
 

 
 

------------------------------------------------------------------ 
C.A.P. 13040   Piazza Municipio 16       Tel. 0161480112  Fax 0161480202 

E-mail:  segreteria@comune.saluggia.vc.it 

Codice fiscale  84501250025    Partita IVA  00397790023 
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STAZIONE UNICA APPALTANTE 
con sede c/o Comune di Saluggia - piazza Municipio, 16 – Saluggia  (VC)  -  13040  -  Italia 

tel. 0161 – 480.112 int.5   -   fax 0161 – 480.202 

 

 

 
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FATTIBILITA’ 
TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI 
E CONTABILITA’, DELL’OPERA DENOMINATA “RIFUNZIONALIZZAZIONE AREA 
QUAGLINO” LOTTO 2 E PARTE DEL LOTTO 3 DEL PIANO TECNICO DELL’OPERA 
PUBBLICA”. 
CUP: D34E180000700004                                                                           CIG    7630122FD9 

  
VERBALE RIUNIONE DEL 10 OTTOBRE 2018 
 
Addì dieci del mese di ottobre 2018, alle ore 14,00 la S.U.A. si è riunita nelle persone: 
 

- Del Responsabile, Perolio Ombretta; 
- Del Vice-Responsabile, Sig.ra Di Caro Laura, 
- Del componente individuato, Sig.ra Fornasiero Paola;  

 
Dato atto che: 
 

-  in esito a precedente verbale della S.U.A in data 04/09/2018 è stata inviata 
mediante RACCOMANDATA A/1 la documentazione di gara ai 5 operatori 
sorteggiati di seguito richiamati: 
 

Protocollo  
n. operatore 
da invitare  

Ricezione 
data numero 

03/08/2018 7659 11 
31/07/2018 7503 2 
01/08/2018 7549 3 
27/07/2018 7404 1 
02/08/2018 7601 7 

 
- in data odierna, alle ore 12.00, era fissata la scadenza per la presentazione delle 

offerte; 
 
- sono pervenuti n. 3 plichi; 
 
-  la prima seduta pubblica è fissata alle ore 15,00 del 10/10/2018;  
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Dato atto inoltre che il R.U.P. della presente procedura, è la  Geom. Ombretta 

PEROLIO, Responsabile dell’Area Organizzazione Servizi Pubblici di Interesse Generale, 
Manutenzione, LL.PP del Comune di Saluggia, che procederà alle operazioni di 
ammissione  come disciplinato dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ; 

 
Considerato che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione 

Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del citato D.lgs. e che tale nomina deve avvenire con 
provvedimento del Responsabile della S.U.A. tra i Comuni di Saluggia e Fontanetto Po o 
del Vice Responsabile del medesimo soggetto aggregatore successivamente alla scadenza 
del termine della presentazione delle offerte; 
 

Visto l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/16 come modificato dal Decreto Correttivo n. 56/17 
ed in particolare: 

 
comma 1 : “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti e concessioni, 

limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa 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”; 

comma 2: “La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non 
superiori a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con 
procedure telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni”; 

comma 4: “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra 
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 
affidamento si tratta. La nomina del Rup a membro delle commissioni di gara è valutata 
con riferimento alla singola procedura”; 

 
Viste le linee guida Anac n. 5 adottate con determinazione del 16/11/16 e pubblicate 

sulla G.U. n. 283 n. 1190; 
 
Dato atto che, nelle more dell’istituzione dell’Albo Nazionale dei Commissari, 

gestito ed aggiornato “secondo criteri individuati con apposite determinazioni”, le 
stazioni appaltanti operano nel regime transitorio secondo il chiarimento esplicitato al 
comma 12 dell’art. 77, riportato con testo identico al comma 12 dell’art. 216 del vigente 
Codice dei Contratti, la Commissione continua ad essere nominata dall’organo della 
Stazione Appaltante; 

