AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL PIEMONTE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
Sede legale: Via Pio VII, n. 9 – 10135 TORINO
PARTITA IVA 07176380017

STRUTTURA COMPLESSA
DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE
STRUTTURA SEMPLICE
UFFICIO ACQUISTI BENI E SERVIZI

OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice per la RdO Servizio di manutenzione
e riparazione degli automezzi presso alcune sedi Arpa

Capitolo/anno

Importo

Beneficiario
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE
(Dott. Luigi Preziosi)
Presa visione della proposta del Responsabile della Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi,
Dott,.ssa Rossana Maria Caterina Giannone.
Premesso che
Con Determinazione Dirigenziale n. 921 del 30/10/2018 è stata indetta la procedura finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione delle autovetture in alcune sedi Arpa, da effettuarsi tramite richiesta di offerta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo di cui all’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016.
Entro le ore 12,00 del 30/11/2018, risultano pervenute le seguenti offerte:
LOTTO 1 Sede di Grugliasco


Autoriparazioni D2 di Sciortino Via Monte Ortigara,101 Torino P.IVA 11258400016;



Bonello srl Via San Paolo 86/12 - 10095, Grugliasco (TO) P.IVA 01056240011;



Parts e Services* Via Pollenza, 28 00156 Roma P.IVA 11030881004;

LOTTO 2 Sede di Novara
nessuna offerta pervenuta
LOTTO 3 Sede di Omegna (VB)


Omegna Auto srl Via Sant Anna 18 28881 Casale Corte Cerro (VB) P.IVA 01120700032;

LOTTO 4 Sede di Pinerolo (TO)
nessuna offerta pervenuta
LOTTO 5 Sede di Vercelli
-

Auto Parts Italia srl, Via Pollenza, 28 Roma P.IVA 07636851003;

Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte è affidata a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, da nominarsi non prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 30/11/2018.
La circolare del Direttore Amministrativo prot. n. 62885 del 21.07.2016 ha dettato i criteri transitori
regolanti la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici da applicarsi sino all’istituzione
presso l’ANAC dell’Albo normativamente previsto.
Nel rispetto di dette indicazioni, il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Massimo Varalda,
propone di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte ammesse al proseguio del procedimento di gara in questione nella seguente composizione:
-

Dott.ssa Elisabetta Lucido (Presidente);

-

Dott. Domenico De Leonardis (Commissario);

-

Geom. Giampaolo Oreglia (Commissario).
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Si dà atto che:
la Dott.ssa Elisabetta Lucido, ha competenze in ambito amministrativo e nelle procedure di acquisizione beni e servizi secondo i criteri dell’evidenza pubblica;
il Dott.Domenico De Leonardis ha competenze in ambito amministrativo e dei contratti pubblici,
nella gestione del parco auto agenziale, gestendo il parco auto della sede centrale ed è mobility
manager dell’Arpa Piemonte;
il Geom. Giampaolo Oreglia ha competenza nella gestione del parco auto agenziale, avendo svolto
per numerosi anni le funzioni di referente per la gestione del parco auto presso la sede cui era assegnato;
Si dà al contempo atto che:
-

la composizione della Commissione nel suo complesso soddisfa il requisito di esperienza
nel settore cui si riferisce la gara, viste le attività e competenze in Arpa Piemonte dei nominandi ed i relativi curricula allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante
e sostanziale;

-

detti nominandi non hanno svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo appalto;

-

le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal dott. Massimo Boasso, Collaboratore amministrativo esperto presso la Struttura proponente o da altro personale in servizio
presso la medesima Struttura;

-

né i Commissari né il segretario devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77,
commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e, a tal fine, prima dell’inizio dei lavori della Commissione,
devono rendere apposita dichiarazione in merito;

-

la Commissione è interamente composta da personale dipendente di Arpa Piemonte che
svolge le funzioni nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e pertanto dal presente
provvedimento non deriva onere alcuno a carico del bilancio dell’Agenzia.”

Tutto ciò premesso,
verificata la regolarità giuridico amministrativa della presente proposta;



Atteso che la competenza dell’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai
sensi degli artt. 26 e 39 del Regolamento di Organizzazione approvato con Decreto del Direttore Generale n. 55 del 16.06.2015;



Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 d’oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25UE 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 il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori servizi e forniture”;

Ritenuto di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di disporre in conformità ad
essa;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente,
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1. di costituire, ai fini della valutazione delle offerte ammesse alla procedura finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione delle autovetture in alcune sedi Arpa, la Commissione
Giudicatrice, nel rispetto dell’art. 77 del D.lgs n. 50/2006 e s.m.i. e della nota prot. n. 62885 del
21.07.2016 del Direttore Amministrativo, nella seguente composizione:
-

Dott.ssa Elisabetta Lucido (Presidente);

-

Dott. Domenico De Leonardis (Commissario);

-

Geom. Giampaolo Oreglia (Commissario)

2. di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal dott. Massimo Boasso collaboratore amministrativo esperto presso la Struttura proponente o da altro personale in
servizio presso la medesima Struttura;

3. di dare inoltre atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio di
Arpa Piemonte;

4. di pubblicare sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., il presente provvedimento, i tre curricula e le dichiarazioni dei Commissari ad esso allegati a costituirne parte integrante e sostanziale;

Torino

Il Dirigente della Struttura Semplice
Acquisti beni e servizi
_______________________________
(Dott.ssa Rossana Maria Caterina Giannone)

Firmato da Rossana Giannone
Il 05/12/2018 (11:26:07)

Il Dirigente Responsabile del Dipartimento
Affari Amministrativi e Personale
_________________________________
(Dott. Luigi Preziosi)

Firmato da PREZIOSI LUIGI
Il 05/12/2018 (12:11:38)
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