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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1808000000 - SETTORE AFFARI GENERALI, ECONOMATO, CONTRATTI, 

POLITICHE CULTURALI E SOCIALI 
 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

2764 

 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

e s.m.i. con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, 

del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 

relativamente all’affidamento della realizzazione 

del Museo del Cappello Borsalino. Opere di 

allestimento. – CIG. 7552452280E – nomina 

commissione giudicatrice. 

NUMERO PRATICA 

 

470- Pratica N. 18080 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  22 settembre 2018 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1808000000 - SETTORE AFFARI GENERALI, ECONOMATO, CONTRATTI, 

POLITICHE CULTURALI E SOCIALI 
 

 

Det. n. 2764 / Pratica N. 18080 -  470     

 

 
 
 
 
 
Oggetto: procedura  negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 
50/2016 e s.m.i. relativamente all’affidamento della realizzazione del Museo del Cappello Borsalino. Opere 
di allestimento.  – CIG. 7552452280E –  nomina commissione giudicatrice. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 2292 del 31.07.2018, è stata indetta, ai sensi degli artt. 36, 
comma 2 lett. b) e 95, comma 3 del d. lgs. 18 aprile 2016 , n. 50 (di seguito anche semplicemente “Codice”) 
una gara a procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  
 
che, con la medesima determinazione, è stata, altresì, approvata la documentazione di gara, costituita da: 
Lettera invito- Disciplinare di gara, Progetto di servizio e relativi allegati; 

 

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 77 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., qualora in una gara la scelta 
del contraente avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione sotto il 
profilo tecnico ed economico delle offerte deve esser effettuata da apposita Commissione Giudicatrice, 
nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle relative offerte, composta da tre soggetti, 
compreso il Presidente, i cui membri, esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, 
devono esser scelti tra coloro che risultano iscritti in un apposito Albo nazionale obbligatorio, di cui 
all'articolo 78 del ridetto D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., istituito presso l'ANAC; 

 
che, ai sensi dell'articolo 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50 e s.m. e i., fino all’adozione della disciplina in 
materia di iscrizione all'Albo, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della 
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto; 
 
Dato atto che: 
- il termine per la presentazione delle offerte per la procedura in oggetto è scaduto alle ore 12.00 del 7 
settembre 2018 e, che entro tale termine, sono pervenuti n. 3  plichi da parte delle Ditte: 
 

 GRUPPO FALLANI SRL, prot. n. 0068259 del 07/09/2018;



 AT MEDIA SRL , prot. n. 0068372  del 07/09/2018;


 ACUSON SRL, prot. n. 0068398 del 07/09/2018;



 
- il giorno 10 settembre  2018, ore 11.30, presso la sede del Comune, il Rup, supportato dal seggio di gara 
nominato con Determinazione Dirigenziale del 7 settembre  2018 n. 2600, ha espletato la fase di verifica 
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delle offerte presentate e controllo della documentazione amministrativa nei termini di cui all’art. 20 e 
seguenti del Disciplinare di Gara; 

 
-  con verbale del seggio di gara n. 1 del 7.9.2018,  tutte le imprese offerenti sono state ammesse al 

prosieguo della gara; 
 
 
Considerato che è, pertanto, necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la 
valutazione tecnica ed economica delle offerte ricevute e le attribuzioni dei relativi punteggi, con le modalità 
previste dagli artt. 77 e 216, comma 12,  sopramenzionati,del ridetto D.Lgs. n. 50; 

 
che, a tal fine, si sono valutate le professionalità rinvenibili all’interno del Comune, tra coloro che 
risultavano idonei allo svolgimento dell’incarico, e si è individuata nell’Ing. GianPiero Cerruti la figura del 
Presidente della Commissione Giudicatrice, in considerazione dell’elevata professionalità e competenza e 
visto il ruolo ricoperto di Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture,Mobilità e Disability manager del 
Comune di Alessandria e nei funzionari  Dr.ssa Patrizia Bigi, Direttore della Biblioteca Civica  Comunale 
“Francesca Calvo” e Direttore pro-tempore dell’Azienda Speciale Comunale “Costruire Insieme” , ing. 
Maurizio Fasciolo,   incaricato di P.O. e responsabile del Servizio gestione dei servizi manutentivi di edilizia 
comunale e impianti tecnologici presso il  predetto Settore LL.PP., e dr.ssa Maria Grazia D’Oca, 
responsabile del Servizio economato appartenente al Settore Affari Generali, Economato,Contratti, Politiche 
Culturali e Sociali , rispettivamente il ruolo di componenti esperti, i primi due e di segretario verbalizzante la 
terza; 
 
che, sono state acquisite le dichiarazioni dai soggetti individuati a farne parte in tema di insussistenza delle 
cause d’incompatibilità, astensione e cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 

