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Area Risorse Finanziarie e Provveditorato 

Settore Economato 

   

Oggetto 
Servizi assicurativi: nomina 

commissione di gara. 

 Determinazione 

n° 

12 / B-

FP  

   

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che con delibera n. 135 del 12.09.2016 è stata costituita la Stazione 

Unica Appaltante per acquisti di beni e servizi ed è stata approvata la 

convenzione per la “disciplina dei rapporti fra la Camera di commercio di Torino 

e gli Enti aderenti nell’ambito del sistema camerale piemontese in qualità di 

Stazione Unica Appaltante” - SUA; 

 

Vista la determinazione n. 353/B-FP del 24.10.2017 con la quale è stata indetta 

procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi per il periodo di tre 

anni (30/04/2018-30/04/2021) rinnovabile per ulteriori tre anni, ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per: 

 

 l’Ente stesso 

 le Aziende speciali Torino Incontra e Laboratorio Chimico 

 Unioncamere Piemonte 

 la Camera di commercio di Alessandria e l’Azienda speciale Asperia; 

 

Accertato che al fine di valorizzare l’aspetto qualitativo, è stato utilizzato quale 

metodo di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

Tenuto conto che, secondo quanto disposto dall’art. 77 del predetto decreto, 

nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto, limitatamente ai casi di 

aggiudicazione con il citato criterio, la valutazione delle offerte è affidata ad una 

commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui 

afferisce l’oggetto del contratto, costituita da un numero dispari di commissari, 

non superiore a cinque, scelti tra i soggetti iscritti all’Albo istituito presso 

l’ANAC, ai sensi dell’art. 78 del medesimo decreto; 

 

Tenuto conto che l’art. 216, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 precisa che, nelle 

more dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione al suddetto Albo, ad 

oggi non ancora costituito, la commissione continua ad essere nominata 

dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 

soggetto affidatario del contratto;  

 



Tenuto conto che l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 individua, ai commi 4, 5 e 6, 

cause di incompatibilità ed astensione da applicarsi ai componenti ed ai 

segretari delle commissioni di gara, la cui insussistenza deve essere verificata 

dalle stazioni appaltanti, ai sensi del comma 9 della medesima disposizione, 

prima del conferimento dell’incarico; 

 

Vista la Disposizione Generale n. 12 del 22 dicembre 2016, con la quale sono 

state fornite indicazioni organizzative e procedurali in tema di acquisti dell’Ente, 

che prevede che il presidente delle commissioni di gara sia un dirigente 

camerale;  

 

Preso atto che l’art. 3 punto l) della convenzione sopra citata prevede che 

possano essere individuati tra il personale dei soggetti aderenti uno o più 

commissari nel caso la scelta non sia possibile o necessaria fra i commissari 

iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC;  

 

Rilevato che con nota prot. n. 1891 del 9.01.2018 questo Ente ha richiesto ad 

Unioncamere Piemonte la disponibilità dell’avv. Vittoria Morabito, in qualità di 

membro di commissione di gara, in quanto ritenuta in possesso delle adeguate 

competenze e professionalità, come risulta anche dalla dichiarazione rilasciata 

dalla medesima e depositata agli atti, relativa all’assenza di cause di 

incompatibilità ed astensione;    

 

Preso atto che con nota n. 31/u del 11.01.2018 Unioncamere Piemonte ha 

confermato la disponibilità dell’avv. Morabito a prendere parte alla gara in 

discorso; 

 

Verificata la disponibilità del dott. Guido Bolatto, segretario generale di questo 

Ente, a ricoprire l’incarico di presidente della commissione giudicatrice come 

risulta anche dalla dichiarazione rilasciata dal medesimo e depositata agli atti, 

relativa all’assenza di cause di incompatibilità ed astensione;    

 

Verificata altresì la disponibilità dell’ing. Antonino Richichi, responsabile 

dell’Ufficio Progetti dell’Area Risorse Finanziarie e provveditorato di questo Ente 

a ricoprire l’incarico di membro della commissione in argomento, in quanto in 

possesso delle adeguate competenze e professionalità, come risulta anche dalla 

dichiarazione rilasciata dal medesimo e depositata agli atti, relativa all’assenza 

di cause di incompatibilità ed astensione;    

 

Accertato che ai suddetti commissari del sistema camerale non spetterà alcun 

compenso in quanto il principio di onnicomprensività del trattamento economico 

dei pubblici dipendenti - ex art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001 - disciplina la 

mancata attribuzione di compensi aggiuntivi al personale qualora le attività 

lavorative rientrino nelle funzioni loro attribuite, ed, in ogni caso, allorché ci si 

trovi in cospetto di un’attività rientrante nei compiti istituzionali della pubblica 

amministrazione cui appartiene il soggetto chiamato a svolgerla; 

 

Considerato inoltre che l’art. 77, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che 

ai dipendenti pubblici che svolgono il ruolo di commissari non spetti alcun 

compenso, se appartenenti alla stazione appaltante; 

 

Rilevato che con la determina n. 353/B-FP sopra citata è stato nominato 

Responsabile unico del procedimento di gara (RUP) il Responsabile del Settore 

Economato, dott. Piergiorgio Martin; 

 



Visto l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale sono tra l’altro 

pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, gli atti relativi alla 

composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi 

componenti, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

Preso atto che il 15 gennaio 2018 è scaduto il termine per la presentazione 

delle offerte della gara in discorso e che la prima seduta pubblica è fissata per 

il giorno 18 gennaio 2018; 

 

Vista la Disposizione Gestionale del Segretario Generale n. 15 del 27 marzo 

2015 con cui è stato attribuito allo scrivente l’incarico di direzione dell’Area 

Risorse finanziarie e Provveditorato; 

DETERMINA 

di nominare apposita Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 

pervenute per i servizi assicurativi, così composta: 

 presidente: dott. Guido Bolatto, Segretario Generale di questo Ente 

 membro: avv. Vittoria Morabito, dipendente di Unioncamere Piemonte 

 membro: ing. Antonino Richichi, dipendente di questo Ente 

 segretario: dott. Piergiorgio Martin, RUP 

 

La presente determinazione non comportando impegno di spesa non verrà 

trasmessa al “Settore Fiscalità e spese” per l’apposizione del visto contabile. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di 

questa Camera di commercio, istituito ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 

69/2009, conformemente a quanto previsto dall’articolo 45 dello Statuto 

camerale. 

 

Torino,  16 GEN. 2018 

 

 

 IL DIRIGENTE 

 Marco Minarelli 

Firmato digitalmente ai sensi  

dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
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