
CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA ART.60 D.LGS.50/2016 E SMI PER CONTO DEL COMUNE 
DI PIOSSASCO PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI 
PROGETTO AI SENSI DELL’ART.183 C.15 D LGS.50/2016 E SMI, SERVIZIO DI 
GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
DEL COMUNE DI PIOSSASCO, COMPRESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 
E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, 
RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – CUP: 
C49J18000180007 - CIG: 7573798FD0.  NOMINA DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE -

Ufficio / Settore CENTRALE UNICA DI COMMITENZA / CENTRALE UNICA DI 
COMMITENZA    

Dirigente/Titolare P.O. DR.SSA DANILA GILLI    
Numero meccanografico DET. 139 / 2019
Data adozione 19/02/2019

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Premesso che:

Con deliberazione della G.C. del Comune di Piossasco n. 69 del 19/04/2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, si è stabilito, tra l’altro:
- Di approvare in linea tecnica la proposta, acquisita al protocollo il 18/10/2016 al n.19766 e 
successivamente integrata con nota acquisita al protocollo l'08/03/2017 al n. 7855, presentata dalla 
Euroimpianti Electronic spa, con sede in Via T. Nuvolari, 7/9/11 – Trofarello (TO), per l’affidamento in 
concessione del servizio di gestione elettrica della rete di illuminazione pubblica del Comune di Piossasco, 
nonché della progettazione preliminare/definitiva/esecutiva e realizzazione degli interventi di 
adeguamento normativo e riqualificazione energetica mediante finanza di progetto ai sensi del D. Lgs. 
50/2016;
- Di dichiarare di pubblico interesse la proposta presentata dalla Euroimpianti Electronic spa, con sede in 
Via T. Nuvolari, 7/9/11 – Trofarello (TO);
- Di prevedere che la scelta del Concessionario debba avvenire mediante l’esperimento di una gara ad 
evidenza pubblica secondo i principi e le finalità di cui al D.Lgs. n. 50/2016;



- Di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Alberto Biagio Bodriti, Responsabile del 
Servizio “Lavori Pubblici e Manutenzione”;

Con deliberazione del C.C. del Comune di Piossasco n. 24 del 08/05/2017 si è stabilito, tra l’altro:
- Di approvare la concessione del servizio pubblico di gestione degli impianti di illuminazione pubblica 
del Comune di Piossasco, per la durata di anni 20, come da “Schema di concessione” approvato con la 
citata deliberazione G.C. n. 69 del 19/04/2017;
- Di dichiarare la proposta, presentata da Euroimpianti Electronic spa in qualità di promotore, di pubblico 
interesse;
- Di nominare conseguentemente, ex art. 183, comma 15, D.Lgs. 50/2016, la Ditta Euroimpianti 
Electronic spa con sede in Trofarello, “Promotore”;
- Di dare atto che la scelta del concessionario del servizio oggetto della proposta di finanza di progetto di 
cui in argomento, avverrà ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, ponendo a base di gara la 
proposta presentata da EUROIMPIANTI ELECTRONIC, con possibilità di esercitare il diritto di 
prelazione;

Con deliberazione della G.C. del Comune di Piossasco n. 80 del 16/05/2018 si è stabilito di approvare in 
linea tecnica i seguenti documenti progettuali integrativi:
- Computo metrico estimativo,
- Capitolato Speciale d’Appalto,
- Relazione Generale,
- Matrice dei rischi, così come definita dalle Linee Guida ANAC n. 9,
aggiornati alle disposizioni del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, presentati dalla Società 
Euroimpianti Electronic spa in data 15/05/2018 con prot. comunale n. 11007/2018, relativi alla proposta 
per l’affidamento in concessione di cui trattasi;

Il valore stimato della concessione per l’intero periodo di validità dell’affidamento [20 (venti) anni quale 
durata posta a base di gara], sulla base del Progetto di fattibilità predisposto dal Promotore, è pari ad € 
8.891.583,00 oltre IVA di legge (cfr art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al detto Progetto 
di fattibilità);

