
 
DETERMINAZIONE 

DELLA DIRIGENZA 

 

  

 

 

Area  Risorse Finanziarie e Provveditorato 

Settore Immobili e Impianti 

   

Oggetto 
Servizio di vigilanza stabili 

camerali (CIG 7228678DC8). 

Nomina commissione di gara. 

 Determinazione 

n° 

427 / B-

FP  

   

 

 

IL DIRIGENTE 

 

- Visto il provvedimento n. 336/B-FP del 10 ottobre 2017, con cui è stato 

tra l’altro determinato di autorizzare l’indizione di gara d’appalto per 

l’affidamento del servizio di vigilanza degli stabili camerali, per un valore 

stimato pari ad Euro 3.600.000,00 oltre I.V.A., mediante procedura 

aperta, con unico lotto e selezionando la migliore offerta con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 2, D.Lgs. 

50/16 e s.m.i.; 

 

- 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 dal punto di vista tecnico ed economico 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; 

 

- Considerato che l’art. 216, comma 12, dello stesso decreto precisa che, 

nelle more dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione al suddetto 

Albo, 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 D.Lgs. 50/16 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; 

 



- Ritenuta adeguata la composizione di una terna di componenti la 

commissione giudicatrice; 

 

- Verificata la disponibilità della dott.ssa Claudia Savio, dirigente dell’Area 

Anagrafe Economica, in possesso delle adeguate competenze anche 

presidente della commissione giudicatrice, come risulta dal curriculum e 

dalla dichiarazione rilasciata dalla stessa e depositata agli atti, relativa 

all’assenza di cause di incompatibilità ed astensione; 

 

- Verificata altresì la disponibilità a ricoprire l’incarico di membri della 

Commissione in argomento del dott. Piergiorgio Martin, responsabile del 

settore Economato, e della dott.ssa Anna Grazia Sbiroli, dipendente del 

settore Progetti direzionali, sistemi di controllo interno e gestione, 

entrambi in possesso delle adeguate competenze, come risulta dai 

curricula e dalla dichiarazione rilasciata dagli stessi e depositata agli atti, 

relative all’assenza di cause di incompatibilità ed astensione; 

 

- Accertato che ai suddetti commissari 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, D. Lgs. 50/16 e s.m.i. 

dispone che ai dipendenti pubblici che svolgono il ruolo di commissari non 

spetti alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante; 

 

- Rilevato che con la citata determinazione n. 336/B-FP del 10 ottobre 2017 

è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativo 

all’affidamento del servizio di vigilanza degli stabili camerali il 

Responsabile del Settore Immobili e Impianti, Cristina Zavattaro; 

 

- Considerato che il bando relativo alla gara per l’affidamento del servizio di 

vigilanza degli stabili camerali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea il 20 ottobre 2017, ha previsto quale termine per il 

ricevimento delle offerte il 5 dicembre 2017 e che sono pervenute n. 6 

buste; 

 

- Visto l’art. 29 del D.Lgs. 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. 33/13 e 

s.m.i.; 

 

- 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 

 

1. di costituire una commissione giudicatrice relativa alla gara per 

l’affidamento del servizio di vigilanza degli stabili camerali (CIG 

7228678DC8), nominando i seguenti componenti: 



 

 dott.ssa Claudia Savio, dirigente dell’Area Anagrafe Economica – 

Presidente 

 dott. Piergiorgio Martin, responsabile settore Economato, membro 

componente  

 dott.ssa Anna Grazia Sbiroli, dipendente del settore Progetti direzionali, 

sistemi di controllo interno e gestione, membro componente;  

 

2. di individuare Cristina Zavattaro, responsabile del Procedimento inerente 

all’affidamento del predetto servizio, segretario verbalizzante delle sedute 

della commissione di cui al punto 1. 

 

 

Non comportando impegno di spesa, la presente determinazione non sarà 

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, Legge 69/2009, 

conformemente a quanto previsto dall’articolo 45 dello Statuto camerale e sul 

sito internet dell’Ente ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

Torino,  7 DIC. 2017 

 

 

 IL DIRIGENTE 

 Marco Minarelli 

Firmato digitalmente ai sensi  

dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
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