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COMUNE DI OLEGGIO
PROVINCIA DI NOVARA
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA

N. 66 DEL 02/05/2016
OGGETTO:
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "COMPLETAMENTO DEL
CIMITERO DI OLEGGIO DA REALIZZARSI IN PROJECT FINANCING". CIG:
659746612D - CUP: H31E15000120005. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.
L’anno duemilasedici del mese di maggio del giorno due nel proprio ufficio,
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Nominato con provvedimento del Sindaco n. 01 del 28/05/2014
Adotta la seguente determinazione
PREMESSO:
- che con Determinazione a contrattare del Dirigente Area Tecnica n. 22 del 18.02.2016, esecutiva ai
sensi di legge, è stata indetta gara per l’assegnazione dell’intervento di “Completamento del cimitero
di Oleggio da realizzarsi in project financing”, mediante procedura aperta, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e
dell’art. 120 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- che, ai sensi dell’art. 122 comma 5 del D.Lgs 163 del 12.04.2006 e s.m.i., il bando di gara è stato
pubblicato:


sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale - contratti pubblici n. 23 del
26.02.2016;



sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Oleggio, dal 26.02.2016 al 22.04.2016;



sul profilo del committente www.comune.oleggio.no.it – sezione “Bandi di Gara”, unitamente ai
suoi allegati, a partire dal 26.02.2016;



sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, il 29.02.2016;



per estratto, sul quotidiano a diffusione locale/nazionale “ La Stampa” del 02.03.2016;



per estratto, sul quotidiano a diffusione locale “Corriere di Novara” del 27.02.2016;

- che il termine per la consegna del plichi contenenti le offerte dei partecipanti è stato fissato per il
giorno 22.04.2016 alle ore 12:00 e che le operazioni di gara si svolgeranno il giorno 03.05.2016 alle
ore 9:30, come stabilito alla sezione IV.3.5. del Bando di gara;

- che per lo svolgimento delle operazioni di gara, in considerazione della complessità della procedura di
valutazione, è stato ritenuto opportuno interpellare figure esterne all’Ente, competenti nello specifico
settore;
DATO ATTO che la gara è stata indetta prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti, di
cui al D.Lgs 18.04.2016 n. 50, e che pertanto la commissione giudicatrice sarà nominata ai sensi dell’art.
84 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
RICHIAMATE:
- la nota prot. 8.999 del 22.04.2016 con la quale veniva richiesta autorizzazione al Comune di Gattinara
per la nomina della dott.ssa Donatella Caruso quale membro esperto;
- la nota prot. 9.002 del 22.04.2016 con la quale veniva richiesta autorizzazione al Comune di Gozzano
per la nomina dell’arch. Fausto Guidetti quale membro esperto;
VISTE le comunicazioni di autorizzazione per la partecipazione alla gara del 03.05.2016, in qualità di
membri esperti:
- prot. 9.514 del 02.05.2016, pervenuta dal Comune di Gattinara, relativamente alla nomina della
dott.ssa Donatella Caruso;
- prot. 9.515 del 02.05.2016, pervenuta dal Comune di Gozzano, relativamente alla nomina dell’arch.
Fausto Guidetti;
RITENUTO di stabilire quale compenso da liquidare ai componenti della commissione:
- € 500,00=, a favore della dott.ssa Donatella Caruso;
- € 500,00=, a favore dell’arch. Fausto Guidetti;
DATO ATTO che la commissione di gara sarà composta dalle seguenti figure:
- ing. Giuseppe Scaramozzino

Presidente;

- dott.ssa Donatella Caruso

Membro esperto (esterno all’Ente);

- arch. Fausto Guidetti

Membro esperto (esterno all’Ente);

- ing. Renato Scarabotti

Segretario verbalizzante;

CONSIDERATO che in data 07.04.2016 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;
DATO ATTO che ai fini dell’impegno è già stata accertata l’entrata a copertura finanziaria del presente
provvedimento, in esecuzione al MEF - D.M. 1.12.2015, con allocazione al titolo 4 tipologia 300
categoria 12 cap. 883.00 del bilancio esercizio 2016 già approvato, trattandosi di proventi rimborsati da
privati;
ACCERTATO che l’importo di complessivi € 1.000,00=, da liquidare ai componenti della commissione
esterni all’Ente, è imputabile al macro-aggregato 12.09-2.02 cap. 3781.00 ad oggetto “Incarico e
commissioni per project financing cimitero”;
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/12, convertito in legge 213/12, recante modifiche all’art. 147 del D. Lgs.
267/00 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa del presente atto;
DETERMINA
1. di nominare la commissione per l’espletamento della gara a procedura aperta per l’affidamento del
“Completamento del cimitero di Oleggio da realizzarsi in project financing”, nelle persone di:
- ing. Giuseppe Scaramozzino

Presidente;

- dott.ssa Donatella Caruso

Membro esperto (esterno all’Ente);

- arch. Fausto Guidetti

Membro esperto (esterno all’Ente);

- ing. Renato Scarabotti

Segretario verbalizzante;