 
Preso atto altresì di quanto chiarito con Comunicato del Presidente Anac del 18 

luglio 2018 in cui sono fornite le istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale 
obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari attraverso 
l’Applicativo predisposto per la gestione dei relativi processi, il citato Albo è operativo per 
le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza 
della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019;   

 
Visto il comma 4 dell’art. 6 del Regolamento di funzionamento della S.U.A che 

testualmente recita: “Nel caso si renda necessario ricorrere a personale altamente 
qualificato su temi specialistici, le spese relative saranno poste a carico dell’Ente 
committente”. 
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Ritenuto di nominare Commissione Giudicatrice esterna con comprovata 

esperienza in materia di gare e procedure di affidamento sul tema specifico; 
 
Viste le autorizzazioni preventive richieste ad Enti Pubblici e gli assensi 

conseguenziali; 
 
Visti i curriculum depositati agli atti dai quali si evince comprovata esperienza dei 

membri ai fini della nomina della suddetta Commissione Giudicatrice;  
 
Accertata pertanto la competenza del Presidente e dei membri del nucleo da 

nominare e dato atto che sarà acquisita agli atti la dichiarazione di incompatibilità e di 
astensione di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i; 
   

Visto l’art. 2, comma 1 – lett. c, del vigente Regolamento per il funzionamento della 
S.U.A. per i Comuni di Saluggia e Fontanetto Po; 

 
Dato atto che la presente spesa è ricompresa nella disponibilità finanziaria del 

quadro economico dell’opera, trattandosi di personale esterno alla S.U.A;  
   

Dispone la nomina de quo e la  pubblicazione del presente verbale sul sito 
istituzionale del Comune di Saluggia (sede della Stazione Appaltante) onde garantire 
l’evidenza pubblica. 
 
 
La riunione è terminata alle ore 14,55.   
 
Saluggia,  10/10/2018 

Il Responsabile 
F.TO Ombretta Perolio 

 
 

IL Vice Responsabile 
F.TO Laura Di Caro 

 
 

Il componente 
F.TO Paola Fornasiero  
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PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  
 
PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FATTIBILITA’ 
TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, 
DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’, DELL’OPERA DENOMINATA 
“RIFUNZIONALIZZAZIONE AREA QUAGLINO” LOTTO 2 E PARTE DEL 
LOTTO 3 DEL PIANO TECNICO DELL’OPERA PUBBLICA”. 
 
 
CUP: D34E180000700004                                                                 CIG 7630122FD9 
 
 
 
Il Vice Responsabile della S.U.A., Sig.ra DI CARO Laura, ritenuto di dover provvedere alla 
nomina della commissione giudicatrice, che effettuerà le attività relative alla procedura 
negoziata di cui sopra, 

 
NOMINA 

 
- Arch. Danilo Rebesco – Istruttore Direttivo Tecnico Responsabile del III 
Settore – Territorio e Ambiente del Comune di Borgaro Torinese (TO) ed 
esperto in procedure di affidamento di appalto di servizi e concessioni e 
della relativa attività di contrattualistica c/o Enti Pubblici - PRESIDENTE  
 
-  Arch. Francesco De Leo –Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Lavori 
Pubblici del Comune di Leini (TO), già Responsabile del Settore Lavori 
Pubblici e membro ed esperto in procedure di affidamento di appalto di 
servizi e concessioni e della relativa attività di contrattualistica c/o Enti 
Pubblici - COMMISSARIO ESPERTO  
 
- Geom. Emanuele Fiorito – Istruttore Tecnico del Settore Lavori Pubblici del 
Comune di Leini (TO) - membro ed esperto in procedure di affidamento di 
appalto di servizi e concessioni e della relativa attività di contrattualistica 
c/o Enti Pubblici - COMMISSARIO ESPERTO  
 
Si dà atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dalla Commissione 
con individuazione del medesimo su disposizione del Presidente.  
 
Saluggia, 10/10/2018 
 
 

F.TO Il Vice Responsabile della S.U.A. 
Laura DI CARO 

 
 


