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

Premesso che:

- con determinazione del dirigente del settore lavori pubblici ad interim adottata l'11 ottobre 2018, n° 
meccanografico 1094-2018, registrata al n° 1007/2018, esecutiva, furono approvati gli elaborati tecnici e di gara 
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 e fu stabilito di 
procedere alla selezione del vincitore mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 18/4/2016, 
n° 50;
- con la citata determinazione dirigenziale furono, altresì, definite le condizioni di aggiudicazione e 
contrattuali e s'impegnò la spesa conseguente;
- la fase di gestione della gara è di competenza della Centrale Unica di Committenza costituita tra i 
comuni di Pinerolo e Piossasco con convenzione n° 66/15 del 28 gennaio 2015;
- la gara viene svolta sulla piattaforma informatica della Fondazione OAT di Torino, come da incarico 
conferito con nota prot. n° 13218 del 27 febbraio 2018;
- il bando di gara fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale contratti 
pubblici  n° 120 del 15 ottobre 2018;
- nel bando di gara fu fissato nel giorno 28 dicembre 2018 il termine perentorio per l'iscrizione al 
concorso e per la presentazione della documentazione amministrativa richiesta;



- le operazioni di concorso sono espletate assicurando l'anonimato dei partecipanti attraverso l'utilizzo di 
codici alfa-numerici di identificazione degli stessi fino all'individuazione del soggetto vincitore;
- come previsto dal calendario del concorso si deve procedere alla nomina della commissione giudicatrice 
deputata alla valutazione delle proposte pervenute;

Visti gli articoli 77 e 155 del D. Lgs. 18/4/2016 n° 50 e le Linee Guida n° 5 approvate dal Consiglio 
dell'Autorità Anticorruzione con delibera n° 1190 del 16 novembre 2016, contenenti disposizioni 
regolanti la nomina della commissione giudicatrice per gli affidamenti mediante il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa;

Visto il comunicato del Presidente dell'ANAC in data 9 gennaio 2019 con il quale è stato differito al 15 
aprile 2019 il termine di avvio del sistema dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del D. Lgs. n° 50/2016;

Viste le prescrizioni riportate nel bando di concorso elaborate nel rispetto delle suindicate disposizioni, le 
quali hanno fissato i criteri di composizione e di scelta dei componenti della richiamata commissione 
giudicatrice, che sarà composta da cinque soggetti, di cui uno con funzioni di presidente, la quale dovrà 
possedere i seguenti profili:
‐ n. 1 architetto, libero professionista, esperto in progettazione architettonica e urbana, con esperienza di 
concorsi di progettazione, Presidente della Commissione;
‐ n. 1 architetto, tecnico comunale, indicato dalla Città di Pinerolo;
‐ n. 1 architetto o ingegnere, tecnico comunale, indicato dalla Città di Pinerolo;
‐ n. 1 ingegnere strutturista, libero professionista;
‐ n. 1 storico e critico di architettura contemporanea.

Ritenuto di dover procedere alla nomina di detta commissione tenuto conto dei nominativi dei membri 
esperti e del segretario verbalizzante comunicati dal RUP, ing. Fabrizio Cogno, con e-mail del 10 e del 15 
gennaio 2019;

Riscontrato d'ufficio e dalla disamina dei relativi curricula che i soggetti individuati possiedono i requisiti 
richiesti per assumere l'incarico di commissari;

Dato atto che l'incarico di presidente sarà ricoperto dall'arch. Roberto FRATERNALI, libero 
professionista,  competente in relazione all'appalto di cui trattasi, mentre i commissari scelti poiché in 
possesso dei requisiti richiesti saranno:
- l'ing. Franco GALVAGNO, libero professionista;
- il dott. Luca GIBELLO METO, storico e critico di architettura;
- l'arch. Daniela ALBERTI, istruttore direttivo tecnico del settore urbanistica del comune di Pinerolo;
- l'arch. Cristina VAUTERO, funzionario tecnico del settore POC/Ricerca finanziamenti del comune di 
Pinerolo;