2. di stabilire quale compenso da liquidare ai membri esperti esterni all’Ente un importo di complessivi
€ 1.000,00=, così ripartiti:
- € 500,00=, a favore della dott.ssa Donatella Caruso, dipendente del Comune di Gattinara;
- € 500,00=, a favore dell’arch. Fausto Guidetti, dipendente del Comune di Gozzano;
3. di dare atto ai fini dell’acquisto che è già stata accertata l’entrata a copertura finanziaria del presente
provvedimento, in esecuzione al MEF - D.M. 1.12.2015, con allocazione al titolo 4 tipologia 300
categoria 12 cap. 883.00 del bilancio esercizio 2016 già approvato, trattandosi di proventi rimborsati
da privati;
4. di dare atto della possibilità dell’impegno di spesa di € 1.000,00=, in quanto si attesta il sorgere
dell’obbligazione giuridica perfezionata;
5. di imputare l’impegno di spesa di € 1.000,00=, al macro-aggregato 12.09-2.02 cap. 3781.00 ad
oggetto “Incarico e commissioni per project financing cimitero”, del bilancio dell’esercizio in corso
in base al sorgere dell’obbligo di pagare che diverrà esigibile nel corso dell’esercizio 2016/2018;
6. di dare atto che nel rispetto:
- dell’art. 9 del D.l. 01/07/2009 n. 78, convertito nella legge 03/08/2009 n. 102;
- dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati
nel bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica;
7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147/bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
8. di trasmettere la presente determinazione alla P.O. dei Servizi Finanziari, per i provvedimenti di
competenza;
9. di disporre, ad avvenuta esecutività del presente atto determinativo, la trasmissione del presente atto
ai Comuni di Gattinara e Gozzano
Il Dirigente
firmato digitalmente
Giuseppe Scaramozzino
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

DONATELLA CARUSO
05, CORSO ROLANDI, 13017 QUARONA, VC
Casa 0163 431938 ; ufficio 0163824321; cell. 347 5943515
Ufficio 0163824300
d.caruso66@libero.it; caruso@comune.gattinara.vc.it

ITALIANA
14/07/1966 - VARALLO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 1.4.2004 a oggi
Comune di Gattinara – C.so Valsesia 119 – 13045 Gattinara
P.A. locale
Dirigente a tempo indeterminatoVice segretario Generale
Dirigente Area Amministrativo-Finanziaria –Amministrazione Generale, Finanze, Bilancio,
Tributi e Personale
Responsabile Piattaforma Certificazione Crediti
Amministratore sistemi Punto Fisco-Tesoro-patrimonioPA
RASA CUC Gattinara-Lozzolo
Responsabile ICT e Piano Informatizzazione
Responsabile Gestione documentale e progetti di digitalizzazione documenti e Procedimenti
digitali
Responsabile Conservazione in house e coordinatore Servizio Conservazione in House per
determine digitali, documenti informatici e pec
Responsabile Conservazione in outsourcing per conservazione Registro Protocollo
Responsabile PagoPA
Dirigente Reggente pro-tempore Area Tecnica
Dal 01.01.2005 a oggi
Unione di Comuni – Comunità Collinare Aree Pregiate del Nebbiolo e del Porcino tra i Comuni di
Gattinara, Serravalle Sesia, Roasio e Lozzolo
Unione di Comuni
Collaborazione in qualità di consulente in materia finanziaria e di bilancio
Gestione Contabilità, bilancio, e personale e coordinamento di una parte del personale del
Comune di Gattinara del settore finanziario che presta attività in comando presso l’Unione
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 8.1.1996 al 31.03.2004
Comune di Varallo – C.so Roma – 13019 Varallo
P.A. locale
Funzionario ex 8° Q.F. categ. Ec.D4- tempo indeterminato
Funzionario Settore Finanze, bilancio, Patrimonio, Tributi e Personale
Dal 02.05.1992 al 7.1.1996
Comune di Quarona – Via Zignone – 13017 Quarona
P.A. locale
Istruttore ex 6° Q.F. – tempo indeterminato
Contabilità, personale e tributi
Dal 01.07.1986 al 01.05.1992
Comune di Quarona – Via Zignone – 13017 Quarona
P.A. locale
Esecutore ex 4° Q.F. – tempo indeterminato
Anagrafe, protocollo, Contabilità, personale e tributi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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12.03.1992
DIPLOMA DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO CONSEGUITA PRESSO
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO – FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO CON
VOTAZIONE DI 92/110. TESI DI LAUREA CON IL PROF. AVV. BAROSIO SULLA L.142/1990.
IL CORSO DI LAUREA E’ STATO EFFETTUATO IN CONCOMITANZA CON L’ESPERIENZA
LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI QUARONA. IL PIANO DI STUDI E’ STATO
IMPOSTATO INSERENDO TUTTE LE MATERIE INERENTI LA P.A. CON PARTICOLARE
RIGUARDO AL DIRITTO PUBBLICO, DIRITTO AMMINISTRATIVO , TRIBUTARIO,
CONTABILITA’ DI STATO
DOTTORE IN ECONOMIA E COMMERCIO

