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DETERMINAZIONE 

PROT.P 245-2017 DEL 05/10/2017 
 
 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
“ARMONIZZAZIONE, UNIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE IN UN UNICO ELABORATO 
DELLE GUIDE DEL GAL SUL RECUPERO DELL’ARCHITETTURA RURALE E DEL PATRIMONIO 
NATURALE E PAESAGGISTICO, CON CONTESTUALI INTEGRAZIONI E APPROFONDIMENTI, 
E ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE, ANIMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE – OPERAZIONE 7.6.3 
DEL PSL 2014-2020 DEL GAL LANGHE ROERO LEADER” – CIG 7183920652 

 

RICHIAMATA la propria Determinazione a contrarre Prot.P 112-2017-DC del 24/07/2017 riguardante 

l’affidamento del servizio di cui all’oggetto. 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 18.00 del giorno 21/09/2017 e 

che pertanto è possibile procedere alla nomina dei Commissari nel rispetto dell’art. 77, comma 7, del D. Lgs. n. 

50/2016. 

RICHIAMATO il Consiglio di Amministrazione del 25/09/2017, che: 

a) ha deliberato di istituire un’apposita commissione alla quale affidare la valutazione delle candidature relative 

all’affidamento del servizio in oggetto, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 50/2016; 

b) ha indicato i componenti della Commissione, individuati in considerazione delle competenze e delle 

specifiche professionalità di ciascuno, come segue: 

- PRESIDENTE: Dott. PESCE Giovanni (ex Segretario Comunale),     

- MEMBRO: Arch. CURRADO Roberto (vice presidente dell’Ordine degli architetti della provincia di 

Cuneo), 

- MEMBRO: Dott. BONAVIA Marco (ex Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

della Provincia di Cuneo e Presidente della Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi 

e dei Dottori Forestali del Piemonte e Valle d’Aosta), 

- SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott.sa CLERICO Elisabetta (Responsabile dei controlli del Gal); 

RITENUTO di affidare la funzione di Segretario verbalizzante alla Dott.ssa Elisabetta Clerico, responsabile dei 

controlli del Gal; 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dai singoli soggetti sopra indicati; 

DETERMINA 

1. di nominare, per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente riportati ed approvati, quali 

componenti della Commissione incaricata di valutare le candidature pervenute al GAL per l’affidamento del 

servizio in oggetto: 

- PRESIDENTE: Dott. PESCE Giovanni (ex Segretario Comunale),   

- MEMBRO: Arch. CURRADO Roberto (vice presidente dell’Ordine degli architetti della provincia di Cuneo)  

- MEMBRO: Dott. BONAVIA Marco (ex Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della 

Provincia di Cuneo e Presidente della Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali del Piemonte e Valle d’Aosta), 



 
 

2 

 

- SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott.sa CLERICO Elisabetta (Responsabile dei controlli del Gal); 

2. di dare atto che, per le funzioni svolte, ciascun componente esterno della Commissione percepirà un rimborso 
spese pari a 100€ a seduta giornaliera (50€ mezza giornata) per un importo complessivo non superiore a 
500€ + rimborso spese chilometriche quantificate al costo di un quinto del costo di benzina/gasolio per km 
percorso (il costo è desunto dal sito http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-

consumatori/prezzi/mercati-dei-carburanti/struttura-del-prezzo-medio-nazionale-dei-prodotti-petroliferi ); 

3. di dare atto che i membri della Commissione giudicatrice suddetta non hanno svolto alcuna altra funzione o 

incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto dell’affidamento in oggetto; 

4. di dare atto che tutti i componenti la Commissione hanno prodotto nei modi di legge le dichiarazioni di non 

sussistenza nei confronti delle imprese partecipanti, di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 

4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016; 

5. Di conservare nell’ambito della documentazione riferita alla presente procedura, e di allegare al presente atto, 

i curriculum dei componenti della commissione ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016. 

 
 

Firmato 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  

(Dr.ssa Silvia VISCA) 