Con determinazione a contrarre registrata in data 31/07/2018 al n. 355 del Registro Generale delle 
Determinazioni del Comune di Piossasco si è stabilito di affidare la concessione mediante procedura 
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 e smi, sono stati approvati i documenti “Criterio di 
aggiudicazione, criteri di valutazione e modalità di redazione delle offerte” e “Requisiti di 
partecipazione”, demandando a successivi provvedimenti gli impegni di spesa, è stata delegata 
espressamente, così come previsto dall’art. 9 del “Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica 
di Committenza”, la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) istituita con Delibera di C.C. n. 69/2014 
per l’espletamento della relativa procedura di gara e sono stati forniti gli indirizzi per la nomina della 
Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, da 
costituirsi dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

Con determinazione del Responsabile della Centrale unica di committenza del 06/08/2018, numero 
meccanografico 858/2018, registrata al numero 775/2018, sono stati approvati, tra l’altro, il bando di gara 
- comprensivo del disciplinare di gara, del modulo “Istanza di ammissione alla gara”, del formulario per il 
D.G.U.E. e del modulo “Offerta economica” e le forme di pubblicità;

Il bando di gara è stato trasmesso all’Ufficio inserzioni delle pubblicazioni dell'Unione europea in data 
06/08/2018 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2018/S 154-354353 del 
11/08/2018;
L’avviso di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I., V Serie Speciale, Contratti Pubblici in data 17/08/2018 
n. 95;
Il bando di gara è stato altresì pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Pinerolo e del Comune 
di Piossasco in data 20/08/2018 e sul sito informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi, forniture - Regione Piemonte, in data 21/08/2018;



L’estratto è stato pubblicato sui quotidiani come segue:
Il Messaggero e Libero edizioni nazionali in data 23/08/2018, La Repubblica ed. Torino in data 
24/08/2018 e La Stampa regionale in data 22/08/2018 e tutta la documentazione della gara è stata 
pubblicata nei siti internet dei Comuni di Pinerolo e di Piossasco, nello spazio dedicato alle gare gestite 
dalla Centrale Unica di Committenza;

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 11,30 del giorno 05 
novembre 2018;

Con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di 
Piossasco registrata in data 28/09/2018 al n. 466 del Registro Generale delle Determinazioni si è stabilito, 
tra l’altro:

 Di rettificare, per le motivazioni nella premessa del provvedimento dettagliatamente indicate, i 
requisiti di partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento della “Concessione mediante finanza di 
progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 d.lgs. 50/2016 e smi del servizio di gestione e manutenzione 
degli impianti di illuminazione pubblica del comune di piossasco, compresa la fornitura dell’energia 
elettrica nonche’ la realizzazione di interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed 
efficientamento energetico”, stabiliti con la determinazione n. 355 del 31/07/2018, già avviata e 
pubblicata, per come segue:
In relazione a “REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA”
“b) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto della Concessione riferito agli ultimi 3 
(tre) esercizi finanziari disponibili (2015-2016-2017) non inferiore ad € 280.000,00 IVA esclusa.
In relazione a “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE”
d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei servizi di illuminazione pubblica.
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) il servizio di illuminazione 
pubblica, comprensivo della gestione, manutenzione ed ottimizzazione energetica degli impianti di 
illuminazione pubblica di ambienti urbani, in favore di una popolazione servita non inferiore a 15.000 
(quindicimila) abitanti.
 Di stabilire che, a seguito delle rettifiche dei requisiti di cui al precedente punto, i termini di scadenza 
per la presentazione delle offerte vengano prolungati di almeno due mesi dalla originaria scadenza 
indicata nel bando di gara già pubblicato (05/11/2018), alfine di dare pari possibilità ad eventuali 
operatori economici interessati;
 Di trasmettere il presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza, già delegata con 
determinazione n. 355/2018 per l’espletamento della gara, affinchè provveda a:
- rettificare la documentazione di gara già pubblicata in relazione ai requisiti di partecipazione come 
modificati;
- approvare altresì un nuovo modello di DGUE con le rettifiche sui requisiti come modificati;
- prolungare i termini di presentazione delle offerte, dandone opportuna pubblicità, in ossequio agli artt. 
72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi ed agli indirizzi generali definiti dal Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 (G.U. n. 20 del 25.01.2017) e pertanto nelle forme già 
utilizzate per la pubblicazione del bando di gara;
 Di dare atto che restano invariate tutte le altre disposizioni già prescritte nella documentazione di gara 
già pubblicata;