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO G. FERRARI DI
BORGOSESIA CON VOTAZIONE 50/60
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Ho buone capacita’ relazionali e capacità organizzativa, sono riservata e piuttosto rigida
all’osservanza delle regole, al rispetto di orari e di regole di comportamento. Col personale che
coordino ho buoni rapporti,amo il dialogo e periodicamente mi sottopongo ad autovalutazione e
valutazione da parte dei dipendenti che coordino. Avendo affrontato il mondo del lavoro e
l’attività lavorativa nella P.A. partendo dai livelli più bassi, ho una ottima conoscenza delle
procedure operative e lavorative e ciò mi ha consentito da un lato di poter valutare con più
facilità l’operato dei dipendenti e dall’altro mi ha consentito di essere di reale supporto in
momenti di bisogno nella risoluzione pratica di problemi o di lavori. Ho sempre avuto in cambio
grande stima e ottimo senso del dovere da parte di tutti i dipendenti che ho coordinato. Ho una
buona capacità comunicativa e ho maturato, grazie alla docenza in diversi corsi di formazione o
seminari formativi che ho gestito, una buona capacità espositiva nell’esposizione rivolta a un’
ampia platea di persone. Ritengo fondamentale tra le attività di un Dirigente la capacità
organizzativa che, a mio parere sta alla base del buon funzionamento di una struttura.
Nel mio incarico dirigenziale a Gattinara, oltre a rivestire il ruolo di Vice Segretario Generale che
mi ha portato a sostituire per lungo tempo la figura del segretario in periodi di vacanza del
posto , dirigo l’Area Amministrativo Finanziaria a cui fanno capo il Settore 1 – Amministrazione e
Affari Generali, servizi scolastici, cultura e asilo nido, il Settore “ – Finanze, Personale e Tributi ,
il settore 3 Polizia Locale e il Settore 4 – SUAP e Commercio.
Dal 2015 sono Reggente pro-tempore dell’area tecnica.
Ho una preparazione e svolgo un tipo di attività di tipo multidisciplinare essendomi trovata per
lungo tempo quale unica figura dirigenziale con presenza stabile a dover dirigere l’intera
struttura a causa dell’assenza per lunghi periodi della figura del segretario e del dirigente
dell’area tecnica.
Ho sempre cercato di accrescere l’efficacia, l’economicita’ e l’efficienza dei servizi da me gestiti
attraverso la gestione diretta di tutte le attivita’, dalla gestione e riscossione delle entrate alla
gestione delle dichiarazioni fiscali, alla gestione del contenzioso tributario, semplicemente
attraverso scelte organizzative e l’ottimizzazione dell’utilizzo delle strumentazioni informatiche,
facendo risparmiare agli enti grosse somme per commissioni, compensi a terzi e consulenze
che sono praticamente pari a zero.
Nel 2014 sono stata promotrice, Responsabile e Referente della Sperimentazione
sull’armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 aderendo con il
mio Comune di Gattinara alla sperimentazione in qualità di ente sperimentatore volontario. Ho
sviluppato il progetto di Passaggio da Tassa a Tariffa Rifiuti sia presso il Comune di Varallo
sia presso il Comune di Gattinara arrivando alla fase della simulazione degli effetti del passaggio
da tassa a tariffa nei confronti dei contribuenti . Ho predisposto i progetti di Passaggio a TARES
e IMU e ho seguito i progetti di applicazione della IUC attraverso un sistema organizzativo
interno e senza ricorso a consulenze o servizi di terzi.
Sono stata tra le prime promotrici già ai tempi della permanenza al Comune di Varallo, della
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riscossione diretta dei tributi e della riscossione coattiva attraverso l’ingiunzione fiscale.
Ho sempre gestito direttamente i ricorsi tributari ( peraltro molto limitati) difendendo
personalmente gli Enti e uscendone sempre vincitrice. Nel 2008, assumendo direttamente la
gestione dell’imposta di pubblicità del mio comune, ho triplicato il gettito, a parità di aliquota. Il
recupero evasione Ici è mediamente ogni anno pari al 9% del gettito dell’imposta per un importo
medio annuo intorno ai 150.000,00 euro.
Ho coordinato e progettato diversi progetti di cantieri di lavoro per disoccupati che sono
stati finanziati dalla Regione.
Ho promosso e coordinato, nel Comune di Gattinara, alcuni importanti PROGETTI DI

DIGITALIZZAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO NAZIONALE DI EGOVERNMENT che ho portato avanti, in alcuni casi, da sola e in altri, con i colleghi degli altri
settori. I piu’ significativi sono stati: l’introduzione dei documenti digitali ( DETERMINE
DIGITALI) a partire dal 2004 con utilizzo della Firma digitale estesa a tutti i Responsabili di
servizi e di procedimento; la predisposizione del disciplinare di redazione dei documenti
digitali e del disciplinare della procedura di CONSERVAZIONE INTERNA dei documenti
informatici per la conservazione delle determine digitali in House sin dal 2004,
successivamente aggiornato che vede la mia persona quale figura di Responsabile della
Conservazione interna eseguita secondo le norme CNIPA; la creazione del sistema
informativo territoriale cartografico (GEOSIS) dove vengono gestite le unita’ immobiliari
presenti nella cartografia, integrando tutti i dati presenti nella banche dati comunali ( anagrafe,
tributi, edilizia, catasto, foto dei fabbricati); OIL ( attivazione del mandato informatico
locale) nel 2009 in collaborazione con la Banca Popolare di Novara; procedura per la
certificazione di qualita’ UNI EN ISO 9001 per il settore finanziario e tributi in collaborazione
con la Dr.ssa Elena Zoppetti ( progetto non ultimato per mancanza di risorse finanziarie); ho
seguito il piano di e-government dell’Ente, il progetto di digitalizzazione dei documenti,
creazione dell’archivio documentale e utilizzo della p.e.c;
Sono attualmente Responsabile della gestione documentale e della conservazione
sostitutiva dei documenti informatici sia per la parte in house che riguarda tutti i
documenti digitali prodotti dal Comune ( Determine digitali, documenti informatici e pec) sia per
la parte in outsourcing che riguarda esclusivamente il registro giornaliero di protocollo , secondo
le norme ex CNIPA e le attuali Linee Guida di AgidPa per i quali mi sto occupando
dell’aggiornamento del manuale di conservazione al nuovo DPCM e alle nuove linee guida;
Sono Referente e Responsabile del Progetto di e-governement attivato da AGID
PagoPA.
Ricopro, nell’ambito delle attività extra lavorative e nel settore dell’Associazionismo, la carica di
presidente dell’Associazione Sportiva Volley Valsesia con sede in Borgosesia che gestisce circa
100 atleti tesserati che praticano lo sport della pallavolo in campionati federali e provinciali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ottima conoscenza nell’uso di strumentazioni informatiche: Internet, motori di ricerca google e
motzilla, outlook, strumenti di office: word, excel, power point, publisher, acrobat reader, works,
mapobjet per gestione elementare cartografia, alcune basi di linguaggio dos .
Utilizzo normalmente i seguenti sistemi o portali: entratel per invii dichiarazioni fiscali e denunce
mensili; SIATEL per gestione contenzioso tributario, scambio forniture tra Comune e Agenzia
Entrate e viceversa, interrogazione soggetti; portale per i comuni Agenzia del Territorio per
fornitura dati catastali, DOCFA, dati Tarsu comma 340, Cartografia, dati Conservatoria, Dati ai
fini denunce ICI; Portale Teso web per gestione dati patto di stabilità; sistema SICO per
gestione personale; portale Corte dei Conti per invii telematici Consuntivi; portale Centro
Impiego per comunicazioni telematiche assunzioni e cessazioni; portale INPS per DMA ed EMens; portale INAIL per dichiarazioni e denunce; sistema S7 INPDAP e PASSWEB per
redazione pratiche pensione, portale TESO WEB Banca Popolare di Novara per gestione e
firma OIL, Mandati informatici con firma digitale con sistema digital sign o dike.
Utilizzo quotidianamente la firma digitale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
E TITOLO PROFESSIONALI
CONSEGUITI
.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
REFERENZE E ATTIVITA’ FDI
FORMAZIONE

Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]

Certificato di Esperto di
Digitalizzazione dei Documenti della Pubblica Amministrazione a seguito

Ho conseguito , a seguito superamento prova pratica, un

superamento dell’esame finale dell’ e-seminar “ PA digitale: Come attuare in concreto i
processi di digitalizzazione e de materializzazione alla luce della recente normativa” in
data 20 aprile 2015.
Pat. Categ. B
I miei migliori referenti credo possano essere tutti i Segretari Comunali con i quali ho lavorato: gli
Assessori e gli Amministratori dei Comuni di Quarona ( dal quale ho una nota di merito dell’ex
Sindaco), di Varallo e di Gattinara; i dipendenti dei Comuni nei quali sono stata responsabile e
quelli nei quali sono attualmente responsabile; l’ex Sindaco del Comune di Brusnengo al quale
ho prestato, occasionalmente, la mia consulenza e che nutre grande stima per me; la Ditta
Siscom spa con il quale ho maturato molta della mia esperienza in campo informatico e che mi
ha dato la possibilità di approfondire le mie conoscenze al di fuori della mia stretta materia di
competenza professionale, coinvolgendomi spesso in progetti riguardanti materie anche di altri
settori ( protocollo informatico, documenti digitali, sistema cartografico, procedimenti digitali).
Godo della stima di molti colleghi del Piemonte, della Sardegna, della Liguria e della Basilicata
che ho avuto modo di conoscere negli anni in occasione di convegni nei quali sono stata
relatrice e che mi considerano in molti casi un punto di riferimento per qualsiasi necessità o
dubbio operativo e normativo e ai quali ho sempre dato la massima disponibilità e
collaborazione, soprattutto negli ultimi due anni in occasione dell’avvio del nuovo sistema di
contabilità armonizzato di cui al D.Lgs. 118/2011, sulla base della mia esperienza maturata in
qualità di comune sperimentatore.
Collaboro da diversi anni con la Società di informatica Siscom spa alla quale fornisco il supporto
nelle fasi di adeguamento dei software in occasione dei cambiamenti di normativa.
Ho presentato come Relatore nel 2006 ( 25-26 ottobre) al Convengo Nazionale OMAT a Roma
il progetto “Determine Digitali e workflow digitalizzato nel Comune di Gattinara”.
Ho presentato come Relatore nel 2009 al Forum dell’Innovazione del Nord Ovest a Genova
organizzato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione il progetto “ I Progetti
di e-government: Scrivania Digitale e p.e.c., Determine Digitali, OIL, Mandato Informatico presso
il Comune di Gattinara”;
Ho presentato i progetti di Digitalizzazione del Comune di Gattinara a OMAT Milano nel 2010
Ho presentato i progetti di digitalizzazione del Comune di Gattinara al Forum PA nel 2011;
Sono stati pubblicati diversi articoli specialistici sul digitale e sull’esperienza del Comune di
Gattinara sul periodico Iged.it Gestione delle Informazioni Digitali.
Partecipo ogni anno in qualità di docente a seminari di aggiornamento e formazione rivolti ai
colleghi di altri Comuni sulle novità normative contenute nella Legge di Stabilità, in materia di
Patto di Stabilità e in Materia di Tributi, Controllo di Gestione e , nel 2014 e 2015 ho tenuto
numerosissimi convegni di formazione in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili per
l’avvio della contabilità secondo il D.Lgs. 118/2011 per conto della Siscom spa con un bacino di
utenti che ha superato i mille partecipanti presso le seguenti sedi: Santhià (VC), Arona (NO),
Cortemilia ( AL), Rivoli (TO), Marene (CN), Riva presso Chieri (TO), Alessandria (AL), Arma di
Taggia (IM), Settimo Torinese (TO), Potenza (PZ), Oristano (OR), Loano (SV), Viterbo (VT),
Varallo Sesia (VC), Domodossola (VB), Catania (CT), Bollengo (TO) , Asti (AT), Cassine (AL) ,
Oleggio Castello (NO).

