Area
Edilizia e Logistica

Dirigente Arch. Gianpiero Biscant
Determinazione n° 1007/2018
OGGETTO: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro suddiviso in tre lotti con più operatori per
affidamento di lavori (lotto 1 e lotto 2) e con un unico operatore per l’affidamento di servizi di architettura
e ingegneria (lotto 3) - inerenti gli edifici in proprietà o in uso al Politecnico di Torino – durata triennale.
Nomina Commissione giudicatrice.
C.I.G. Lotto 1: 7516906B0E - C.I.G. Lotto 2: 7516929E08 - C.I.G. Lotto 3: 7516944A6A
C.U.P.: E12F18000010005
Il Dirigente Area Edilizia e Logistica
Visto
-

il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. e il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per le parti ancora
vigenti;

-

l’art. 62 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino, emanato con DR 218 del
03.06.2013;

-

il Decreto del Direttore Generale n. 515/2016 del 27.06.2016 recante “Linee guida per la nomina delle
commissioni di aggiudicazione di cui all’art. 77 D. Lgs. 50/16” a cui attenersi nelle more dell’adozione della
disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;

-

il Consiglio di Amministrazione del 29.11.2016 che ha approvato il quadro delle deleghe in uso, tra le quali si
enumerano le deleghe al Dirigente dell’Area Edilog.

Premesso che
-

il dirigente dell’Area EDILOG con propria determinazione a contrarre n. 758 del 01.06.2018 ha autorizzato
l’indizione della procedura di gara per conclusione di un accordo quadro suddiviso in tre lotti con più operatori
per affidamento di lavori (lotto 1 e lotto 2) e con un unico operatore per l’affidamento di servizi di architettura e
ingegneria (lotto 3) - inerenti gli edifici in proprietà o in uso al Politecnico di Torino – durata triennale;
.

-

ai sensi dell’art. 73 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 67 e sul Profilo di committente della Stazione
Appaltante in data 11.06.2018, sul sito regionale dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici e sul sito del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 12.06.2018 e per estratto sul quotidiano “Il Fatto Quotidiano” edizione
nazionale e sul quotidiano “Il Giornale del Piemonte” edizione regionale in data 14.06.2018;

-

il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato al giorno 23.07.2018.
Determina

-

di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., quali Componenti della Commissione
giudicatrice deputata all’espletamento delle operazioni di gara, i seguenti soggetti:


Presidente: Ing. Renato Parizia - EDILOG



Componente: Dott. Ing. Marcello Palumbo - EDILOG



Componente: Ing. Fabrizio Tonda Roc - EDILOG

Torino, 24 luglio 2018
Il Dirigente Area Edilizia e Logistica
- Arch. Gianpiero Biscant –
Firmato in originale

