
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Determinazione N. 846  del 30 ottobre 2018

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., 
PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  “SERVIZIO  DI  GESTIONE  DELL’AUDITORIUM 
FRANCA RAME E DELL’ATTIVITÀ ARTISTICO TEATRALE DEL COMUNE DI 
RIVALTA DI  TORINO  –  PERIODO  DICEMBRE  2018  -  GIUGNO  2021”  -  CIG 
7603674E45  -  NOMINA  COMPONENTI   DEL  SEGGIO  DI  GARA  E  DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

- Premesso che:

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 26/10/2015 veniva costituita a mezzo di conven-
zione ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 267/2000 e s.m. e i., la Centrale Unica di Committenza per  
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture tra i Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino ed ap-
provato lo schema di convenzione; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 03/12/2015 veniva costituita l’unità organizzativa 
della citata Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino ed ap-
provata la dotazione organica; 

- Richiamati:

 il Decreto Sindacale n. 7 del 16/02/2018, con cui è stato confermato l’incarico dirigenziale per la  
direzione del Settore Urbanistica ed Edilizia privata all’arch. Claudio DELPONTE ;

 la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  53  del  08/03/2018  avente  ad  oggetto  la  modifica 
dell’assetto organizzativo dei “Settori” dell’Ente da cui si evince che all’arch. Claudio DELPONTE 
è stata attribuita la dirigenza del Servizio CUC, Contratti e Acquisti.

- Dato atto che:

 con determinazione n. 568 del 23/08/2018 del Dirigente del Settore Affari Generali, Legali e Servizi 
alla Persona del Comune di Rivalta, Dott.ssa Mara Miretti, veniva indetta, ai sensi dell’art. 60 del  
D.lgs.  50/2016,  procedura  aperta  per  l’affidamento  del “Servizio  di  gestione  dell’Auditorium 
Franca  Rame e  dell’attività  artistico  teatrale  del  Comune  di  Rivalta  di  Torino  –  Periodo 
dicembre 2018- giugno 2021” con facoltà di ripetizione, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs n. 
50/2016 come modificato dal Decreto correttivo n. 56/2017, per ulteriori due stagioni e proroga tecnica 
di 1 stagione  - CIG: 7603674E45, per   un  importo  a base d’asta €. 103.657,32 oltre IVA di cui € 
25,762,16  per  costi  della  manodopera.  L’importo,  comprensivo  della  facoltà  di  ripetizione,  per 
ulteriori due stagioni  e proroga tecnica di  1 stagione,  ammonta ad € 207.314,64 oltre IVA nelle 
misure di legge;



 con determinazione n. 694 dell’11/09/2018 della Centrale Unica di Committenza del Comune di 
Venaria Reale (TO) e Rivalta di Torino veniva dato avvio alla procedura di gara e veniva affidato il 
servizio di pubblicazione dell’avviso di gara sulla GURI;

 secondo quanto  prescritto  nella  documentazione  di  gara,  le  offerte  dovevano  pervenire,  pena 
l’esclusione,  entro le  ore  12:00 del  giorno 26/10/2018,  presso l’Ufficio Protocollo Generale  del 
Comune di Venaria Reale;

 entro la predetta data è pervenuta all’Ufficio Protocollo Generale della Città di Venaria Reale n. 1 
(una) offerta.

- Atteso che, poiché la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più  
vantaggiosa, le operazioni di gara saranno condotte, in sintonia con le disposizioni normative vigenti nonché 
secondo le modalità contenute agli artt. 18 e 19 del disciplinare di gara, come indicato nel prosieguo:

 Seggio  di  gara:  presieduto  dal  Presidente  con  l’assistenza  di  due  testimoni  e  di  un  segretario 
verbalizzante, al quale verranno affidati i compiti di cui all’art. 18 del disciplinare di gara;

 Commissione  giudicatrice: composta  dal  Presidente  e  da  n.  2  Componenti  esperti,  i  quali 
provvederanno, in sedute riservate successive, alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
pervenute  e  all’assegnazione  dei  relativi  punteggi,  secondo  i  parametri  indicati  all’art.  17 del 
disciplinare di gara.

- Dato atto che, in merito alla Commissione Giudicatrice, il Comune di Rivalta di Torino ha ritenuto opportu-
no provvedere alla nomina di un esperto esterno quale componente tecnico, impegnando la relativa spesa con 
Determinazione n. 675 dell’11/10/2018.

- Ritenuto necessario procedere, per quanto anzidetto, alla nomina dei componenti:

• del Seggio di gara da costituirsi per l’espletamento delle operazioni di gara riguardanti l’affidamento 
dei lavori in oggetto;

 della  Commissione Giudicatrice, quale organo responsabile della valutazione delle offerte tecniche 
ed economiche dei concorrenti;

- Preso atto che il Codice del contratti pubblici (D.lgs. 50/2016 e s.m. e i.), in tema di commissione aggiudi-
catrice, all’art. 77 comma 3, prevede:

 l’istituzione di un Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici presso l’ANAC cui saranno 
iscritti soggetti esperti;

 che i componenti delle commissioni siano individuati dalle stazioni appaltanti mediante sorteggio 
pubblico da una lista di candidati comunicata dall’ANAC;

 la facoltà per le stazioni appaltanti, in caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria di 
cui all’art. 35, di nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di  
rotazione.

- Dato atto che, nelle more dell’istituzione dell’Albo si applica la norma transitoria contenuta nell’art. 216,  
comma 12, secondo la quale “Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui  
all’art. 78 la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad  



effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza pre -
ventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;

- Ritenuto necessario, in considerazione dell’intervenuta scadenza del termine di presentazione delle offerte,  
provvedere, nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del D.lgs. 50/2016, alla nomina della Commissione di valuta -
zione per l’affidamento del Servizio in oggetto ed alla individuazione dei tecnici e del personale amministra-
tivo di supporto per l’espletamento della relativa gara.

