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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1609000000 - Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture 
SERVIZIO 1609030000 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

3446 
 

OGGETTO: Gara mediante procedura aperta per 

affidamento di servizi tecnici di ingegneria e 

architettura. Progettazione, direzione e altri 

servizi tecnici relativi al Programma straordinario 

di intervento per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie (DPCM 25/05/2016) . 

Progetto Marengo - Hub da Periferia a Comunità. n. 

7 Lotti. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

NUMERO PRATICA 

 

65- Pratica N. 16090 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
 

208010203 
 
 

- 
 

25.000,00 
 

2016 
 

2419 
 

 
 

 
 

 
 

2016 
 

 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  12 dicembre 2016 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1609000000 - Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture 
SERVIZIO 1609030000 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

 

 

Det. n. 3446 / Pratica N. 16090 -  65     

 

 
Oggetto: Gara mediante procedura aperta per l’affidamento di servizi tecnici di ingegneria e 
architettura. Progettazione, direzione e altri servizi tecnici relativi al Programma straordinario di 
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (DPCM 25/05/2016) . 
Progetto Marengo - Hub da Periferia a Comunità – n. 7 Lotti.   
– NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 
 

IL DIRETTORE 
 
 
PREMESSO CHE con la determinazione a contrattare n. 3016 del 11/11/2016 è stata indetta  la 
procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, “Progettazione, 
direzione e altri servizi tecnici relativi al Programma straordinario di intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (d.p.c.m. 25/05/2016) . Progetto Marengo - 
Hub da Periferia a Comunità – n. 7 Lotti” ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo n. 50 del 
2016, articolando la gara su sette lotti distinti, con il ricorso al criterio del miglior rapporto 
prezzo/qualità, ai sensi dell’articolo 95, commi 3 lett. b) e 6, del d.lgs. n. 50 del 2016; 
 
RILEVATO CHE ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e, come previsto negli atti di 
gara, la valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente 
costituita; 
 
VERIFICATO CHE essendo già scaduto il termine per la presentazione delle offerte, alle ore 12,00 
del 30/11/2016, è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77, comma 7 
del D.Lgs 50/2016; 
 
CONSIDERATO che, al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e nelle more 
dell’istituzione dell’Albo presso l’A.N.A.C. in applicazione della norma transitoria contenuta nell’art. 
216, comma 12, si ritiene di nominare una sola Commissione al fine di garantire omogeneità di 
valutazione costituendola con n. 3 componenti, di cui n. 1 attingendo al personale interno tra i 
dipendenti idonei allo svolgimento dell’incarico competenti ed esperti nel settore cui si riferisce 
l’oggetto del contratto, e n. 2 facendo ricorso a professionisti esterni, di cui uno di comprovata 
qualificazione accademica, con particolare competenza nelle materie tecniche e nelle procedure di 
gara ed uno scelto tra due nominativi di candidati professionisti indicati dagli ordini professionali 
degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Alessandria. 
 
DATO ATTO CHE con nota prot. 76538 del 17/11/2016 è stato richiesto ai suddetti ordini 
professionali degli Ingegneri e degli Architetti l’indicazione di un nominativo per ciascuno degli 
Ordini stessi da comunicare alla Direzione scrivente entro la data ivi indicata; che l’ Ordine 
professionale degli Ingegneri ha dato riscontro nei tempi indicati con nota del 25/11/2016 indicando 
il nominativo di un candidato e che, successivamente, in data 30/11/2016 anche l’ Ordine 
professionale degli Architetti ha indicato un proprio candidato. 
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VALUTATO di individuare come Presidente della Commissione un professionista, dopo averne 
acquisito il curriculum, di nota esperienza e affidabilità nella materia de quo che manifesta una 
evidente ed indiscussa comprovata qualificazione accademica con la qualifica di Architetto, 
professore associato alla Scuola di Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni, del 
Politecnico di Milano, e, ritenuto, conseguentemente opportuno ai fini di garantire un migliore 
equilibrio delle rappresentanza delle competenze professionali tra i commissari esterni, di 
individuare l’altro membro esterno nel candidato indicato dall’Ordine professionale degli Ingegneri. 
 
VALUTATO altresì di individuare come membro interno un dipendente di elevata professionalità e 
consolidata competenza nello specifico settore dei lavori pubblici. 
 
RITENUTO, pertanto, di nominare i membri della Commissione giudicatrice nelle persone dei 
seguenti tre componenti: 
- Presidente: Arch. Andrea Ciaramella 
- Commissario: Ing. Rota Sandro  
- Commissario: Dott. Maurizio Fasciolo, responsabile del Servizio Gestione dei servizi manutentivi 
di edilizia comunale e impianti tecnologici del Comune di Alessandria; 
 
DATO ATTO CHE i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, 
dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 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; 
 
VISTE: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 56 / 137 / 197 del 19/05/2016 ad oggetto “Art. Art.174 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Approvazione del bilancio di previsione 2016-2018” 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 73 / 212 / 312/ del 02/08/2016  ad oggetto “Art.175, 
comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Variazione di assestamento generale al bilancio di 
previsione 2016-2018- Variazione all’esercizio 2016. Art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - 
Salvaguardia equilibri di bilancio.; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 228 del 08/08/2016  ad oggetto “PEG 2016-2018. 
Approvazione”; 
 
DATO ATTO che in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la 
regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1 del d.lgs n. 267 del 2000 e smi, 
la regolarità e la correttezza; 
 
VISTO il Decreto Sindacale di conferimento incarico n. 4 del 01/02/2016, quale Direttore della 
Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture, all’arch. Pierfranco Robotti;  
 
VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale; 
VISTO l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 
VISTO inoltre l’art. 107 del D.Lgs 267/00 s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

1) per le motivazioni espresse in narrativa di nominare la Commissione giudicatrice per la 
procedura aperta di affidamento dei “servizi tecnici di ingegneria e architettura. Progettazione, 
direzione e altri servizi tecnici relativi al Programma straordinario di intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (DPCM 25/05/2016) . Progetto Marengo - Hub 
da Periferia a Comunità – n. 7 Lotti”  come segue: 
- Presidente: Arch. Andrea Ciaramella 
- Commissario: Ing. Rota Sandro  
- Commissario: Dott. Maurizio Fasciolo; 
 
2) di impegnare, a favore dei due componenti non appartenenti alla stazione appaltante, la spesa 
complessiva presunta di € 25.000,00 per compenso base forfettario e rimborso delle spese di 
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viaggio e vitto/pernottamento (previa presentazione dei relativi titoli giustificativi) sul cap. 
208010203 del Bilancio 2016/2018 - Piano dei Conti n. U. 2.02.03.05.000, demandando a 
successivi provvedimenti le liquidazioni relative ai compensi succitati; 
 
3) di incaricare l'ufficio preposto di comunicare l'avvenuta nomina della Commissione a tutti i 
soggetti facenti parte della stessa. 
 

Il Direttore  
                                                                                          Arch. Pierfranco Robotti 

 
Posti agli atti 
Curricula membri Commissione. 
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IL DIRETTORE ROBOTTI PIERFRANCO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 07 dicembre 2016 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1609000000 - DIREZIONE POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE, 

Arch. Robotti Pierfranco, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 07 dicembre 2016 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 09 dicembre 2016 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 12 dicembre 2016 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4141 il  12 dicembre 2016  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 
 

 

 


