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OGGETTO: Atto di nomina della Commissione Giudicatrice e del Segretario Verbalizzante 
 
per le gare indette dall’Associazione per il Circuito Giovani Artisti Italiani (il, “GAI” o l’ “Associazione”) per: 
- l’affidamento dell’incarico professionale per l’attività di consulenza fiscale, amministrativa e tributaria e 
svolgimento degli adempimenti obbligatori connessi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del contratto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo  
Codice CIG: Z7D268950A 

E 
- per l’affidamento dell’incarico professionale per l’attività di consulenza del lavoro per la durata di tre anni 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo  
Codice CIG:  Z9C2689492 
 

Il Segretario dell’Associazione 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Presidenza n° 6 del 27/12/2018 con la quale è stato stabilito di indire due 
distinte gare per l’affidamento dei servizi in oggetto, mediante procedura aperta di cui all’art.60  del D.lgs. 
n.50/2016 e con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, a cui sono stati attribuiti:  
(i) per l’affidamento dell’incarico professionale per l’attività di consulenza fiscale, amministrativa e tributaria, il 
CIG: Z7D268950A; 
(ii) per l’affidamento dell’incarico professionale per l’attività di consulenza del lavoro stabilendo di procedere,: 
il CIG Z9C2689492 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, qualora la scelta della migliore offerta avvenga con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è 
affidata ad una Commissione aggiudicatrice composta da esperti, da nominarsi dopo la scadenza fissata dal 
bando di gara per la presentazione delle offerte e il cui presidente è individuato dalla stazione appaltante tra 
i commissari; 
 
CONSIDERATO CHE il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12.00 del giorno 
18.01.2019 e che l’apertura dei plichi contenenti le offerte è fissata per il giorno 21.01.2019, a partire dalle 
ore 10.00; 
 
RITENUTO di dover procedere alla nomina e alla costituzione della Commissione di gara per 
l’aggiudicazione del servizio in questione, individuando i relativi componenti nelle persone di: 
Anna Tornoni - Direttore Divisione Decentramento, Giovani e Servizi della Città di Torino: Presidente 
Marco Ciari – Responsabile Amministrativo FF Ufficio Torino Creativa della Città di Torino: Commissario 
Chiara Ferrari – Avvocato presso lo Studio Benessia-Maccagno: Commissario  
 
RITENUTO altresì di individuare la dr.ssa Laura De Los Rios quale Segretario Verbalizzante; 
 
ACCERTATO che i componenti della Commissione sopra citati non si trovano in alcuna delle condizioni di 
incompatibilità stabilite dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, come da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
acquisite agli atti della Commissione che dovrà riunirsi per l’apertura dei plichi contenenti le offerte in data 21 
gennaio 2019 nonché per le ulteriori sedute che si renderanno eventualmente necessarie; 
 
VISTI: 
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il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000; 
il D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016; 
 
DETERMINA 
 
1) Di nominare ex art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, per l’espletamento delle seguenti gare di cui in Premessa, 

la Commissione giudicatrice, individuando i relativi componenti nelle persone di: 
 
Anna Tornoni - Direttore Divisione Decentramento, Giovani e Servizi della Città di Torino: Presidente 
Marco Ciari – Responsabile Amministrativo FF Ufficio Torino Creativa della Città di Torino: Commissario 
Chiara Ferrari – Avvocato presso lo Studio Benessia-Maccagno: Commissario  
 
Detti soggetti, esperti nella materia della contrattualistica pubblica (come da curricula vitae dagli stessi 
presentati, che vengono pubblicati sul sito web dell’Associazione), non hanno svolto, né potranno svolgere, 
alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente ai contratti del cui affidamento si 
tratta, né si trovano in una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui all’art.77, commi 5 e 6, del 
D.lgs. n. 50/2016; 
 
2) Di individuare, altresì, la dr.ssa Laura De Los Rios quale Segretario Verbalizzante; 

 
3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese in quanto non è previsto alcun 

compenso. 
 

Il Segretario 
Luigi Ratclif 
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