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IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O. DEL SETTORE
SEGRETERIA GENERALE/CONTRATTI

Premesso che:

- con mia determinazione adottata il 21 gennaio 2019, n° meccanografico 36-2019, registrata al n° 33/2019, 
esecutiva, furono nominati i componenti della commissione giudicatrice nell'ambito della procedura aperta per 
l'affidamento del concorso di progettazione in due gradi relativo alla riqualificazione della piazza Roma, sita nel 
comune di Pinerolo, con la realizzazione di ala di mercato - codice Cig 7637872B5B;
- con mail del 30 gennaio 2019 il RUP, arch. Fabrizio Cogno, ha comunicato la sopravvenuta indisponibilità 
dell'arch. Daniela Alberti a svolgere l'incarico assegnato con il citato provvedimento;
- occorre procedere alla nomina di altro soggetto esperto, in possesso dei requisiti e delle qualifiche specificati 
nel disciplinare di gara;

Considerato che, ad oggi, la commissione giudicatrice non si è ancora formalmente costituita e non ha, 
quindi, esercitato alcuna delle funzioni assegnate;

Riscontrato che il RUP ha indicato l'ing. Sergio Speranza, funzionario tecnico del settore lavori pubblici 
del comune di Pinerolo, quale esperto da nominare in sostituzione del componente impedito;



Accertato d'ufficio e dalla disamina del relativo curriculum che l'ing. Sergio Speranza possiede i requisiti 
richiesti per assumere l'incarico di commissario;

Acquisita al protocollo comunale il 4 febbraio 2019 al n° 7630 la dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà resa, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, dall'ing. Speranza circa l’assenza di 
condizioni ostative a ricoprire l’incarico;

Considerato che, come già specificato con la citata determinazione n° 33/2019, i dipendenti del comune 
di Pinerolo espleteranno le funzioni di commissario in orario di servizio;

Visto il provvedimento del dirigente del settore segreteria generale prot. n° 11007 del 19 febbraio 2018, 
prorogato con determinazione del medesimo dirigente adottata il 21 dicembre 2018, n° meccanografico 
1553-2018, registrata al n° 1416/2018, esecutiva, con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico 
relativo alla Posizione Organizzativa denominata “Gestione procedure di gara, appalti, contratti ed 
espropri, CUC”;

Considerato che, con il conferimento del suddetto incarico di Posizione Organizzativa, è stata delegata, 
tra l'altro, l'approvazione dei provvedimenti di aggiudicazione per affidamenti di importo pari od inferiore 
ad € 80.000,00;

Considerato che il presente provvedimento ha natura dirigenziale poiché adottato in virtù della delega 
sopra richiamata e conferita alla sottoscritta;

Dato atto che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto 
d'interesse dal responsabile del procedimento, dalla sottoscritta e da quanti hanno curato l'istruttoria e/o 
espresso pareri, per la valutazione sull'eventuale necessità di astensione ex art. 6-bis della legge n° 
241/1990;

Atteso che sull’adozione del presente atto viene rilasciato dalla sottoscritta il parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del 
D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1) Di nominare, per le ragioni espresse in narrativa ed in sostituzione dell'arch. Daniela Alberti, l'ing. 
Sergio Speranza, funzionario tecnico del comune di Pinerolo, quale membro esperto della commissione 
giudicatrice nell'ambito della procedura aperta per l'affidamento del concorso di progettazione in due gradi 
relativo alla riqualificazione della piazza Roma, sita nel comune di Pinerolo, con la realizzazione di ala di 
mercato - codice Cig 7637872B5B.

2) Di dare atto che la commissione giudicatrice risulta ora così composta:
- arch. Roberto FRATERNALI, presidente;
-  ing. Franco GALVAGNO, componente;
- dott. Luca GIBELLO METO, componente;
- arch. Cristina VAUTERO, componente;
- ing. Sergio SPERANZA, componente.

3) Di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dall'arch. Mauro SUDANO della 
Fondazione OAT di Torino.

4) Di dare atto che la scelta dell'ing. Sergio Speranza è stata operata nel rispetto delle disposizioni 
contenute negli articoli 77 e 155 del D. Lgs. 18/4/2016 n° 50, nelle Linee Guida n° 5 approvate dal 



Consiglio dell'Autorità Anticorruzione con delibera n° 1190 del 16 novembre 2016 e nel bando di gara e 
che lo stesso non ha svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente 
all'affidamento in oggetto.

5) Di confermare che, come meglio specificato nella richiamata determinazione n° 33/2019, all'ing. 
Sergio Speranza non verrà corrisposto alcun compenso perché svolgerà le funzioni attribuite in orario di 
servizio.

6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 
147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 5 del vigente regolamento sul sistema dei controlli 
interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 6 del 5 marzo 2013 la regolarità tecnica 
del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
servizio.

7) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 6 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013, che il presente provvedimento non comporta ulteriori 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto 
diventa esecutivo con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

8) Di impegnarsi a pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente i dati 
previsti dall'art. 29 del D. Lgs. n° 50/2016 in merito ai commissari di gara.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O. DEL SETTORE
SEGRETERIA GENERALE/CONTRATTI

 (dott.ssa Maria Chiara MARCELLIN)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul 
sito internet per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili 
del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché 
al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Pinerolo.


