
  

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 
COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N.    46 del 26/11/2015 
 

 
Oggetto : 
COMMISSIONE  PER  LA  VALUTAZIONE  DELLE  OFFERTE RELATIVE ALLA PROCEDURA  
DI  GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI ATTINENTI  LA  GESTIONE 
DEL COMPLESSO DEI CASTELLI DEI MARCHESI TAPPARELLI  D'AZEGLIO DI LAGNASCO. 
- NOMINA DEI MEMBRI ESPERTI. - DETERMINAZIONI. 
 
L’anno  duemilaquindici addì  ventisei del mese di  novembre alle ore  19 e minuti  00 nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  
    SACCHETTO ANDREA  VICE SINDACO    X 
    GALLESIO MARCO  ASSESSORE   X  

    Totale   2   1 
 
 
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dott. Corrado, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 
la seduta. 



  

L A  G IUNT A COMUNALE  
 
 
 
Preso atto di quanto stabilito dal Consiglio comunale con Delibera n. 29 del 29 ottobre 2015, in merito alla 
gestione di servizi attinenti le attività di valorizzazione, fruizione e promozione del complesso dei Castelli 
dei Marchesi Tapparelli D'Azeglio, tramite affidamento in concessione d'uso degli spazi necessari 
all'esercizio di tali attività. 
 
Considerato che, in esecuzione al citata dispositivo del Consiglio comunale n. 29/2015, con Determinazione 
n. 160/2015 il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo ha avviato la procedura di gara per la selezione 
dell'operatore economico e del contraente per all'affidamento in concessione di servizi attinenti le attività di 
valorizzazione, fruizione e promozione del complesso dei Castelli dei Marchesi Tapparelli D'Azeglio. 
 
Rilevato che la gara di cui sopra è stata indetta con procedura aperta, mediante pubblicazione di specifico 
bando, e che la modalità di aggiudicazione individuata è quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
con gli elementi di valutazione indicati nel Disciplinare di gara appositamente predisposto. 
 
Considerato che il termine ultimo per la ricezione delle offerte è decorso il 25 novembre 2015 e che entro 
tale termine sono pervenute offerte. 
 
Ritenuto, quindi, opportuno che si costituisca la Commissione di gara per la valutazione delle offerte e 
procedere alla designazione e nomina dei relativi componenti esperti. 
 

Ascolta la proposta del Sindaco di nominare i seguenti tre soggetti, in quanto ritenuti opportunamente 
formati in relazione all'oggetto di valutazione: 

- Dott.ssa CAVALLERO Silvia 
- Dott.ssa CERUTTI Elena 
- Dott. FINO Michele 
 
Visto il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
 
Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 
Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 
Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano, 
 
 

DE L IBE RA 
 
 
1)  Di accogliere la proposta del Sindaco in merito alla nomina dei seguenti tre soggetti a membri esperti 

della Commissione per la valutazione delle offerte ricevute nell'ambito della procedura di gara per la 
selezione dell'operatore economico e del contraente per all'affidamento in concessione di servizi attinenti 
le attività di valorizzazione, fruizione e promozione del complesso dei Castelli dei Marchesi Tapparelli 
D'Azeglio, avviata con determina n. 160/2015: 

 

- Dott.ssa CAVALLERO Silvia 

- Dott.ssa CERUTTI Elena 



  

- Dott. FINO Michele 

 
2) Di nominare in qualità di membri esperti della Commissione di gara i soggetti indicati al punto 1) della 

presente deliberazione, che sarà con essi costituita. 
 
3)  Di incaricare il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo per i successivi adempimenti di 

competenza. 
 
 
 
 
Con successiva e separata votazione unanime e favorevole la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
 
 
 
 
 


