
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Determinazione N. 516  del 13 luglio 2017

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “PROGETTAZIONE E 
GESTIONE DI UNA FACTORY DELLA CREATIVITÀ PER I GIOVANI” – DURATA 
UN  ANNO  –  IMPORTO  COMPLESSIVO  €  125.000,00  (IVA  ESCLUSA)  –  CIG 
7097918B38.
NOMINA NUOVO COMPONENTE 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 

convenzione  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 approvato 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 approvata la dotazione organica; 

Vista:
• la  determinazione  n.  369  del  29/05/2017  del  Responsabile  del  Servizio  Sviluppo  della 

Comunità  del  Comune  di  Venaria  Reale  con  cui  venivano  approvate  le  risultanze  della 
manifestazione  di  interesse  e  il  relativo verbale  di  individuazione degli  operatori  economici  
selezionati; 

• la  determinazione  n.  383  del  01/06/2017  del  Responsabile  del  Servizio  Sviluppo  della 
Comunità  del  Comune  di  Venaria  Reale  con  cui  venivano  approvati  gli  atti  di  gara  e 
contestualmente veniva indetta la procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto,  
per un importo del servizio pari a €. 125.000,00 (IVA esclusa), costo specifico per la sicurezza  
pari a zero, e per un totale di € 152.500,00 (IVA compresa), da aggiudicarsi con il criterio di cui 
all’art. 95 comma 3 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m. i;

• la  determinazione  n.  445  del  26/06/2017  del  Responsabile  della  Centrale  Unica  di 
Committenza del Comune di Venaria Reale (TO) e Rivalta di Torino con cui veniva dato avvio  
alla procedura di gara e contestualmente veniva approvati in via definitiva gli atti di gara; 

• la  determinazione  n.  505  del  12/07/2017  del  Responsabile  della  Centrale  Unica  di 
Committenza  del  Comune  di  Venaria  Reale  (TO)  e  Rivalta  di  Torino  di  nomina  della  
Commissione  giudicatrice  relativa  alla  procedura  negoziata  per  l’affidamento  della 
“Progettazione e gestione di  una Factory della  creatività per i  giovani” – durata un anno – 
importo complessivo € 125.000,00 (IVA esclusa) – CIG 7097918B38 che approvava la seguente 
composizione: 

Presidente:  Dott.  Livio  BOIERO - Responsabile  della  Centrale  Unica  di  Committenza  del 
Comune di Venaria Reale (TO) e Rivalta di Torino,

Componenti: Dott.ssa Mara ROSSERO - Dirigente del Settore Welfare;



Sig.  Massimo  LEO  -  Tecnico  Informatico  -  Azienda  Speciale  Multiservizi  del 
Comune di Venaria Reale;

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

Segretario   verbalizzante: Sig.ra Livia VALCAVI – Esperto gestionale - Settore Welfare;

Dato atto che:

• in data 28/06/2017, con lettera della CUC prot. n. 14346/2017, si procedeva ad invitare gli 
operatori  economici,  in  precedenza  selezionati  prescrivendo  quale  termine  ultimo  per  la 
presentazione delle offerte, pena l’esclusione, le ore 12:00 del giorno 11 luglio 2017 e stabilendo 
per le ore 9:30 del giorno 13/07/2017 la data della 1^ seduta di gara; 

• in data 12/07/2017 il Sig. Massimo DI LEO, in veste di membro tecnico della commissione di  
gara  nominata  con  determinazione  di  cui  sopra,  comunicava  di  non  poter  presiedere  alle  
operazioni  per  l’espletamento  della  procedura  di  cui  all’oggetto  per  sopraggiunti  motivi 
personali. 

Considerato che:
• in ragione di quanto sopra esposto, per procedere all’esame e alla valutazione delle offerte e  

quindi all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, è  necessario procedere alla  sostituzione del 
citato componente della Commissione giudicatrice, Sig. Massimo DI LEO e provvedere alla 
contestuale  nomina di  nuovo componente,  individuato nel  Sig.  Vittorio BILLERA, Tecnico 
Informatico - Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Venaria Reale. 

Ritenuto necessario, in considerazione della citata richiesta di sostituzione, provvedere, ai fini della 
prosecuzione delle operazioni di gara, alla nomina di un nuovo componente della Commissione 
Giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77, comma 7 del D.lgs. 50/2016; 

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  

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  
Committenza esercita le competenze previste dall’art.  107 del D.lgs. 267/2000 in ordine alla  
gestione delle procedure 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 Contratti) 
• 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 

funzionamento  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; 
• il Decreto Sindacale n. 15 del 23/11/2015; 

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza in forza della Convenzione istitutiva e del Decreto Sindacale. n. 5 del 16/6/2015;

DETERMINA

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

A) di nominare quale nuovo componente della Commissione Giudicatrice della procedura negoziata per 
l’affidamento della “Progettazione e gestione di una Factory della creatività per i giovani” – durata un  
anno – importo complessivo € 125.000,00 (IVA esclusa) – CIG 7097918B38, il Sig. Vittorio BILLERA - 
Tecnico Informatico - Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Venaria Reale - dando atto altresì che 
la Commissione costituita da n. 3 componenti incluso il Presidente, sarà così composta:

Presidente:  Dott.  Livio  BOIERO - Responsabile  della  Centrale  Unica  di  Committenza  del 
Comune di Venaria Reale (TO) e Rivalta di Torino,

Componenti: Dott.ssa Mara ROSSERO - Dirigente del Settore Welfare;

Sig. Vittorio BILLERA – Tecnico Informatico - Azienda Speciale Multiservizi del 
Comune di Venaria Reale;

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

Segretario   verbalizzante: Sig.ra Livia VALCAVI – Esperto gestionale - Settore Welfare;

B) di prendere atto che il nuovo componente della Commissione di cui al precedente punto A) dovrà 
fornire la 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.;

C) 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 presente commissione di gara non prevede compenso e che pertanto 
l’assunzione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

D) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

E) 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;

F) 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 13 luglio 2017

IL RESPONSABILE
BOIERO LIVIO / 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° 516  del 13/07/2017, avente per oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “PROGETTAZIONE E GESTIONE DI UNA 
FACTORY DELLA CREATIVITÀ PER I GIOVANI” – DURATA UN ANNO – IMPORTO COMPLESSIVO €  

125.000,00 (IVA ESCLUSA) – CIG 7097918B38.
NOMINA NUOVO COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Si attesta quanto segue:

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

Data 14/07/2017

Il Responsabile del Servizio Risorse Economiche e Finanziarie
GUIDA GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.
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