CARUSO DONATELLA

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,
SEMINARI, PUBBLICAZIONI,
COLLABORAZIONI A RIVISTE

Sono consulente da oltre 10 anni della Ditta Siscom spa di Cervere, società di informatica leader
nel settore dell’informatizzazione per la Pubblica Amministrazione e in particolar modo faccio
parte del gruppo di sviluppo e progettazione nella predisposizione di nuovi strumenti e
tecnologie per l’ottimizzazione dei servizi della pubblica Amministrazione fornendo il necessario
apporto dal punto di vista normativo e operativo. Sono stata relatrice in numerosi convegni o
seminari di approfondimento SISCOM e ho scritto numerosi articoli specialistici sul periodico di
informazione SISCOM MAGAZINE. Ho tenuto convegni e corsi di formazione, occasionalmente,
anche per conto della Società Enti Rev srl con sede in Saluzzo. Sono stata relatrice ai seguenti
convegni nazionali:
Omat di Roma nel 2006;
Forum dell’Innovazione del Nord Ovest a Genova organizzato dal Ministero per la
Pubblica Amministrazione e l’Innovazione nel 2009;
Omat di Milano nel 2010
Forum Pa nel 2011 per la presentazione del progetto di candidatura da me
predisposto del Comune di Gattinara al FORUM PA 2011 per il concorso “Meno carta
più valore” che riguardava le Determine Digitali, il Mandato informatico, la
demateralizzazione dei documenti e la pec. Il progetto Determine digitali è stato
selezionato tra i progetti finalisti ed è stato premiato.
-

e alla Provincia di Biella nel 2007

Riporto, di seguito, i più importanti seminari o convegni nei quali sono stata relatrice:
2000: “Step by step: dalla contabilità finanziaria a quella economica”
2001: Numerosi convegni aventi ad oggetto: “ La redazione del Bilancio in Euro e secondo il
D.Lgs. 267/2000”;
2002: “Progetto per il passaggio da Tassa Rifiuti a Tariffa”;
2004-2005: “Controllo di gestione- strumenti e metodi di misurazione dei risultati di gestione”;
2004-2005:”La legge finanziaria 2005: riflessi su formazione dei bilanci e gestione degli Enti
Locali”;
2005: “Lotta all’evasione: nuovi strumenti a disposizione degli EE.LL.- L.311/2004, art.1, comma
340: il controllo delle superfici ai fini TARSU. L.311/2004, art.1, comma 336: le elusioni di
imposta”;
2006: “Lotta all’evasione – L’esperienza del Comune di Gattinara nella lotta all’evasione”;
2006: Il Progetto “GEOSIS” ovvero come è stata realizzata la creazione del SIT ( Sistema
Informativo Territoriale) di Gattinara... Un sogno divenuto realtà
2006: “Carta addio – finalmente si può fare. Il sistema di gestione degli atti amministrativi digitali.
Comune di Gattinara: da due anni le determine dirigenziali vengono redatte come documenti
informatici con firma digitale”. (Presentazione di case history al convegno nazionale OMAT di
Roma sulla digitalizzazione).
2007: “Comuni- Agenzia del Territorio e Agenzia Entrate. Interscambi, attività, flussi. Verso una
nuova cooperazione”
2007: “Le novità della finanziaria 2007 in materia di tributi”;
2007: “ Il Comune di Gattinara e il suo SIT ( Sistema Informativo Territoriale). La toponomastica
integrata col sistema cartografico territoriale per la gestione dei tributi locali.... e non
solo....(Progetto presentato come case history in Provincia a Biella);
2008: “I risvolti delle manovre finanziarie 2007 e 2008 sui tributi locali e sull’ICI”;
2009: “La certificazione del minor gettito ICI sulle abitazioni principali e altri adempimenti in
materia di tributi locali”;
2012: bilancio di previsione 2012 e la nuova imposta I.M.U.
2012/2013: Seminari Focus group sulla TARES e metodo normalizzato
2013 “Nuova contabilità D.Lgs. 118/2011 i principi e l’applicazione
2014 “La IUC “ Imposta Unica Comunale: IMU.TASI e TARI
2014/2015 “Nuova contabilità D.Lgs. 118/2011”
2015 “D.lgs. 118/2011 e Bilancio di previsione 2015
2015 “ Fatturazione elettronica e riaccertamento straordinario residui ai sensi D.lgs. 118/2011”
2015-2016 “ D.lgs. 118/2011 – FPV , Operazioni di chiusura 2015 e apertura 2016
Articoli e pubblicazioni:
redazione cd-rom avente ad oggetto: “ L’esperienza maturata con la contabilità
economica dell’esercizio 2000”
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-

1999: “Il PEG con un occhio al controllo di gestione”
2000: “ I Comuni e la riscossione diretta dei tributi”;
2000: “Un sistema informatico completo per l’area economico-finanziaria”;
2001: “I.C.I.: con il metodo giusto si ottengono grandi risultati. L’ICI fatta in casa”;
2001: “T.F.R. e T.F.S. I nuovi calcoli per i dipendenti nuovi assunti e per coloro che
optano”;
2001: “Bilancio in Euro e bilancio a tema”;
2002: “ Dopo la riscossione diretta dei tributi... la riscossione coattiva FAI DA TE”;
2002: “ Quando la Tassa Rifiuti deve diventare TARIFFA”;
2005: “ Programmare e fare controllo di gestione nei Comuni”;
2006: “ SIT: Sistema Informativo Territoriale di Gattinara è realtà”;
2007: “ La soluzione per la gestione delle determine digitali presentata all’OMAT a
Roma

