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IL CONSIGLIERE DELEGATO
Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di
Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta
la soppressione dell’Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);
Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7
dicembre 2017, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;
Vista la D.G.R. n. 15-7341 del 3 agosto 2018;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 agosto 2018 con la quale sono
stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione confermando i componenti uscenti;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018 con la quale
sono state attribuite al Consigliere le deleghe per l’ordinaria amministrazione della Società;
Premesso che:
- a seguito dell’esplosione di una bombola facente parte del sistema antincendio, avvenuta il 3 agosto
2013, il Museo regionale di Scienze Naturali di Torino è stato chiuso per la messa a norma dei locali
(deposito segnalazione certificato di agibilità e pratica di prevenzione incendi);
- è stata sottoscritta una prima Convenzione con il Settore Museo di Scienze Naturali in data 9
settembre 2015, finalizzata al conferimento a S.C.R. Piemonte S.p.A. delle funzioni di Stazione unica
appaltante per la realizzazione degli interventi necessari per il rilascio del Certificato di Agibilità dei
locali della manica di Via Giolitti;
- è stata sottoscritta una seconda Convenzione con la Regione Piemonte - Direzione Risorse
Finanziarie e Patrimonio in data 21 dicembre 2015, finalizzata al conferimento a S.C.R. Piemonte
S.p.A. delle funzioni di Stazione unica appaltante per la realizzazione urgente degli interventi
necessari per il rilascio del certificato di agibilità dei locali della manica di Via Giolitti e del cosiddetto
“XIV lotto”;
- i suddetti interventi, prevalentemente di natura impiantistica, sono stati ultimati;
- successivamente è emersa da parte della Regione Piemonte l’esigenza di porre in essere altri
interventi di natura edile ed impiantistica, finalizzati a consentire il deposito della segnalazione
certificata di agibilità ed autorizzazione in ambito di norme antincendio relativamente ai locali
dell’Arca, del Museo Storico di Zoologia, della manica Sud della Crociera (piano terreno) e dei locali
dell’Esposizione Permanente di Paleontologia;
- con D.G.R. n. 64-5495 del 3 agosto 2017 S.C.R. Piemonte S.p.A. è stata individuata quale stazione
unica appaltante (S.U.A.) per l’espletamento di tutte le attività tecnico - amministrative, dalla
progettazione sino al collaudo, per i lavori di tipo impiantistico e di tipo edile ai fini dell'agibilità e
della prevenzione incendio dei locali dell’Arca, del Museo Storico di Zoologia, della manica Sud
della crociera piano terreno e dei locali “Esposizione permanente Paleontologia” del Museo,
condizioni essenziali per la tutela e la salvaguardia delle collezioni naturalistiche di inestimabile
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valore scientifico ed economico di inestimabile ivi conservate e altresì per poter riaprire al pubblico
la parte espositiva aulica del Museo;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 113 del 6 settembre 2017 è stata approvata
la Convenzione tra S.C.R. Piemonte S.p.A. e Regione Piemonte, avente ad oggetto il conferimento
alla Società delle funzioni di stazione unica appaltante (S.U.A.) per la realizzazione urgente
dell'intervento di che trattasi;
- la suddetta Convenzione è stata sottoscritta in data 27 settembre 2017;
Atteso che con propria disposizione n. 38 del giorno 8 febbraio 2019:
- è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento avente ad oggetto l’esecuzione di tutti i lavori
di manutenzione straordinaria impianti, lavori edili e strutturali ai fini dell’agibilità dei locali Arca,
Museo Storico, Crociera pianterreno e Area Paleontologia del Museo Regionale di Scienze NaturaliFase 4 - COD SCR 003A201 - CUP F14E17000840002;
- è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori
di cui al punto precedente, per un importo a base di gara pari ad € 1.403.289,17, IVA esclusa, di cui
€ 1.374.987,17, per lavori ed € 28.302,00 per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti
a ribasso, da espletarsi in modalità telematica;
- sono stati approvati lo schema del bando di gara, del disciplinare di gara ed i relativi documenti
complementari oltreché il Capitolato Speciale d’appalto Amministrativo e lo schema di contratto;
- è stato designato il Seggio di gara.
Considerato che, essendo stato adottato quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, occorre
designare ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. un’apposita Commissione giudicatrice, per
la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
Preso atto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore
15:00 del giorno 22 marzo 2019;
Dato atto che:
- nel termine fissato per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 7 (sette) offerte;
- in applicazione dell’art. 77, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., si può procedere alla nomina
dei commissari e alla costituzione della Commissione giudicatrice;
Richiamato l’art. 216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che dispone che: “fino alla
adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente
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ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;
Visto il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 10 aprile 2019
che dispone il rinvio per ulteriori novanta giorni, a decorrere dal 15 aprile p.v., della piena operatività
dell’Albo dei Commissari di gara;
Viste le prescrizioni contenute nell’Istruzione Operativa IO02 “Nomina del seggio di gara e
della commissione giudicatrice” rev.2;
Dato atto che le Linee Guida n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio
dei componenti delle commissioni giudicatrici” approvate dall’A.N.AC. con la Delibera n. 1190 del
16 novembre 2016, prevedono che nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la verifica sulle offerte anormalmente basse possa essere svolta dal
RUP con il supporto della Commissione nominata ex art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Ritenuto di procedere all’individuazione del dirigente di S.C.R. Piemonte S.p.A. cui affidare
la funzione di Presidente della Commissione in oggetto nella persona dell’ing. Adriano LELI,
Dirigente Responsabile della Direzione Appalti, dopo aver effettuato una ricognizione presso le
strutture della Società e in considerazione dei carichi di lavoro delle stesse;
Preso atto dei dipendenti in organico presso S.C.R. Piemonte S.p.A. indicati dai responsabili
dei settori di riferimento, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, da individuarsi quali
membri interni della Commissione di che trattasi;
Ritenuto pertanto di designare la Commissione giudicatrice con la seguente composizione:
Ing. Adriano LELI