 

Ritenuto che, per le motivazioni in precedenza espresse e sulla base delle competenze ed esperienze specifiche 

possedute, si possano individuare quali membri della Commissione giudicatrice per la valutazione tecnica ed 
economica delle offerte presentate nell’ambito procedura negoziata in oggetto, i soggetti sottoelencati, che non 

  
hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 
affidamento si tratta: 

 
 Ing. GianPiero Cerruti, in qualità di Presidente;
 Dott.ssa Patrizia Bigi in qualità di Commissario,

 Ing. Maurizio Fasciolo , in qualità di Commissario,  
 dando atto che: 

 le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dalla Dott.ssa Maria Grazia D’Oca, 
Responsabile del Servizio Economato del Settore Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche 
Culturali e Sociali ;


 tutti i soggetti sopra citati dovranno attenersi alle norme comportamentali ed ai principi etici di 

integrità previsti nel Codice Etico e di Integrità del Comune di Alessandria, approvato con 
deliberazione della Giunta C.le n. 30 del 28/1/2014;



 in caso di offerte anomale il Responsabile Unico del Procedimento potrà richiedere il supporto della 
Commissione per la relativa verifica di congruità;

 

VISTI: 
 

 la Legge n. 190/2012 e s.m.;


 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni 
e integrazioni;

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali) ed in particolare l’art. 107;

 l'art. 41 dello Statuto Comunale;
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i. la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa esplicata mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale; 
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In forza del decreto sindacale n. 72 del 21.12.2017, di nomina quale RUP della presente procedura di gara, 
 

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

 

1)di NOMINARE, ai sensi dell'articolo 77 e 216 comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., quali membri 

della commissione giudicatrice preposta alla valutazione tecnica ed economica delle offerte presentate 

nell’ambito procedura negoziata in oggetto, indetta per  l’affidamento della realizzazione del Museo del 

Cappello Borsalino. Opere di allestimento.  – CIG. 7552452280E  
 
i soggetti di seguito elencati, che non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta: 
 
 
 
 
  

 ng. GianPiero Cerruti, in qualità di Presidente;
 Dott.ssa Patrizia Bigi in qualità di Commissario,

 Ing. Maurizio Fasciolo , in qualità di Commissario,  
 dando atto che le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dalla Dott.ssa Maria Grazia 

D’Oca, Responsabile del Servizio Economato del Settore Affari Generali, Economato, Contratti, 
Politiche Culturali e Sociali;

 
2. di DARE ATTO che tutti i soggetti dovranno attenersi alle norme comportamentali ed ai principi 

etici di integrità previsti nel Codice Etico e di Integrità del Comune di Alessandria, approvato con 
deliberazione della Giunta C.le n. 30 del 28/1/2014; 

 
3. di DARE ATTO che in caso di offerte anomale il Responsabile Unico del Procedimento potrà 

richiedere il supporto della Commissione per la relativa verifica di congruità; 

 
4. di DARE MANDATO all'ufficio preposto di comunicare l'avvenuta nomina della commissione a 

tutti i soggetti facenti parte della stessa; 
 
 
 

Il Dirigente  
(Responsabile del Procedimento) 

Dr.ssa Rosella Legnazzi 
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IL DIRETTORE LEGNAZZI ROSELLA< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 22 settembre 2018 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

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

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1808000000 - SETTORE AFFARI GENERALI, ECONOMATO, CONTRATTI, 

POLITICHE CULTURALI E SOCIALI, Dr.ssa Legnazzi Rosella, ha espresso, sulla presente 

determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 22 settembre 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3093 il  24 settembre 2018  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


