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AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE 
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, CORSO MARCONI 10 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 348  
 

 

Del  22 giugno 2021 
 

 
Oggetto 

 
PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
CONDUZIONE E GESTIONE DI INTERVISTE DA REALIZZARSI CON TECNICA 
CATI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INDAGINE IMQ 2021 - NOMINA DELLA 
COMMISSIONE DI GARA 
 
 

Determinazione del direttore generale 

 

Decisione 
Il direttore generale Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza1, determina 
di nominare la commissione di gara per la valutazione delle offerte presentate nell’ambito 
della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di 
interviste da realizzarsi con tecnica CATI per la realizzazione dell’Indagine sulla Mobilità 
delle Persone e sulla Qualità dei trasporti nella Regione Piemonte – edizione 2021: 

 Ing. Cesare Paonessa, Direttore Generale e Direttore dell’Area Pianificazione e 
controllo in qualità di Presidente; 

 Ing. Elisa Bracco titolare di PO denominata “Referente per la promozione e 
sviluppo della mobilità sostenibile” nell’ambito dell’Area Pianificazione e controllo 
- Servizio pianificazione e marketing in qualità di componente la commissione; 

 Ing. Stefania Borgna titolare di PO denominata “Responsabile dell’UO di 
coordinamento della gestione dati e controllo TPL” in qualità di componente la 
commissione. 

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla RUP Dott. Antonio 
Camposeo, titolare di PO denominata “Responsabile UO giuridico, contratti e 
personale”; in sua assenza le sedute saranno verbalizzate da un membro della 
commissione. 

Motivazione 
Con determinazione 223 del 29/04/2021: 

1. è stata avviata una indagine di mercato mediante pubblicazione di un avviso di 
manifestazione d’interesse sul sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato “Sintel” nonché sul profilo di committente dell’Agenzia, nella 
sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti dell’Agenzia 
finalizzata all’individuazione di Operatori Economici da invitare alla procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice) ai sensi dell’art. 1, co. 2 
lett. b) del d.lgs. 16 luglio 2020 n. 76 come riformato con la legge di conversione 11 
settembre 2020 n. 120, applicando il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli 
artt. 1, co. 3 del d.lgs. 76/2020 e 95 del Codice per l'affidamento del servizio di 
conduzione e gestione di interviste da realizzarsi con tecnica CATI per la realizzazione 
dell’Indagine sulla Mobilità delle Persone e sulla Qualità dei trasporti nella Regione 
Piemonte – edizione 2021. 
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2. è stato approvato l’avviso di manifestazione d’interesse (Allegato 1) e il relativo modello 
di manifestazione (Allegato 1.A), il Disciplinare di gara (Allegato 2) e i relativi allegati e 
Modelli, il Capitolato Speciale (Allegato 3) e i relativi allegati, e lo schema di Contratto 
(Allegato 4), nonché le Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL (Allegato 
5); 

3. è stata definita in € 427.388,65 oltre IVA la spesa complessiva del servizio suddivisa nei 
seguenti lotti di servizio  

LOTTO/Ordine di 

aggiudicazione 

base di gara di cui costi per mano d'opera 

1 € 121.388,70 € 88.797,03 

2 € 101.151,45 € 73.728,08 

3 € 119.553,90 € 87.454,86 

4 € 85.294,60 € 61.801,03 

Totale € 427.388,65 € 311.781,00 

 

4. è stato individuato nel 20/05/2021 il termine per presentare la manifestazione 
d’interesse da parte degli Operatori Economici interessati e in non meno di 20 giorni il 
termine di presentazione delle offerte, decorrenti dalla data di trasmissione dell’invito a 
presentare offerta; 

5. è stato individuato quale Responsabile del procedimento il Responsabile dell’U.O. 
“Giuridico, contratti e personale”, Antonio Camposeo. 

 

Hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura n. 16 Operatori 
economici2 

All’esito dell’indagine, in data 21/05/2021 è stata avviata la procedura negoziata sulla 
piattaforma SINTEL (id 140400539) invitando gli Operatori Economici che avevano 
manifestato interesse a presentare offerta.  

Il termine per la presentazione delle offerte, inizialmente fissato per le ore 17 del 
11/06/2021 è stato successivamente posticipato alle ore 17:00 del 21/06/2021 con 
determinazione 294 del 27/05/2021. 

*** 

L’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 prevede che nelle procedure di aggiudicazione dei 
contratti di appalto o di concessione, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, la valutazione delle offerte sia affidata ad una commissione giudicatrice. 

L’art. 77, comma 12, del codice degli appalti pubblici, prevede che fino all’adozione della 
disciplina concernente l’Albo dei Commissari da istituire presso l’Anac, “la commissione 
continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad 
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e 
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”. 
Tenuto conto che si provvederà a selezionare la migliore offerta attraverso il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi di quanto stabilito dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, è necessario nominare una 
commissione giudicatrice per l’apertura delle offerte tecniche e per la loro valutazione 
secondo i criteri e le modalità indicate negli atti di gara. 
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La commissione giudicatrice è nominata allo scadere del termine di presentazione delle 
offerte, sulla base del Regolamento per la nomina e il funzionamento dei seggi di gara e 
delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti 
pubblici da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
approvato dal Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia con deliberazione n. 29 del 
31/12/2020. 