Con determinazione del Responsabile della Centrale unica di committenza del 04/10/2018, numero 
meccanografico 1063/2018, registrata al numero 961/2018, si è stabilito, tra l’altro:

 Di approvare l’avviso di rettifica allegato al medesimo provvedimento e proroga termini al bando di 
gara, in corso di pubblicazione, per l’affidamento della concessione, mediante finanza di progetto ai sensi 
dell’art. 183 comma 15 D.Lgs. 50/2016 e smi, del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di 
illuminazione pubblica del Comune di Piossasco, compresa la fornitura dell’energia elettrica nonché la 
realizzazione di interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico – 
CUP: C49J18000180007 - CIG: 7573798FD0, con valore stimato per l’intero periodo di validità 
dell’affidamento [20 (venti) anni quale durata posta a base di gara], sulla base del Progetto di fattibilità 



predisposto dal Promotore, pari ad € 8.891.583,00 oltre IVA di legge, da aggiudicarsi mediante procedura 
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 e smi, col criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

 Di approvare il nuovo formulario per il D.G.U.E. con le rettifiche sui requisiti come modificati, che 
annulla e sostituisce il precedente formulario già pubblicato ed allegato al medesimo provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale.

 Di effettuare, in ossequio agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi  ed agli indirizzi generali 
definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 (G.U.R.I. n. 20 
del 25.01.2017), nonché in esecuzione delle determinazioni del Comune di Piossasco n. 466/2018 e n. 
480/2018, citate in premessa, le pubblicazioni della rettifica e proroga termini nelle forme già utilizzate 
per la pubblicazione del bando di gara.

Si è proceduto alle pubblicazioni dell’avviso di rettifica in relazione ai requisiti di partecipazione e 
proroga dei termini per la presentazione delle offerte come segue :
- sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2018/S 194-440227 del 09/10/2018;
- sulla G.U.R.I., V Serie Speciale, Contratti Pubblici in data 12/10/2018 al n. 119;
- all’albo pretorio on line del Comune di Pinerolo e del Comune di Piossasco e sul sito informatico 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture - Regione Piemonte, in data 
15/10/2018;
L’estratto è stato pubblicato sui quotidiani come segue:
- Il Messaggero e Libero edizioni nazionali in data 16/10/2018;
- La Repubblica ed. Torino in data 16/10/2018 e La Stampa regionale in data 17/10/2018;

- Nell’avviso di rettifica è stato prescritto che le offerte sarebbero dovute pervenire a “Centrale Unica di 
Committenza – c/o Comune di Pinerolo” - a mezzo del servizio postale o consegna all’ufficio protocollo 
del Comune di Pinerolo entro le ore 11,30 del giorno 8 gennaio 2019 ;

Con deliberazione della G.C. del Comune di Piossasco n. 145 del 10/10/2018 avente ad oggetto: 
“Realizzazione opere pubbliche – Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 25 del 3/10/2018 
– Utilizzo avanzi di amministrazione – Individuazione RUP – Atto di indirizzo” è stato individuato, tra 
l’altro, un nuovo Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di cui trattasi nella persona della 
dott.ssa Blencio Nicoletta;

Come risulta dal verbale n. 41/CUC della seduta pubblica del 10 gennaio 2019, sospesa, per soccorso 
istruttorio, e proseguita in data 31 gennaio 2019, hanno presentato offerta e sono state ammesse alle fasi 
successive della gara  le seguenti imprese:

1.  EUROIMPIANTI Spa;
2.  R.T.I. A2A Illuminazione Pubblica Srl e SELETTRA Spa.

Occorre ora procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della concessione di cui trattasi;