Ogni anno curo per conto della Siscom spa la parte normativa dei seminari di aggiornamento
per i Funzionari Responsabili dei Servizi Finanziari e Tributi che vengono organizzati in diverse
località del Piemonte, Liguria, Lazio, Basilicata e Sardegna nei quali svolgo l’attività di docenza
sulle principali novità contenute nella Legge di stabilità, in materia contabile, di Patto di stabilità
e in materia di tributi.
Sono Responsabile della sperimentazione di cui al D.lgs. 118/2011 presso il Comune di
Gattinara dopo che il Comune si è proposto quale ente sperimentatore a far data dal 1.1.2014 e
sulla materia mi occupo della formazione interna ai colleghi.
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COMUNE DI OLEGGIO
PROVINCIA DI NOVARA
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA

N. 145 DEL 28/06/2017
OGGETTO:
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "COMPLETAMENTO DEL
CIMITERO DI OLEGGIO DA REALIZZARSI IN PROJECT FINANCING" - CIG:
659746612D - CUP: H31E15000120005. ASSEGNAZIONE AL PROMOTORE A SEGUITO
DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE.
L’anno duemiladiciassette del mese di giugno del giorno ventotto nel proprio ufficio,

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Nominato con provvedimento del Sindaco n. 01 del 28/05/2014
Adotta la seguente determinazione

PREMESSO:
- che la procedura di gara in argomento è stata avviata in vigenza del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
normativa abrogata dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs 50
del 18.04.2016;
- che con Determinazione del Dirigente Area Tecnica n. 79 del 07.04.2017 ad oggetto “Procedura
aperta per l’affidamento del “Completamento del cimitero di Oleggio da realizzarsi in project
financing”. CIG: 659746612D - CUP: H31E15000120005. Aggiudicazione provvisoria a seguito
della Sentenza TAR n. 00386/2017 e TAR n. 405/2017”, è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria
dell’intervento in oggetto a favore della Società Betoncablo Spa – P.IVA 03154710127, con sede in
Busto Arsizio (VA), in applicazione alle disposizioni di cui all’art. 11, comma 4, D.Lgs 163/2006 e
s.m.i.;
- che con Determinazione del Dirigente Area Tecnica n. 121 del 05.06.2017 ad oggetto “Procedura
aperta per l’affidamento del “Completamento del cimitero di Oleggio da realizzarsi in project
financing”. CIG: 659746612D - CUP: H31E15000120005. Aggiudicazione definitiva alla Società
Betoncablo Spa”, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’intervento in oggetto a favore della
Società Betoncablo Spa – P.IVA 03154710127, con sede in Busto Arsizio (VA), in applicazione alle
disposizioni di cui all’art. 11, comma 8, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 32, comma 7, del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., salvo l’esercizio del diritto di prelazione di cui all’ art. 153, comma 19, del
D.Lgs 163/2006 da parte del promotore;
ATTESO che con nota prot. 12.241 del 12.06.2017, inviata mezzo PEC alla Società Betoncablo Spa ed
alla Società BMB Italia Srl, veniva comunicata, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.Lgs 163/2006 e
dell’art. 76, comma 5 del D.lgs 50/2016, l’aggiudicazione definitiva della concessione in oggetto e si
comunicavano gli estremi per l’esercizio del diritto di prelazione da parte del promotore;

RICHIAMATO l’art. 153, comma 19, del D.Lgs 163/2006, che prevede, come ribadito nel Disciplinare di
gara, che “se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara
di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte
dall’aggiudicatario”;
VISTA la nota pervenuta dalla Società BMB Srl (mandante), in A.T.I. con Project Building Art Srl
(Mandante) e Citygov Srl (Mandante), asseverata al prot. 13.419 del 26.06.2017, con la quale il promotore
comunica di volersi avvalere del diritto di prelazione e divenire aggiudicatario della concessione in
oggetto;
PRESO ATTO che nella stessa comunicazione il promotore, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs
50/2016, si impegna ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte
dall’aggiudicatario, nonché al pagamento delle spese sostenute per la predisposizione dell’offerta
all’originario aggiudicatario, comprensive anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’art. 2578 del
Codice Civile come specificate nel Piano Economico Finanziario;
RITENUTO, in ottemperanza alle disposizione di cui all’art. 153, comma 19, del D.Lgs 163/2006, come
ribadite all’art. 183, comma 15, del D.Lgs 50/2016, di disporre l’assegnazione della concessione in oggetto
in capo all’ A.T.I. composta da BMB Italia Srl di Roma – C.F. 08382591009 (Capogruppo Mandataria),
Project Building Art Srl di Roma - C.F. 10355621003 (Mandante), Citygov Srl di Avellino – C.F.
02404810646 (Mandante), da formalizzarsi mediante la sottoscrizione della Convenzione posta a base di
gara;
ATTESO altresì che in ottemperanza alle disposizione di cui all’ art. 156 del D.Lgs 163/2006, come
ribadite e confermate dall’art. 184 del D.Lgs 50/2016, il concessionario, ai sensi dell’art. 9.2. del
Disciplinare di Gara, ha l’obbligo di costituire una società di progetto, il cui capitale sociale non sia
inferiore ad 1/20 dell'importo dei lavori previsti, che diventerà la concessionaria subentrando nel rapporto
di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione, come da impegno già
comunicato con nota prot. 18512 del 01.09.2015 e sottoscritto dalle Società BMB Italia Srl di Roma – C.F.
08382591009, Project Building Art Srl di Roma - C.F. 10355621003, Citygov Srl di Avellino – C.F.
02404810646;
VISTI:
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/12, convertito in legge 213/12, recante modifiche all’art. 147 del D. LGS.
267/00 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa del presente atto;
DETERMINA
Per quanto dettagliato in preambolo, che si intende integralmente richiamato:
1. di prendere atto del contenuto della nota prot. 13.419 del 26.06.2017, pervenuta dalla Società BMB
Srl (mandante), in A.T.I. con Project Building Art Srl (Mandante) e Citygov Srl (Mandante), con la
quale il promotore comunica di volersi avvalere del diritto di prelazione e divenire aggiudicatario
della Concessione in oggetto, impegnandosi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle
medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario, nonché al pagamento delle spese sostenute per la
predisposizione dell’offerta all’originario aggiudicatario, comprensive anche dei diritti sulle opere
dell’ingegno di cui all’art. 2578 del Codice Civile come specificate nel Piano Economico
Finanziario;
2. di disporre, in ottemperanza alle disposizione di cui all’art. 153, comma 19, del D.Lgs 163/2006,
come ribadite all’art. 183, comma 15, del D.Lgs 50/2016, l’assegnazione della concessione in
oggetto in capo all’ A.T.I. composta da BMB Italia Srl di Roma – C.F. 08382591009 (Capogruppo
Mandataria), Project Building Art Srl di Roma - C.F. 10355621003 (Mandante), Citygov Srl di
Avellino – C.F. 02404810646 (Mandante), da formalizzarsi mediante la sottoscrizione della

