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CITTÀ  DI  BIELLA

SETTORE 4 LAVORI PUBBLICI

Ufficio Opere Strategiche

DETERMINAZIONE

N. 294 DEL 23/03/2022

OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 
TEMPIO CREMATORIO SITO PRESSO IL CIMITERO URBANO DI 
VIALE DEI TIGLI DI BIELLA (BI)  NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

•  con Determinazione Dirigenziale n. 1999 del 09.07.2021 si determinava l’autorizzazione a 
contrattare ex art. 192 del D.Lgs 267/2000 e art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per 
l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di 
gestione del tempio crematorio sito presso il Cimitero Urbano di Viale dei Tigli nella Città di 
Biella, definendo a tal fine i relativi elementi essenziali, da effettuarsi sulla piattaforma Sintel, 
sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, mediante procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2 e 3, del D.lgs. n. 50/2016;

•  trattandosi di procedura sopra soglia, la gara è stata regolarmente pubblicata in GUCE, GURI, 
sui quotidiani e sul Sito del Comune di Biella nella sezione Bandi Attivi;

•  è stata attivata la procedura di affidamento della concessione in oggetto sulla piattaforma 
SINTEL con n. di ID 145264137;
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•  il RUP ha proceduto con il RUP di gara ed un ulteriore testimone ad esaminare le buste 
amministrative delle offerte pervenute;

•  si può ora provvedere alla nomina della commissione giudicatrice, in ottemperanza a quanto 
previsto all’art. 77 c. 7 del D.Lgs 50/2016,

Considerato che:

•  al momento, non risulta attivo sulla piattaforma ANAC l’albo dei commissari di gara così 
come previsto dall’art. 78 del D.Lgs. 50/2016 e che pertanto, in osservanza al principio di 
trasparenza e di rotazione di cui all’art, 36 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, l’ufficio gare dell’Ente con 
D.D. n. 3428 del 30/11/2021 ha provveduto ad indire una manifestazione di interesse per 
l’individuazione di Commissari da nominare a far parte della Commissione Giudicatrice;

•  nessuno tra coloro che hanno presentato candidatura è risultato idoneo a ricoprire l’incarico di 
Commissario per la gara in oggetto;

•   si è pertanto avviata una ricerca diretta di candidati aventi un profilo adeguato;

•  in esito a tale ricerca, sono stati individuati due profili professionali rispondenti ai requisiti 
richiesti per le attività in oggetto e disponibili a ricoprire il ruolo di Commissari di gara, ovvero:

- Il Dott. Daniele Lanza, dipendente della Provincia di Biella in qualità di dirigente responsabile 
dell’area economico-finanziaria, per le verifiche delle offerte tecniche sulla componente 
economico-finanziaria;

- il Prof. Ing. Sandro Chiostrini con studio in Viale dei Mille, 74 - 50131 Firenze, per le verifiche delle 
offerte tecniche sulla componente tecnica;

Richiamati i contenuti della D.D. 1999/2021 e dato atto che:

•   per quanto riguarda il RUP, l‘Amministrazione Comunale ha valutato l‘insussistenza di motivi 
di incompatibilità a ricoprire il ruolo di Presidente della commissione  giudicatrice e la maggior 
rispondenza di tale soggetto, in quanto dirigente dell‘area presso cui l‘appalto è stato incardinato, 
ai disposti dell‘art. 107 del D.Lgs. 207/2010, rispetto ad un‘eventuale nomina in tale profilo del 
RUP di gara;  

•  gli ulteriori commissari non hanno svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e l‘ufficio gare dell‘Ente ha verificato il 
rispetto di quanto previsto ai commi 5, 6 e 9 dell’articolo 77 ed all’articolo 42 del D.Lgs. 50/2016;

•  si può pertanto nominare la Commissione Giudicatrice come segue:
- Arch. Simona Maria Anglesio, Presidente di Gara, dirigente del Settore Lavori Pubblici presso il 

Comune di Biella;
- Dott. Daniele Lanza, Commissario, dipendente della Provincia di Biella in qualità di responsabile 

dell’area economico-finanziaria, quale esperto in materia finanziaria e contabile
- Prof. Ing. Sandro Chiostrini, Commissario, con studio in Viale dei Mille, 74 - 50131 Firenze, quale 

esperto in materia tecnica.
- Dott. Pollo Alberto (RUP di gara e Responsabile dell’ufficio gare ed appalti), in qualità di segretario 

e verbalizzante;

Dato altresì atto che, come da precedente D.D. n. 3428 del 30/11/2021, la spesa complessiva 
presunta, prevista a titolo di compenso per i Commissari dell’importo complessivo di € 3.584,00 
trova copertura nel Bilancio 2022 al Cap. 103011140250 imp. 247/2022;

Visti:
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•il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

•il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

•il D.Lgs. 56/2017 (Correttivo Appalti);

•il D.Lgs. 165/2001;

•la Legge 120/2020

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 24/01/2022 di approvazione del DUP e del 
Bilancio di previsione 2022/2024;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 14/02/2022 di approvazione del P.E.G. 
2022/2024;

DETERMINA

1.    DI APPROVARE le premesse, qui richiamate a farne parte integrante e sostanziale e, per 
gli effetti:

2.    DI NOMINARE la commissione giudicatrice per l’affidamento in concessione del servizio 
di gestione del tempio crematorio, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 60, del d.lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii., e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2 e 3, 
del d.lgs. n. 50/2016, come segue:

- Arch. Simona Maria Anglesio, Presidente di Gara, dirigente del Settore Lavori Pubblici presso il 
Comune di Biella;

- Dott. Daniele Lanza, Commissario, dipendente della Provincia di Biella in qualità di responsabile 
dell’area economico-finanziaria, quale esperto in materia finanziaria e contabile;

- Prof. Ing. Sandro Chiostrini, Commissario, con studio in Viale dei Mille, 74 - 50131 Firenze, 
quale esperto in materia tecnica;

-  Dott. Pollo Alberto (RUP di gara e Responsabile dell’ufficio gare ed appalti), in qualità di 
segretario e verbalizzante

3.    DI DARE ATTO che:

ai fini dell’articolo 37 del d.lgs. 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012, tutte le 
informazioni relative al presente provvedimento verranno pubblicate sul portale del comune di 
Biella nella sezione “amministrazione trasparente”;

la spesa presunta di € 3.584,00 dei commissari esterni, come da D.D. n. 3428 del 30/11/2021, trova 
copertura nel bilancio 2022 al cap. 103011140250 imp. 247/2022 .

IL DIRIGENTE
ANGLESIO SIMONA MARIA
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 

445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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