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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 
SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

1155 

 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale - 

Procedura aperta ex articolo 60 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per l¿affidamento 

in concessione del servizio di ripristino delle 

condizioni di sicurezza e viabilità stradale - CIG 

691061216E. Individuazione Seggio di gara e nomina 

della Commissione giudicatrice. 

NUMERO PRATICA 

 

95- Pratica N. 16031 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  26 aprile 2017 



Determinazione Dirigenziale del  26 aprile 2017 n. 1155       2 
 

 

CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 
SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 

 

 

Det. n. 1155 / Pratica N. 16031 -  95     

 

 
Oggetto: Servizio Autonomo Polizia Locale - Procedura aperta ex articolo 60 del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016 n. 50 per l’affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e 

viabilità stradale -  CIG 691061216E. Individuazione Seggio di gara e nomina della Commissione 

giudicatrice. 

 

IL RESPONSABILE 

 

Premesso che con la determinazione rg. n. 6022017 è stata indetta una procedura aperta per l’affidamento in 

concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura 

dell’area interessata da sinistro stradale o da altro evento, da effettuarsi sulla rete viaria comunale in propria 

gestione, interventi da eseguirsi in situazione di emergenza, senza oneri per l’Amministrazione Comunale, 

approvando contestualmente il Capitolato Tecnico, il Disciplinare di Gara e il Documento di  Valutazione 

Preliminare di Rischi da Interferenze e documenti connessi, con il ricorso al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, 95 e 173 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

 

Dato atto che alle ore 12.00 del 26.04.2017 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e che, da 

nota mail pervenuta dall’Ufficio Protocollo (posta agli atti), risultano pervenuti n. 4 plichi sigillati; 

 

Rilevato che ai sensi dell’art. 77 comma 1 del Decreto succitato e, come previsto negli atti di gara, la 

valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice, appositamente costituita e a cui sono 

demandati tutti i compiti di amministrazione ad eccezione dell’ammissione ed esclusione delle offerte, 

funzione che spetta all’Organo che gestisce la gara (RUP o Seggio di gara); 

 

Verificato che, essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte è possibile solo ora procedere 

nel rispetto dell’art. 77 sopra citato, comma 7: 

 

- all’individuazione dei Componenti il Seggio di gara, per la seduta pubblica del 27/04/2017 ore 10.00 presso 

il Comando di Polizia M.le di Via Lanza, 29 -  nelle seguenti persone: 

1) Vicesegretario generale dr.ssa Orietta Bocchio – con funzioni di Presidente; 

2) Vice Commissario Renzo Riposio – cat. D; 

3) dr.ssa Letizia Biondo – cat. D; 

 

- alla nomina dei Commissari costituenti la Commissione Giudicatrice; 

 

Considerato che, al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione, si è agito in ottemperanza a 

quanto previsto dall’art. 77, 78 e 216 comma 12, del decreto n. 50 e delle Linee Guida attuative n. 5/2016 

(approvate in via definitiva con deliberazione n. 1190 del 16/11/2016, previa acquisizione del parere del 

Consiglio di Stato n. 1919/2016) nonché del Comunicato approvato dal Consiglio dell'AN.A.C. nell' 

adunanza del 22 marzo e depositato il 3 aprile 2017, nelle more della pubblicazione del Decreto correttivo al 

vigente Codice degli appalti pubblici e che, pertanto, dato l’importo a base di gara notevolmente al di sotto 

della soglia comunitaria per le concessioni di servizi e la non particolare complessità della procedura di 

valutazione (che avverrà secondo i parametri prestabiliti elencati nel Disciplinare di gara al par. 21 punti 
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da 1 a 5) determinata anche dalla totale assenza di offerta economica - si sono valutate le professionalità 

rinvenibili all’esterno dell’Ente per le funzioni di Presidente e all’interno tra i dipendenti idonei allo 

svolgimento dell’incarico, tra i funzionari più competenti ed esperti nel settore cui si riferisce l’oggetto del 

contratto; 

 

Ritenuto opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, di 

individuare i membri della ridetta Commissione, ad esclusione del Presidente, tra i dipendenti dell’Ente, qui 

di seguito elencati, che non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta: 

 

- Commissario: Vice Commissario Piero Carlo Corgiat Mecio, in considerazione dell’elevata professionalità 

e competenza nel settore dell’infortunistica stradale in qualità di Responsabile del rispettivo all’Ufficio 

all’interno del Servizio Autonomo Polizia Locale; 

-  Commissario: Avv. Roberto Calcagni, in considerazione dell’elevata professionalità e competenza 

maturate in qualità di avvocato iscritto all’Albo Speciale e attualmente in forza all’Ufficio Unico di 

Avvocatura Comunale;  

 

e, svolgente funzioni di Segretario verbalizzante, la dr.ssa Daniela Mazzucco – Specialista Economico-

Finanziario e in forza all’Ufficio Infortunistica stradale – N.O. Fermi e sequestri amm.vi del Comando di 

Polizia Municipale di Alessandria; 

 

nonché con funzioni di Presidente il Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Novi Ligure 

(AL) Com. Dr. Armando Caruso; 

 

Dato atto che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico e in ogni caso prima 

dell’esercizio della funzione, 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; 

 

VISTI 

 

- Il DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 recante “DISPOSIZIONI PER 

L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE 

SULL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE, SUGLI APPALTI PUBBLICI E 

SULLE PROCEDURE D'APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI NEI SETTORI DELL'ACQUA, 

DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI, NONCHÉ PER IL RIORDINO 

DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, 
SERVIZI E FORNITURE” e suoi provvedimenti interpretativi e  attuativi; 

- il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s. m. e i.; 

- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di attuazione del codice della strada) e s. m. e i.; 

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 3 bis; 

- la Legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari); 