Convenzione aggiornata all’offerta di gara e previa costituzione della Società di progetto ai sensi
dell’art. 156 del D.Lgs 163/2006;
3. di demandare al Responsabile del Procedimento gli adempimenti inerenti le comunicazioni di
affidamento alle Società partecipanti;
4. di trasmettere copia del presente atto alla P.O. Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza,
dando atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Dirigente
firmato digitalmente
SCARAMOZZINO GIUSEPPE

Originale

COMUNE DI OLEGGIO
PROVINCIA DI NOVARA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.100
OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL "COMPLETAMENTO DEL CIMITERO DI
OLEGGIO DA REALIZZARSI IN PROJECT FINANCING" - CIG:
659746612D - CUP: H31E15000120005. PRESA D'ATTO PROPOSTA
PROGETTUALE E RETTIFICA CONVENZIONE.
L’anno duemiladiciotto addì sedici del mese di aprile alle ore tredici e minuti venti nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. MARCASSA MASSIMO - Sindaco

Sì

2. BALDASSINI ANDREA - Vice Sindaco

Sì

3. BALOCCO ALESSANDRA - Assessore

Sì

4. BONINI ANNALISA - Assessore

Sì

5. MURATORE GIUSEPPE - Assessore

No

6. SUNO GIUSEPPE - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Dott. MICHELE GUGLIOTTA il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MARCASSA MASSIMO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi relativi alla procedura svolta e fatti salvi i loro contenuti:
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 06.07.2015 ad oggetto “Completamento del cimitero
di Oleggio da realizzarsi in project financing. Approvazione proposta e schema di convenzione e
dichiarazione di pubblico interesse”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 23.07.2015 ad oggetto “Completamento del cimitero
di Oleggio da realizzarsi in project financing. Approvazione proposta e schema di convenzione e
dichiarazione di pubblico interesse”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23.07.2015 ad oggetto “Programma Triennale
Opere Pubbliche 2015/2017 ed elenco annuale 2015 ai sensi del decreto Ministeriale Infrastrutture e
Trasporti 9 giugno 2005 e dell'art. 128 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. Approvazione modifiche a seguito
della approvazione della proposta di project financing”;
- la Determinazione del Dirigente Area Tecnica n. 22 del 18.02.2016 ad oggetto “Procedura aperta per
l’affidamento del “Completamento del cimitero di Oleggio da realizzarsi in project financing”.
Determina a contrattare e liquidazione spese per pubblicazione bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana”;
- il Bando di Gara per Concessione mediante finanza di progetto, prot. 4137 del 26.02.2016, ad oggetto
“Procedura aperta per l’affidamento del “Completamento del cimitero di Oleggio da realizzarsi in
project financing”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 26.02.2016;
- la Determinazione del Dirigente Area Tecnica n. 66 del 02.05.2016 ad oggetto “Procedura aperta per
l’affidamento del “Completamento del cimitero di Oleggio da realizzarsi in project financing”. CIG:
659746612D - CUP: H31E15000120005. Nomina commissione di gara”;
- la Determinazione del Dirigente Area Tecnica n. 221 del 31.10.2016 ad oggetto “Procedura aperta per
l’affidamento del “Completamento del cimitero di Oleggio da realizzarsi in project financing”. CIG:
659746612D - CUP: H31E15000120005. Presa d’atto delle risultanze del verbale di gara ed
aggiudicazione provvisoria”;
- che la Determinazione del Dirigente Area Tecnica n. 315 del 30.12.2016 ad oggetto “Procedura aperta
per l’affidamento del “Completamento del cimitero di Oleggio da realizzarsi in project financing”.
CIG: 659746612D - CUP: H31E15000120005. Aggiudicazione definitiva”;
RICHIAMATA la Sentenza TAR Piemonte n. 405/2017 pubblicata in data 23.03.2017 (Dispositivo di
Sentenza n. 386/2017 pubblicato in data 17.03.2017), con la quale è stato disposto l’annullamento della
predetta Dirigente Area Tecnica n. 315 del 30.12.2016;
RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente Area Tecnica n. 55 del 24.03.2017 ad
oggetto“Procedura aperta per l’affidamento del “Completamento del cimitero di Oleggio da realizzarsi in
project financing”. CIG: 659746612D - CUP: H31E15000120005. Annullamento della Determinazione n.
315/2016 di aggiudicazione definitiva, in esecuzione alla sentenza TAR Piemonte n. 405/2017”, con la
quale è stato disposto, in esecuzione alla Sentenza TAR n. 405/2017 pronunciata, l’annullamento
dell’aggiudicazione definitiva in capo all’A.T.I. composta da BMB Italia Srl (Mandataria), Project
Building art Srl (Mandante), Citygov Srl (Mandante);
RICHIAMATE altresì:
- la Determinazione del Dirigente Area Tecnica n. 79 del 07.04.2017 ad oggetto “Procedura aperta per
l’affidamento del “Completamento del cimitero di Oleggio da realizzarsi in project financing”. CIG:
659746612D - CUP: H31E15000120005. Aggiudicazione provvisoria a seguito della Sentenza TAR n.
00386/2017 e TAR n. 405/2017”, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria

