Oggetto: Decisione n. 7 del 19 luglio 2019
NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Procedura negoziata, art. 36, comma 2, lett. a, del Dlgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di
ideazione, conduzione e monitoraggio delle attività di formazione transfrontaliera di
competenza del soggetto attuatore nell’ambito del programma INTERREG V-A ALCOTRA
2014/2020 PROGETTO 1501 ". CUP I26J16000970007 - CIG Z9928E4A70
IL PRESIDENTE E RUP
VISTO il Programma di cooperazione transfrontaliera “Interreg V-A Italia-Francia ALCOTRA
2014/20”, approvato il 28.5.2015 con decisione CCI 2014TC16RFCB034;
DATO ATTO che la Fondazione Sapegno, unitamente al Comune di Morgex, partecipa, in qualità di
Soggetto attuatore, alla realizzazione del progetto denominato “Famille à la montagne entre
nature et culture”, sviluppato in seno al programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia
Alpi (Alcotra) 2014/2020.
PRESO ATTO CHE:
• con la nota del 28.11.2016, l’Autorità di Gestione del programma Interreg V-A Francia-Italia
(Alcotra) 2014/2020 ha comunicato l’ammissione a finanziamento del progetto sopra indicato
“Famille à la montagne”, operando un taglio del 15%;
• nella riunione del Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione Sapegno del 21.12.2016
(punto n. 7), è stato approvato il nuovo piano finanziario di dettaglio della Fondazione Sapegno
relativo al progetto “Famille à la montagne”, ridotto del 15% così come richiesto dall’Autorità di
Gestione del programma Interreg V – A Francia-Italia (Alcotra) 2014/2020;
RICHIAMATI:
• Il verbale relativo alla riunione del Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione Sapegno
del 16.03.2019 (punto n. 7), con il quale è stato approvato il bilancio previsionale triennale
2019-2021;
• Il verbale relativo alla riunione del Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione Sapegno
del 21.12.2016 (punto n. 3), con il quale si delegano al Presidente della Fondazione
l’affidamento di servizi, forniture e lavori di importo superiore ai 10.000,00 euro;
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• Il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture della Fondazione adottato in data
19/12/2016 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
• La Decisione n. 5 del 18 giugno u.s. del Presidente “Approvazione del bando di gara relativo alla
procedura negoziata, art. 36, comma 2, lett. a, del Dlgs 50/2016, per l’affidamento del servizio
di ideazione, conduzione e monitoraggio delle attività di formazione transfrontaliera di
competenza del soggetto attuatore nell’ambito del programma INTERREG V-A ALCOTRA
2014/2020 PROGETTO 1501 ". CUP I26J16000970007 - CIG Z9928E4A70;
• La Convenzione tra il Comune di Morgex e la Fondazione "Centro di Studi Storico-Letterari
Natalino Sapegno - ONLUS" per l’attuazione, nell’ambito del programma di cooperazione
territoriale transfrontaliera INTERREG V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014/2020 del progetto n.
1501 “Famille à la montagne entre nature et culture” stipulata in data 8 maggio 2017;
• Il bando di gara relativo alla procedura negoziata in oggetto, pubblicato in data 19/06/2019 sul
sito internet istituzionale della Fondazione Sapegno www.sapegno.it, sul sito internet del
Comune di Morgex e nell’apposita sezione del sito internet della Regione Valle d’Aosta per
l’affidamento del servizio di cui sopra;
PRECISATO che, essendo stato individuato quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, occorre procedere alla nomina di un una Commissione
Giudicatrice a cui affidare compiti che implicano il possesso e l’esercizio di competenze tecniche
specifiche inerenti all’oggetto dell’appalto, coincidenti con la valutazione delle offerte dal punto di
vista tecnico;
RICHIAMATO l’art. 77 del D.Lvo 50/2016 che prevede che per i settori ordinari, quando il criterio
di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle
offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice
RILEVATO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 77, comma 12, 216 comma 12 del
D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n. 5, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1190 del 16 novembre 2016, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli
esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, fino
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni
giudicatrici istituito presso l’ANAC, la commissione continua ad essere nominata dalla Stazione
Appaltante;
CONSIDERATO che:
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• il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 12/07/2019 alle ore 13:00 e che,
pertanto, è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della
commissione;
CONSIDERATO che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero
massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto (articolo
77, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
CONSIDERATO che nel caso di importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art.
77 del codice dei contratti, è rimessa alla valutazione discrezionale delle stazioni appaltanti di
nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto dei principi di rotazione;
VALUTATO di individuare, per lo svolgimento delle attività funzionali all’affidamento dei servizi in
oggetto, le seguenti figure professionali quali membri esperti:
o Presidente della Commissione: Simona CHANOINE- Funzionario Comune di Morgex,
o Membro esperto: Laura DAVID- Funzionario Unité des Communes Valdigne-Mont Blanc,
o Membro esperto: Giuseppe LANDOLFI PETRONE – Docente di Semiotica del turismo
presso l’Università della Valle d’Aoste - Université de la Vallée d’Aoste;
• Di individuare l’Avv. Rosario SCALISE quale segretario verbalizzante.

DATO ATTO che:
• Al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai
commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e che dette dichiarazioni sono conservate agli
atti della Stazione Appaltante;
• Ai sensi dell’art. 29, comma 1. Del D.Lgs. n. 50/2016 si provvederà alla pubblicazione del
presente provvedimento e dei curricula dei componenti della commissione in questione sulla
sezione “Amministrazione trasparente” del profilo del committente;
VISTO il d.lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
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
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture";
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti di
lavori, servizi e forniture”, laddove vigente;
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VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
DECIDE
1. Di nominare la Commissione giudicatrice relativa alla procedura in oggetto, individuando, ai
sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la seguente composizione:
o Presidente della Commissione: Simona CHANOINE- Funzionario Comune di Morgex
o Membro esperto: Laura DAVID- Funzionario Unité des Communes Valdigne-Mont Blanc
o Membro esperto: Giuseppe LANDOLFI PETRONE – Docente di Semiotica del turismo
presso l’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste;
2. Di nominare l’Avv. Rosario SCALISE quale segretario verbalizzante.
3. Di dare atto che:
- al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari hanno dichiarato, ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui
ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e che dette dichiarazioni sono
conservate agli atti della Stazione Appaltante;
- ai sensi dell’art. 29, comma 1. Del D.Lgs. n. 50/2016 si provvederà alla pubblicazione del
presente provvedimento e dei curricula dei componenti della commissione in questione
sulla sezione “Amministrazione trasparente” del profilo del committente.
4. Di stabilire che il giorno di convocazione della Commissione giudicatrice sopra nominata è il 22
luglio 2019 alle ore 10:00 per la valutazione tecnica e alle ore 12:00 per la valutazione
economica presso la sede della Fondazione Sapegno in place de l’Archet, 6, Morgex (AO).

Decisione n. 7 del 19 luglio 2019
IL PRESIDENTE E RUP
Bruno Germano
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