L’art. 3 del regolamento prevede che “La commissione giudicatrice è costituita 
preferibilmente da personale interno dell'Ente. Qualora in organico non siano presenti 
specifiche professionalità, o ricorrano esigenze oggettive e comprovate, si può fare 
ricorso a professionalità esterne secondo le modalità indicate nel successivo Articolo 4. 

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 ed è presieduta 
di norma da un Dirigente dell’Agenzia, anch'esso esperto nello specifico settore oggetto 
del contratto.  

Per ogni commissione è nominato un segretario verbalizzante individuato tra il personale 
interno dell'Ente. Il segretario non è un componente della commissione in quanto privo del 
diritto di giudizio e di voto e svolge esclusivamente funzioni di verbalizzazione” 

L’art. 4 del Regolamento prevede che “1. La commissione giudicatrice è nominata con 
determinazione del Dirigente del Servizio o della Posizione Organizzativa con delega che 
svolge il procedimento di gara. Nella determinazione deve essere indicato se ricorrono i 
presupposti per la nomina di componenti interni ovvero se sia necessario rivolgersi a 
personale esterno all'amministrazione. 2. L'individuazione e la nomina dei commissari e la 
costituzione della commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. Il provvedimento di nomina del presidente e dei componenti 
della commissione individua anche il segretario che non assume il ruolo di componente 
della commissione giudicatrice. 3. I commissari diversi dal presidente sono selezionati, di 
norma, tra i dipendenti dell'Ente con esperienza nel settore cui si riferisce la gara. 
L'esperienza va valutata in relazione a uno o più dei seguenti elementi: ambito 
organizzativo di appartenenza, titolo di studio e/o professionali, pregressa esperienza 
lavorativa sia all'interno che all'esterno dell'amministrazione. 4. La selezione dei 
componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il 
dipendente selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico, 
relativamente ad una nuova procedura di gara, immediatamente successiva alla 
precedente nomina, volta all'affidamento di contratto avente medesimo oggetto, salvo casi 
particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il 
personale dell’Ente. 5. La partecipazione dei dipendenti alle commissioni di gara è 
obbligatoria. I membri delle commissioni giudicatrici ed il segretario devono: - svolgere i 
propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia, nel rispetto della normativa 
vigente ed in particolare del vigente Codice di comportamento; - mantenere la massima 
riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell’attività svolta.” 
In relazione ai predetti criteri, il RUP della procedura, dopo aver verificato i curricula 
professionali dei dipendenti dell’ente e valutate le competenze specifiche e le funzioni 
espletate, propone i seguenti nominativi quali componenti della Commissione di 
aggiudicazione, tra i dipendenti di questa Amministrazione, così come disposto dall’art. 
77, comma 12 del codice degli appalti pubblici: 

 Ing. Cesare Paonessa, Direttore Generale e Direttore dell’Area Pianificazione e 
controllo in qualità di Presidente; 

 Ing. Elisa Bracco titolare di PO denominata “Referente per la promozione e sviluppo 
della mobilità sostenibile” nell’ambito dell’Area Pianificazione e controllo - Servizio 
pianificazione e marketing; 
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 Ing. Stefania Borgna titolare di PO denominata “Responsabile dell’UO di 
coordinamento della gestione dati e controllo TPL. 

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla RUP Dott. Antonio Camposeo, 
titolare di PO denominata “Responsabile UO giuridico, contratti e personale”; in sua 
assenza le sedute saranno verbalizzate da un membro della commissione. 

 

Attenzione 
Tutti i componenti la Commissione Giudicatrice dovranno produrre, 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 D. Lgs. 50/2016, dichiarazioni che saranno 
allegate al verbale dei lavori della Commissione stessa (Mod. P5 approvato con 
determinazione 37/2021). 

Ai sensi dell’art. 4, comma 11 del Regolamento per la nomina e il funzionamento dei seggi 
di gara e delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti di 
appalti pubblici da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
non è previsto alcun compenso per i commissari o per il segretario 

I curricula dei commissari ed il presente provvedimento saranno pubblicati nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet dell’Agenzia. 
 

Il direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 
Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.) 

 

Torino, lì  22 giugno 2021 
 

 

                                                
1 Ai sensi degli artt. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, dell’art. 18 comma 3 dello Statuto 
dell’Agenzia della mobilità piemontese, nonché ai sensi del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
dell’Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004. Il 
Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia, con deliberazione n. 3 del 31 gennaio 2020, ha incaricato l’ing. Cesare 
Paonessa direttore generale dell’Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio 
d’Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, l’ing. Cesare Paonessa esercita le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti 
attribuiscono al Segretario dell’Agenzia. Il Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia, con deliberazione n. 9/2020 del 
29/04/2020 ha confermato l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al direttore 
generale dell’Agenzia, ing. Cesare Paonessa fino al 30 giugno 2020, o fino a nomina del nuovo Responsabile. 
2 Report della Procedura Indagine di mercato mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione d’interesse 
finalizzata all’individuazione di Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazi... n. 
139604630 effettuata da Agenzia della Mobilità Piemontese (Prot. Ag, 4984/2021) 