Richiamati:
- Delibera ANAC numero 648 del 18 luglio 2018;
- Comunicato del Presidente dell’ANAC del 9 gennaio 2019 “Differimento dell’operatività dell’Albo dei 
Commissari di gara di cui all’articolo 78 del D.Lgs. 50/2016”;

Visti l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e smi, le Linee Guida Anac n. 5 e le prescrizioni riportate 
nel disciplinare di gara, elaborate nel rispetto delle indicazioni contenute nella sopra richiamata 
Determinazione n. 355/2018 del Comune di Piossasco, e precisamente:
- la commissione sarà composta da tre membri;
- il presidente dovrà possedere qualifica dirigenziale oppure ricoprire un incarico apicale e non essere in 
servizio presso il comune di Piossasco, mentre i restanti due membri saranno prioritariamente individuati 



tra i dipendenti del comune di Piossasco; in caso di accertata impossibilità di individuare tali figure 
all’interno del comune di Piossasco le stesse saranno individuate tra dipendenti di altri enti locali;
- i membri dovranno essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
- i membri diversi dal presidente dovranno avere conseguito una laurea magistrale o diploma di laurea 
secondo il vecchio ordinamento o aver maturato un’esperienza almeno triennale nel settore tecnico-
manutentivo o nel settore amministrativo-contabile; i membri privi di qualifica dirigenziale/apicale non 
dovranno aver partecipato negli ultimi due anni a commissioni per l’affidamento di servizi di gestione 
impianti di illuminazione pubblica. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla 
nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e smi. A tal fine i medesimi rilasceranno 
apposita dichiarazione alla stazione appaltante;
- i lavori della commissione giudicatrice saranno svolti nel periodo indicativo da novembre 2018 a 
febbraio 2019;
- non è previsto alcun compenso per i membri individuati tra i dipendenti del comune di Piossasco; in 
assenza di specifica regolamentazione del Comune di Piossasco sulla quantificazione dei compensi 
spettanti ai commissari di gara esterni, e, nella fattispecie, relativa al Presidente o a membri individuati tra 
i dipendenti di altri enti locali, si ritiene, analogamente a quanto stabilito dal Comune capofila della 
Centrale Unica di Committenza, di fissare il compenso forfettario, omnicomprensivo di IVA ed oneri 
previdenziali e fiscali se dovuti, in euro 300,00 (a ciascun membro) per ogni seduta; nel caso in cui, nella 
medesima giornata, siano espletate più sedute della commissione, il compenso forfettario sarà comunque 
di euro 300,00 omnicomprensivi;
- la commissione giudicatrice fornirà ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte 
tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016);

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” 
la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 
1 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

Ritenuto di dover procedere alla nomina di detta commissione tenuto conto dei nominativi dei membri 
esperti e del segretario verbalizzante comunicati con mail del R.U.P. del Comune di Piossasco Blencio 
dott.ssa Nicoletta in data 15/02/2018 nelle persone di:
- dott. Roberto BIANCATO – Dirigente del Settore Gare Appalti ed Acquisti del Comune di Moncalieri – 
Presidente;
- dott.ssa Nicoletta BLENCIO – Resp. Settore Uffici di Staff del Comune di Piossasco – componente;
- avv. Anna Lisa DI CUIA – Resp. Settore Avvocatura del Comune di Piossasco – componente;
- arch. Alberto Biagio BODRITI – Resp. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di 
Piossasco – in qualità di segretario verbalizzante;

Riscontrato d'ufficio e dalla disamina dei relativi curricula che i soggetti indicati dal RUP possiedono i 
requisiti richiesti per assumere l'incarico di commissari;

Accertato che il Comune di Moncalieri, nella persona del Segretario generale, in data 11/02/2019, ha 
emesso il provvedimento che autorizza il dott. Roberto Biancato a svolgere l’incarico di presidente della 
commissione in oggetto, come trasmesso al Comune di Piossasco con prot. 8797/19;

Acquisite al protocollo comunale in data 19/02/2019 ai nn. 11580 - 11582 - 11585 le dichiarazioni 
sostitutive dell’atto di notorietà rese, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, dai soggetti da 
nominare commissari circa l’assenza di condizioni ostative a ricoprire l’incarico;