- il D.lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, 

denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le 

Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali e il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni 

integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma 
degli artt. 1, 2 della L. 42/2009; 

- il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive modificazioni e 

integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”, e in 
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particolare gli articoli 32 e seguenti; 

VISTE E RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di proposta di approvazione del Bilancio di Previsione 

2017/19 da parte della Giunta C.le: 

 - Deliberazione della Giunta C.le N.  56 / 16060 - 103  Art.174 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. - Nota 

di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019 deliberato con atto di 

Consiglio Comunale n. 90 del 30/09/2016; 

 -  Deliberazione della Giunta C.le N.  58 / 16060 - 106 ad oggetto: “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i. Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 e relativi allegati”; 

- Deliberazione N. 36/ 106 – 2017 “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di 

previsione 2017 - 2019 e relativi allegati”; 

 

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio C.le n. 36 / 58 / 106 / 16060 

avente ad oggetto: “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di previsione 

2017 - 2019 e relativi allegati” è stato definitivamente approvato il Bilancio di Previsione 2017/19; 

 

PRESO ATTO del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi “Regolamento di organizzazione 

L’assetto organizzativo del Comune di Alessandria - L’attribuzione di responsabilità gestionali per 

l’attuazione degli obiettivi - I sistemi di coordinamento e quelli sul merito e premi - L’esercizio delle 

funzioni di direzione - Le linee procedurali di gestione del personale” approvato con della Giunta Comunale 

29 febbraio 2013, n. 49 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo con Delibera della Giunta Comunale 

n. 1/2016 con cui l’Amministrazione ha ridefinito la struttura organizzativa dell’Ente, dando attuazione ai 

contenuti del Piano Comunale di prevenzione della corruzione 2013-2016 approvato con la deliberazione 

G.C. n.31 del 28/1/2014 e ha ridefinito l’assetto organizzativo dell’Ente, riaggregato le macro-funzioni 

istituzionali e le funzioni gestionali di competenza delle diverse Direzioni/Servizi Autonomi, come risulta 

dall’Allegato B) parte integrante del citato provvedimento, nonché la deliberazione GC n. 1/2016; 

 

Attestata, infine, mediante il rilascio del visto favorevole la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa esplicata con il presente atto, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma,  del citato D. Lgs. n. 

267/2000 e s. m. e i.; 

 

Visto, in ultimo l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 smi in ordine al controllo successivo di regolarità 

amministrativa sugli atti; 

 

per tutto quanto esposto in premessa e in forza del Decreto sindacale n. 17/2016, 

 

DETERMINA 

 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate: 

1) di individuare quali Componenti il Seggio di gara, per la seduta pubblica del 27/04/2017 ore 10.00 presso 

il Comando di Polizia M.le di Via Lanza, 29 -  nelle seguenti persone: 

 Vicesegretario generale dr.ssa Orietta Bocchio – con funzioni di Presidente; 

 2) Vice Commissario Renzo Riposio – cat. D; 

 3) dr.ssa Letizia Biondo – cat. D; 

 

2) di nominare la Commissione giudicatrice, con funzioni tecniche di valutazione delle offerte pervenute in 

esito all’indizione della procedura di gara aperta per l’affidamento in concessione del servizio di ripristino 

delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell’area interessata da sinistro stradale o 

da altro evento, da effettuarsi sulla rete viaria comunale in propria gestione, interventi da eseguirsi in 

situazione di emergenza, senza oneri per l’Amministrazione Comunale, con il ricorso al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6, del ridetto decreto, come segue: 

 

- Presidente: il Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Novi Ligure (AL) Com. Dr. 

Armando Caruso; 
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- Commissario: Vice Commissario Piero Carlo Corgiat Mecio, in considerazione dell’elevata professionalità 

e competenza nel settore dell’infortunistica stradale in qualità di Responsabile del rispettivo all’Ufficio 

all’interno del Servizio Autonomo Polizia Locale; 

-  Commissario: Avv. Roberto Calcagni, in considerazione dell’elevata professionalità e competenza 

maturate in qualità di avvocato iscritto all’Albo Speciale e attualmente in forza all’Ufficio Unico di 

Avvocatura Comunale;  

 

e, svolgente funzioni di Segretario verbalizzante, la dr.ssa Daniela Mazzucco – Specialista Economico-

Finanziario e in forza all’Ufficio Infortunistica stradale – N.O. Fermi e sequestri amm.vi del Comando di 

Polizia Municipale di Alessandria; 

 

2) di dare atto che la valutazione dei concorrenti ammessi sarà proclamata dal Presidente del Seggio di 

Gara, alla presenza di due testimoni, nel coso della 1° seduta pubblica, di apertura delle buste, già fissata in 

data 27/04/2017 alle ore 10.00 presso una sala del Comando di Polizia Municipale di Via Lanza, 29; 

 

3) di dare atto che la verbalizzazione della seduta pubblica sarà a cura del Vicesegretario Generale-

Presidente o da un Membro dallo stesso delegato; 

 

4) di incaricare l'ufficio preposto della comunicare circa l'avvenuta nomina della Commissione a tutti i 

soggetti facenti parte della stessa nonché alla pubblicazione sul sito dell’Ente del presente provvedimento. 

 

 

              IL RESPONSABILE del Servizio Autonomo Polizia Locale in P.O. 

Comandante Vicario 

Alberto Bassani 

 

 

Posti agli atti:  

 

1.Curricula membri Commissione; 

2.Dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità/conflitto di interesse a svolgere l’incarico. 
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IL DIRETTORE BASSANI ALBERTO FABRIZIO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI 

SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 26 aprile 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

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

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1603000000 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE, Funzionario di Vigilanza 

Bassani Alberto, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 26 aprile 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1287 il  26 aprile 2017  e per 

giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


