
Settore: Gestione del Territorio

Servizio/Ufficio:   Servizio Urbanistica 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), 
DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI 
RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "RICONET - 
RIGENERAZIONE TERRITORIALE E COOPERAZIONE PER LA GOVERNANCE 
TRANSFRONTALIERA" AMMESSO A FINANZIAMENTO NELL'AMBITO 
DELL'ASSE 5 DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V - A 
ITALIA - SVIZZERA 2014-2020 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

DETERMINA n. 246 DEL  28/01/2021

Il Dirigente
Premesso che

con Determinazione di impegno n. 2378 del 04/08/2020 si è impegnata la somma complessiva di 
€107.600,00 per la realizzazione del progetto “RiCoNET: Rigenerazione territoriale e 
Cooperazione per la governance transfrontaliera – ID 1503582” ideato dal partenariato 
transfrontaliero di cui il Comune di Biella è membro, nell’ambito del Programma di cooperazione 
Interreg V–A Italia Svizzera, Asse 5 – “Rafforzamento della governance transfrontaliera”;

Precisato che:

- la  governance  transfrontaliera  verrà  rafforzata  sui  temi  della  riqualificazione  e  rigenerazione  del 

territorio attraverso il  confronto di metodologie applicate nei due contesti territoriali. Si definiranno 

strumenti specifici a supporto dalle amministrazioni transfrontaliere;

- Le  azioni  transfrontaliere  di  confronto  si  realizzeranno  attraverso  metodologie  differenti,  quali 

workshop  di  progettazione  partecipata  e  tavoli  tematici  di  discussione.  Il  modello  innovativo  di 

governance  multilivello  così  prodotto  sarà  replicabile  in  altri  contesti.  Le  azioni  di  formazione 

garantiranno il trasferimento delle competenze e dei processi agli operatori transfrontalieri (funzionari 

delle pubbliche amministrazioni e professionisti, artigiani e ordini professionali).

- Il progetto è suddiviso in 5 Work Packages, come segue: 

WP0 – Preparazione del progetto;

WP1 – Coordinamento e gestione; 

WP2 – Comunicazione;

WP3 – Rafforzamento della governance transfrontaliera: approcci e metodologie;
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WP4 – Rafforzamento della governance transfrontaliera: riqualificazione e rigenerazione del 
territorio transfrontaliero;

WP5 – Formazione degli operatori e trasferimento delle competenze e dei processi.

Dato atto che il Comune di Biella, Ufficio Europa, è responsabile, tra le altre, dell’attuazione 
delle seguenti attività incluse nel WP4, che si articola su tre livelli di lavoro, strettamente 
interrelati l’un l’altro, di seguito esemplificati:

 WP4.1 - un livello di tipo analitico-comparativo che osservi e definisca modelli e mappe 
interpretative dei territori transfrontalieri indagati attraverso varie prospettive 
(normativo- regolativa, amministrativo-procedurale, geografica, insediativa, economico-
sociale);

 WP4.2 - un livello d’indagine esplorativo-progettuale che, a partire dalla selezione di 
alcune aree-pilota, individui azioni-tipo e progetti-pilota sullo spazio della dismissione 
nei territori transfrontalieri;

 WP4.3 - un livello di sintesi che restituisca e condivida i risultati raggiunti attraverso gli 
approcci metodologici adottati e le esplorazioni interpretative e progettuali condotte;

Vista la propria Determinazione n. 3601 del 30/11/2020 con la quale si è provveduto ad avviare 
l’indagine di mercato utile all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante la 
piattaforma SINTEL, finalizzata all’acquisizione del servizio in oggetto e all’approvazione del 
relativo Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse;

Precisato che la suddetta Determina rinviava a successivo provvedimento gli adempimenti 
previsti per l’acquisizione del servizio tramite la piattaforma SINTEL, invitando tutti gli operatori 
economici che avrebbero manifestato interesse in risposta al suddetto Avviso pubblico e che 
avrebbero correttamente presentato la documentazione richiesta entro la data di scadenza 
fissata al 14.12.2020;

Dato atto che si è ritenuto di procedere inviando una lettera di Invito, con i relativi allegati, agli 
operatori che hanno manifestato interesse a partecipare entro la scadenza fissata al 14.12.2020, 
presenti su SINTEL, assumendo quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la propria Determinazione n.3946 del 21/12/2020 con la quale è stata approvata la 
suddetta lettera d’invito, con i relativi allegati, con scadenza in data 25.1.2021, per la procedura 
negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata 
all’acquisizione del sopra citato servizio tramite SINTEL;

Rilevato che alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono state 
presentate n.3 offerte;

Dato atto che è necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, acquisita la 
preventiva disponibilità dei componenti di cui tramite i curricula acquisiti è stata accertata la 
loro competenza e conoscenza della materia oggetto del bando;
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Preso atto della dichiarazione di non incompatibilità fornita da parte di tutti i componenti la 
Commissione giudicatrice

Dato atto che il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi 
dell’art.49 del D.lgs.n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.); 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici);

D E T E R M I N A

- Di nominare la Commissione Giudicatrice per la procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, 
lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all’acquisizione servizi specialistici relativi 
all’attuazione del progetto denominato “Riconet - Rigenerazione territoriale e cooperazione per la 
governance transfrontaliera” ammesso a finanziamento nell’ambito dell’asse 5 del programma di 
cooperazione Interreg V – A Italia – Svizzera 2014-2020 tramite Sintel, così composta:

 Dott. Arch. Graziano Patergnani, Dirigente della Provincia di Biella, quale Presidente;

 Dott. Ing. Franco Radice, Funzionario del Settore Gestione del Territorio, quale commissario;

 Dott. Arch. Anna Valz Blin, Funzionario del Settore Gestione del Territorio, quale commissario;

dando atto che l’Arch. Francesca Boggio, istruttore direttivo tecnico del Settore Gestione del Territorio,  

svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante.

- Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi 
dell’art.49 del D.lgs.n. 267/2000;

- Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è l’Arch. Alberto Cecca, Dirigente del 
Settore Gestione del Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio.

Il Dirigente del Settore

Arch. Alberto Cecca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs 82/2005 e s.m.i e norme collegate.
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