Dato atto che la spesa presunta per il compenso forfettario da corrispondere ai commissari di gara esterni, 
e, nella fattispecie, relativa al Presidente, fissato in euro 300,00 per ogni seduta omnicomprensivo, 
quantificata in via presunta in € 1.500,00 con la determinazione del Responsabile del Settore Lavori 
Pubblici e Manutenzioni del Comune di Piossasco n. 355/2018, sarà impegnata con successiva apposita 
determinazione del Comune di Piossasco, mentre agli altri membri, in quanto dipendenti del Comune di 
Piossasco, non sarà corrisposto alcun compenso;



Visto il decreto del Sindaco acquisito al protocollo comunale il 10 gennaio 2017 al n. 1226, con il quale è 
stata nominata la sottoscritta dott.ssa Danila Gilli, nella qualità di dirigente del settore segreteria generale, 
responsabile della Centrale Unica di Committenza;

Dato atto che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto 
d'interesse dal responsabile del procedimento, dal sottoscritto dirigente e da quanti hanno curato 
l'istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione sull'eventuale necessità di astensione ex art. 6-bis della 
legge n° 241/1990;

Atteso che sull’adozione del presente atto viene rilasciato dal sottoscritto responsabile della Centrale 
Unica di Committenza il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Considerato che l’adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell’art. 107 del 
D.Lgs.18/8/2000, n° 267;

D E T E R M I N A

1) Di nominare componenti della commissione giudicatrice nell’ambito della procedura aperta per 
l'affidamento della CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI 
DELL’ART.183 C.15 D LGS.50/2016 E SMI, DEL SERVIZIO DI GESTIONE E 
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI 
PIOSSASCO, COMPRESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 216, comma 
12, del D.Lgs. 50/2016 e smi, nelle Linee Guida Anac n. 5, nella Determinazione del Responsabile del 
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Piossasco n. 355/2018 e nel disciplinare di gara, i 
seguenti signori in possesso dei requisiti e delle qualifiche specificati in premessa:
- dott. Roberto BIANCATO – Dirigente del Settore Gare Appalti ed Acquisti del Comune di Moncalieri – 
Presidente;
- dott.ssa Nicoletta BLENCIO – Resp. Settore Uffici di Staff del Comune di Piossasco – componente;
- avv. Anna Lisa DI CUIA – Resp. Settore Avvocatura del Comune di Piossasco – componente;

2) Di nominare l’arch. Alberto Biagio BODRITI – Resp. Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del 
Comune del Comune di Piossasco quale segretario verbalizzante della commissione suddetta;

3) Di dare atto che i commissari possiedono i requisiti richiesti per assumere tale incarico;

4) Di dare atto che la spesa presunta per il compenso forfettario da corrispondere ai commissari di gara 
esterni, e, nella fattispecie, relativa al Presidente, fissato in euro 300,00 per ogni seduta omnicomprensivo, 
quantificata in via presunta in euro 1.500,00 con la determinazione del Responsabile del Settore Lavori 
Pubblici e Manutenzioni del Comune di Piossasco n. 355/2018, sarà impegnata con apposita 
determinazione del Comune di Piossasco, mentre agli altri membri, in quanto dipendenti del Comune di 
Piossasco, non sarà corrisposto alcun compenso;

5) Di dare atto che le attività della commissione si svolgeranno presuntivamente dalla data della presente 
a fine febbraio 2019, salvo proroga per giustificati motivi;

6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 
147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 5 del vigente regolamento sul sistema dei controlli 
interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 6 del 5 marzo 2013, la regolarità tecnica 
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio.



7) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 6 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013, che il presente provvedimento non comporta ulteriori 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto 
diventa esecutivo con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

8) Di dare atto, altresì, che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di 
conflitto d'interesse da quanti hanno curato l'istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione 
sull'eventuale necessità di astensione ex art. 6-bis della legge n° 241/1990.

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
            (dott.ssa Danila GILLI)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul 
sito internet per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili 
del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché 
al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Pinerolo.