Preso atto che la verbalizzazione delle operazioni della commissione giudicatrice sarà curata dalla 
Fondazione OAT di Torino;

Acquisite al protocollo comunale il 18 gennaio 2019 ai nn. 4318, 4320, 4321, 4323 e 4324                           
le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, 
dai soggetti da nominare commissari circa l’assenza di condizioni ostative a ricoprire l’incarico;

Preso atto della deliberazione della giunta comunale n° 57 del 12 marzo 2014, esecutiva ai sensi di legge, 
la quale ha definito le linee di indirizzo generale cui attenersi per il pagamento di un gettone di presenza 
ai componenti la commissione giudicatrice, anche con funzioni di segretario verbalizzante, nominati per 
l’espletamento di appalti pubblici da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa;



Viste le dichiarazioni dei liberi professionisti, i quali si sono resi disponibili a svolgere l'incarico per la 
somma di € 200,00, oltre contributi previdenziali ed IVA 22%, per ogni seduta della commissione;

Considerato che i dipendenti del comune di Pinerolo espleteranno le funzioni di commissario in orario di 
servizio e che l'attività di verbalizzazione rientra nei compiti affidati alla  Fondazione OAT di Torino con 
il citato contratto prot. n° 13218 del 27 febbraio 2018;

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.;

Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019-2021”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 27/12/2018, esecutiva si sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Approvazione Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati”;

Visti:
- l’art. 151, comma 4, del D. Lgs 18/8/2000, n° 267;
- il D. Lgs. 18/4/2016, n° 50;
- l’art. 28 del vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1) Di nominare 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, i seguenti signori in 
possesso dei requisiti e delle qualifiche specificati in premessa:
- arch. Roberto FRATERNALI, presidente;
-  ing. Franco GALVAGNO, componente;
- dott. Luca GIBELLO METO, componente;
- arch. Daniela ALBERTI,componente;
- arch. Cristina VAUTERO, componente.

2) Di nominare l'arch. Mauro SUDANO della Fondazione OAT di Torino, quale segretario verbalizzante 
della commissione suddetta.



3) Di dare atto che la scelta dei commissari 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.

4) Di dare atto che i commissari non hanno svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente all'affidamento in oggetto.

5) Di stabilire che ai commissari dipendenti del comune di Pinerolo e al segretario verbalizzante della 
commissione non verrà corrisposto alcun compenso perché svolgeranno le loro funzioni in orario di 
servizio, o nell'ambito dell'incarico ricevuto.

6) Di dare atto che il compenso spettante al presidente ed ai commissari liberi professionisti, è 
determinato in forfettari € 200,00 per ogni seduta della commissione, oltre contributi previdenziali ed 
IVA 22%, e che, nel caso in cui nel corso di una medesima giornata siano espletate più sedute della 
commissione, il compenso forfettario sarà comunque di netti € 200,00.

7) Di dare atto che le attività della commissione si svolgeranno presumibilmente dal 24 gennaio 2019 al 
10 maggio 2019, salvo proroga per giustificati motivi.

8) Di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di 
cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma 
complessiva presunta di € 3.045,12, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola 
all’esercizio 2019 al capitolo 10300075, missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), 
programma 06 (Ufficio tecnico), Titolo 1 (Spese correnti), macroaggregato 03 (Acquisto di beni e 
servizi), conto finanziario di V livello U.1.03.02.11.999.

9) Di dare atto che la suddetta somma sarà presuntivamente corrisposta come segue:
- € 1.015,04, a favore dell'arch. Roberto FRATERNALI (c.f. FRT RRT 63M12 L219M);
- € 1.015,04, a favore dell'ing. Franco GALVAGNO (c.f. GLV FNC 47C08 L219L);
- € 1.015,04, a favore dell'arch. Luca GIBELLO METO (c.f. GBL LCU 70P23 A859A).

10) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge 
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica.

11) Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON 
RICORRENTE.

12) 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.

13) 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 comporta ulteriori 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà 
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile.

14) 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.


