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                                 Ns Rif: MC/dd     

           PROT N° 30/22A 
 

  

 

SOCIETÁ LE SERRE ATTO DI INDIRIZZO – BANDO DI LOCAZIONE DEL “CENTRO 

RISTORATIVO” SITO NELLA CITTÀ UNIVERSITARIA DELLA CONCILIAZIONE IN 

GRUGLIASCO, C.SO TORINO 78/A E 78/B - NOMINA COMMISSIONE          
 

IL DIRETTORE  

  

Premesso: 

 
- che la Società Le Serre ha avviato la procedura per l’individuazione dell’operatore economico con 

cui stipulare un contratto per l’affidamento delle prestazioni in oggetto, adottando quale sistema di 

selezione del contraente la procedura aperta; 

 

- che, ai sensi di quanto prescritto negli atti di gara, la procedura concorsuale in parola, è aggiudicata 

con il criterio dell’offerta complessivamente più vantaggiosa; 

 

- che, ai sensi di quanto disposto dagli atti di gara, il termine ultimo di scadenza per la presentazione 

delle offerte era stato fissato per le ore 12:00 del giorno 30 GIUGNO 2022; 

 

- che in data 23 GIUGNO 2022 al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura, 

consentendo anche i correlati sopralluoghi i termini per la scadenza dell’offerta sono stati prorogati 

alle ore 12:00 del giorno 18 LUGLIO 2022; 

 

- che con atto n. 23_22° del 22/07/2022 si è provveduto alla nomina del Seggio di gara per il controllo 

della documentazione amministrativa – busta 1, del bando di cui all’oggetto; 

 

- Richiamato il verbale della seduta del seggio di gara del 26/07/2022, depositato agli atti d’ufficio. 

 

- che al fine di dar corso alle verifiche di congruità e valutazione dell’offerta, si è ritenuto di procedere 

alla nomina di idonea Commissione, nella seguente composizione: 

 

- Presidente: Dott.ssa Daniela Valvo – consulente amministrativo nell’ambito degli 

adempimenti correlati alla normativa sull’Anticorruzione Società Le Serre; 

- Componente: Dott. Paolo Ribetto - Commercialista, Revisore dei Conti 

- Componente: ing. Claudio Di Taddeo - componente esperto esterno; 

- Segretario: Di Vito Deborah – impiegata ufficio gare Società Le Serre 
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- che il Comune di Collegno con autorizzazione n. 29/2022 del 1/09/2022 ha autorizzato la 

Dott.ssa Daniela Valvo a svolgere il ruolo di Presidente della Commissione 

 

dato atto: 

 
- che i soggetti predetti hanno dichiarato “di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità 

con i partecipanti”.  

 

- che come da delibera di Cda del 1° marzo 2022 il Responsabile del Procedimento è il Sig. Marco 

Cucchietti, Direttore della Società Le Serre. 

 

DECIDE 

 

1. Di nominare, nel rispetto dei principi del Codice degli Appalti e in linea sistematica dell’art 77 stesso 

decreto, la Commissione giudicatrice per la selezione relativa all’avviso di procedura aperta per la locazione 

degli spazi destinati all’insediamento di un’attività di formazione legata alla danza e/o ad attività 

multidisciplinari nella seguente composizione:  

 
 

- Presidente: Dott.ssa Daniela Valvo – consulente amministrativo nell’ambito degli 

adempimenti correlati alla normativa sull’Anticorruzione Società Le Serre 

- Componente: Dott. Paolo Ribetto - Commercialista, Revisore dei Conti 

- Componente: Ing. Claudio Di Taddeo - componente esperto esterno 

- Segretario: Di Vito Deborah – impiegata ufficio gare Società Le Serre 

 
dando atto che non sussistono situazioni di incompatibilità con i partecipanti, come da dichiarazioni depositate 

agli atti. 

 

2. Di dare atto che ai membri non appartenenti all’amministrazione pubblica sarà devoluto a titolo esclusivo 

di emolumento e rimborso spese un gettone di presenza a seduta pari a quello riservato ai membri del Consiglio 

di Amministrazione (€ 80,00) e € 160,00 per il Presidente. 

 

 
 Grugliasco, 06/09/2022                                                 

                                                                                                  

 
                                                                                               Il Direttore della Società Le Serre 

                                                                                                                   Marco Cucchietti 