Presidente

Ing. Giovanna PASCOTTO

Componente

Ing. Claudio TRINCIANTI

Componente

Atteso che le funzioni di segretario verbalizzante possono essere attribuite alla dott.ssa Irene
BOZZOLAN, dipendente della Direzione Appalti, in possesso della professionalità e della necessaria
esperienza, ed in caso di sua assenza o impedimento, ad altro personale idoneo appartenente alla
medesima struttura aziendale;
Preso atto dell’accettazione del presente incarico e delle dichiarazioni di insussistenza di cause
ostative di cui alle dichiarazioni sostitutive rese da tutti i membri della Commissione giudicatrice e
dal segretario verbalizzante, acquisite agli atti.
DISPO NE
1) di nominare, per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 77
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Commissione giudicatrice per la gara avente ad oggetto l’affidamento
dei lavori di manutenzione straordinaria impianti, lavori edili e strutturali ai fini dell’agibilità dei
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locali Arca, Museo Storico, Crociera pianterreno e Area Paleontologia del Museo Regionale di
Scienze Naturali - Fase 4 - COD SCR 003A201 - CUP F14E17000840002 -. CIG 77810147E0 (gara
8 -2019), con la seguente composizione:
Ing. Adriano LELI

Presidente

Ing. Giovanna PASCOTTO

Componente

Ing. Claudio TRINCIANTI

Componente

2) di nominare quale segretario verbalizzante di commissione la dott.ssa Irene BOZZOLAN,
dipendente della Direzione Appalti, in possesso della professionalità e della necessaria esperienza, ed
in caso di assenza o impedimento della suddetta, idoneo personale appartenente alla medesima
struttura aziendale;
3) di dare atto che in applicazione delle Linee Guida n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dall’A.N.AC. con la Delibera
n. 1190 del 16 novembre 2016, la verifica sulle offerte anormalmente basse verrà effettuata dal
Responsabile della procedura di gara eventualmente con il supporto della Commissione giudicatrice;
4) di comunicare ai predetti membri l’intervenuta nomina, a cura della Direzione Appalti;
5) di procedere alle pubblicazioni di cui all’art. 29, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
Sara ALICE
Il Dirigente responsabile Direzione Edilizia
Andrea CONCI
Per regolarità ex D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Dirigente responsabile
Direzione Appalti
Adriano LELI
Per regolarità finanziaria
Il Responsabile della Funzione
Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
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Per regolarità giuridico-amministrativa
Il Dirigente responsabile
Direzione Giuridico legale
Patrizia GAMERRO

Torino, 12 aprile 2019
Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI
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