- Vista la nota pervenuta, tramite posta elettronica in data 26/10/2018 dopo il termine di scadenza delle offer-
te, con la quale il Comune di Rivalta di Torino comunicava, ai fini della nomina, il nominativo del Compo-
nente Esterno;

- Richiamati i seguenti articoli della convenzione costitutiva della CUC, Rep. n. 1864 del 18/11/2015:

 art. 3, comma 1 lett. b.2) nel quale viene stabilita la competenza, in capo alla CUC, della nomina del  
Seggio di gara e della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta  
economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati;

 art. 18, comma 1 nel quale viene evidenziato che il Responsabile della Centrale Unica di Committen-
za esercita le competenze previste dall’art. 107 del D.lgs. 267/2000 in ordine alla gestione delle pro-
cedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni  
organizzative stabilite.

- Riconosciuta pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Visto:

 il D.lgs. 267/2000 e s.m. i.

 il D.lgs. 50/2016 e s.m. i. – Codice dei Contratti Pubblici;

 il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici) per le parti ancora in 
vigore;

 lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15 febbraio 2000 
come da ultimo modificato con deliberazione del C.C. n. 53 dell’11/05/2016;

 il vigente Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 45 del 22 aprile 2008;

 il Regolamento comunale per l’esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62/2016;

 l’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funziona-
mento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 
2012”, così come modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213; 

 la convenzione rep. n. 1864 del 18/11/2015, istitutiva della Centrale Unica di Committenza;

 la Deliberazione C.C.  n. 163 in data 27 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2018/2020. 



- Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile della Centrale Unica di Com-
mittenza in forza della Convenzione istitutiva nonché per effetto del Decreto Sindacale n. 7 del 16 febbraio 
2018;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

A) di procedere alla nomina dei componenti del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice da costi-
tuirsi per l’espletamento delle operazioni riguardanti la Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di 
gestione dell’Auditorium Franca Rame e dell’attività artistico teatrale del Comune di Rivalta di Tori-
no – Periodo dicembre 2018- giugno 2021” - CIG: 7603674E45, individuati come nel seguito dettagliato:

Seggio di gara

Presidente:

-  arch.  Claudio  Delponte –  Dirigente  Settore  Urbanistica  ed  Edilizia  Privata  e  Responsabile  della 
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino;

Testimoni: 

- dott.ssa Mara Miretti –  Dirigente Settore Affari Generali e Legali e Servizi alla Persona, del Comune di  
Rivalta di Torino;

- sig.ra Anna Del Viscovo – Responsabile Servizi Socio-Culturali del Comune di Rivalta di Torino,
quest’ultima anche con funzioni di segretario verbalizzante.

Commissione Giudicatrice

Presidente:

- dott.ssa Mara Miretti –  Dirigente Settore Affari Generali e Legali e Servizi alla Persona, del Comune di  
Rivalta di Torino;

Componenti: 

- sig. Angelo Giacobbe – Componente esperto esterno  - Consulente e organizzatore di eventi artisti e 
culturali – giornalista pubblicista;

- sig Alessandro Ballesio – Dipendente del Comune di Rivalta di Torino;

dotati di adeguata esperienza e professionalità tecnica nello specifico settore oggetto della gara;

Segretario verbalizzante:
- sig.ra Anna Del Viscovo – Responsabile Servizi Socio-Culturali del Comune di Rivalta di Torino.

B) di dare atto che il Seggio di gara si riunirà, così come prescritto negli atti di gara, a partire dalle ore 09:30 
del giorno 30/10/2018;

C) di prendere atto che i componenti della Commissione giudicatrice di cui al precedente punto A) dovran-
no fornire dichiarazione circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5  
e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i.;



D) di precisare che :

- i Commissari non devono aver svolto ne possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o  
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta ai sensi dell’art. 77 comma 4 del  
D.lgs. n. 50/2016;

- la partecipazione alla Commissione di gara non prevede compenso per i componenti interni e che per-
tanto l’assunzione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

- la remunerazione del componente esterno della Commissione di gara verrà effettuata direttamente dal 
Comune di Rivalta di Torino, a fronte dell’impegno di spesa dallo stesso ente assunto con propria de -
terminazione dirigenziale n. 675 dell’11/10/2018.

E) di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, quin-
di, ha decorrenza ed effetto immediato; 

F) di pubblicare la presente determinazione, unitamente ai curricula dei componenti della Commissione, sul 
profilo del Committente del Comune di Venaria Reale, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi 
dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016;

G) di dare atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, con la firma del presente atto il 
Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell’azione amministrativa. 

Venaria Reale, lì 30 ottobre 2018

IL RESPONSABILE
DELPONTE CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE



CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

relativamente alla determinazione n° 846  del 30/10/2018, avente per oggetto:

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER 
L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELL’AUDITORIUM FRANCA RAME E 

DELL’ATTIVITÀ ARTISTICO TEATRALE DEL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO – PERIODO DICEMBRE  
2018 - GIUGNO 2021” - CIG 7603674E45 - NOMINA COMPONENTI  DEL SEGGIO DI GARA E DELLA  

COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Si attesta quanto segue:

NON COMPORTANDO IMPEGNI DI SPESA OD ACCERTAMENTI DI ENTRATA NULLA 
SI RILEVA IN MERITO.

Data 31/10/2018

Il Responsabile del Servizio Risorse Economiche e Finanziarie
ROBALDO GERARDO / ArubaPEC S.p.A.
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