
DETERMINA: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE
DELLE OFFERTE

NUMERO DETERMINA 2G/2021

OGGETTO: Servizio di pulizia e igienizzazione ambientale

TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO procedura mediante affidamento diretto ex art.36,  comma 2,
lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. con pubblicazione di avviso
pubblico a manifestare interesse

CIG 9080878197

DECORRENZA 01/06/2022
SCADENZA 31/12/2024
DURATA 1 anno +1 anno opzionale + 6 mesi proroga tecnica

PROCEDURA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA ai sensi dell’art. 36

comma 2 lettera b) del d. lgs 50/2016 s.m.i. per l'affidamento diretto della mano d’opera, la fornitura

dei materiali e le prestazioni necessarie per l’esecuzione del servizio di pulizia e igiene ambientale dei

locali  siti  nel comprensorio dell'Ente “Associazione Apriticielo” con sede a Pino Torinese in strada

Osservatorio n. 30 e delle aree esterne adiacenti ai locali della stazione dell’impianto di risalita con sede

a Pino Torinese in strada Osservatorio n. 8 (“Servizio di pulizia”) per anni uno a decorrere dal 1°

giugno 2022 (parte certa) + opzione ex art.1331 c.c. per il secondo anno (parte opzionale), inerenti le

attività e iniziative del Parco Astronomico Infini.to – via Osservatorio 30 Pino Torinese (TO). Codice

CIG: 9080878197

* * *

Premesso che: con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 novembre 2021 è stato approvato

l’avviso per l’indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici per l’affidamento ai

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. di “Servizi di pulizia e igiene ambientale dei

locali  siti  nel comprensorio dell'Ente  “Associazione Apriticielo”  con sede a Pino Torinese in strada

Osservatorio n. 30 e delle aree esterne adiacenti ai locali della stazione dell’impianto di risalita  con sede

a Pino Torinese in strada Osservatorio n. 8”. L’avviso è stato pubblicato a partire dal 22 dicembre 2021

sul  sito  telematico  della  Associazione,  all’indirizzo  http://www.planetarioditorino.it,  unitamente  al
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modello di istanza da compilarsi a cura degli operatori economici eventualmente interessati. In data 12

gennaio  2022  è  scaduto  il  termine  per  la  presentazione  delle  istanze  di  candidatura  relative  alla

manifestazione di interesse in oggetto.

Con determinazione del Presidente dell’Associazione del 1 febbraio 2022 è stata approvata l’indizione

della gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 con

aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95

comma 2 del D.lgs. 50/2016 ed approvato il relativo capitolato.

In data 4 febbraio 2022 è stata inviata agli operatori economici la lettera di invito.

Considerato che alle ore 12.00 del 1 marzo 2022 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte,

è ora possibile procedere alla nomina dei componenti della commissione.

La commissione sarà così composta:

Presidente: Simona Rachetto – Responsabile area Comunicazione e Eventi privati;

Componente: Roberta Boccomino – Collaboratore Scientifico Area Didattica e Collezione Museale;

Componente: Marco Brusa – Responsabile Area Multimediale

Si  dà  atto  che,  per  le  funzioni  svolte  presso  l’Associazione,  le  tre  suddette  persone  hanno  una

significativa esperienza nell’organizzazione logistica degli spazi e delle relative attività di pulizia.

Le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  verranno  svolte  dalla  dott.ssa  Eleonora  Monge,  direttore

generale dell’Associazione e RUP della gara in oggetto. La partecipazione alla commissione di gara per

tutti i componenti rientra integralmente nelle mansioni proprie e, pertanto, agli stessi non spetta alcun

compenso.

Visti gli artt. 77 e 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Dato atto che in occasione dell’apertura delle sedute di gara verranno acquisite le dichiarazioni relative

all’assenza di cause ostative e di incompatibilità previste dall’art. 77 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 per

lo svolgimento delle funzioni di commissario e di segretario della commissione.
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Tutto ciò premesso,

IL PRESIDENTE DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui espressamente si richiamano:

1. di approvare la costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative

all’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. .

2. La commissione sarà così composta:

Presidente: Simona Rachetto – Responsabile area Comunicazione e Eventi privati;

Componente: Roberta Boccomino – Collaboratore Scientifico Area Didattica e Collezione Museale;

Componente: Marco Brusa – Responsabile Area Multimediale.

Pino Torinese, 2 marzo 2022

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

*F.to       

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993) 
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