dell’intervento in oggetto a favore della Società Betoncablo Spa – P.IVA 03154710127, con sede in
Busto Arsizio (VA), in applicazione alle disposizioni di cui all’art. 11, comma 4, D.Lgs 163/2006 e
s.m.i.;
- la Determinazione del Dirigente Area Tecnica n. 121 del 05.06.2017 ad oggetto “Procedura aperta per
l’affidamento del “Completamento del cimitero di Oleggio da realizzarsi in project financing”. CIG:
659746612D - CUP: H31E15000120005. Aggiudicazione definitiva alla Società Betoncablo Spa”, con
la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’intervento in oggetto a favore della Società
Betoncablo Spa – P.IVA 03154710127, con sede in Busto Arsizio (VA), in applicazione alle
disposizioni di cui all’art. 11, comma 8, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., fatta salva la possibilità di esercizio del diritto di prelazione di cui all’ art. 153, comma
19, del D.Lgs 163/2006 da parte del promotore;
VISTA la nota prot. 13.419 del 26.06.2017, pervenuta dalla Società BMB Srl (mandante), in A.T.I. con
Project Building Art Srl (Mandante) e Citygov Srl (Mandante), con la quale il promotore ha comunicato
l’intenzione di avvalersi del diritto di prelazione e divenire aggiudicataria della concessione in oggetto,
impegnandosi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte
dall’aggiudicatario;
RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente Area Tecnica n. 145 del 28.06.2017 ad oggetto
“Procedura aperta per l'affidamento del "Completamento del cimitero di Oleggio da realizzarsi in project
financing" - CIG: 659746612d - CUP: h31e15000120005. Assegnazione al promotore a seguito
dell'esercizio del diritto di prelazione” con la quale in ottemperanza alle disposizione di cui all’art. 153,
comma 19, del D.Lgs 163/2006, come ribadite all’art. 183, comma 15, del D.Lgs 50/2016, è stata disposta
l’assegnazione della concessione in oggetto in capo all’ A.T.I. composta da BMB Italia Srl di Roma – C.F.
08382591009 (Capogruppo Mandataria), Project Building Art Srl di Roma - C.F. 10355621003
(Mandante), Citygov Srl di Avellino – C.F. 02404810646 (Mandante), da formalizzarsi mediante la
sottoscrizione della Convenzione aggiornata all’offerta di gara e previa costituzione della Società di
progetto ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs 163/2006;
PRESO ATTO della nota prot. 22.996 del 09.11.2017, con la quale l’A.T.I. aggiudicataria ha comunicato
la costituzione della Società di progetto Olesin Srl con sede in Roma e P. IVA 14520081002;
ATTESO che per la definizione della procedura occorre sottoscrivere la “Convenzione per la
progettazione, la realizzazione e la gestione, in regime di concessione dell’intervento di completamento
del cimitero di Oleggio da realizzarsi in project financing”, regolante i rapporti tra il Comune di Oleggio
ed il concessionario Società Olesin Srl con sede in Roma;
CONSIDERATO che prima della sottoscrizione della predetta Convenzione occorre provvedere ad una
rettifica della stessa, al fine di aggiornare i riferimenti normativi a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., nonché richiamare gli atti inerenti il procedimento svolto a seguito dell’esercizio del
diritto di prelazione da parte del promotore;
RICHIAMATA la corrispondenza intercorsa tra gli uffici dell’Area Tecnica e la Società Olesin Srl in
merito a forma e tempistiche di presentazione delle polizze a corredo della Convenzione, come da note di
seguito elencate: prot. 18.212 dell’11.09.2017, prot. 19.377 del 22.09.2017, prot. 26.029 del 18.12.2017,
prot. 1.200 del 15.01.2018, prot. 3.488 del 12.02.2018, prot. 5.017 del 28.02.2018;
PRESO ATTO che le rettifiche proposte sono evidenziate nella bozza di Convenzione allegata al presente
atto come “SUB A”, a costituirne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO altresì che l’intervento sarà realizzato come da proposta progettuale risultata
aggiudicataria, pertanto secondo lo schema tipologico indicato negli elaborati progettuali presentati dalla
Società Betoncablo Spa in sede di gara con offerta prot. 8950 del 22.04.2016;
RITENUTO pertanto, prima della sottoscrizione della Convenzione, di provvedere alla presa d’atto della

proposta progettuale risultata aggiudicataria, composta dai seguenti elaborati, conservati in atti, relativi al
progetto preliminare pervenuto dalla Società Betoncablo Spa con offerta prot. 8950 del 22.04.2016:
1. Tavola 1: PIANTA STATO ATTUALE
2. Tavola 2: PIANTA DI PROGETTO
3. Tavola 3: PIANTA DELLA COPERTURA
4. Tavola 4: FRONTI E SEZIONI DI PROGETTO
5. Tavola 5: PIANTE E SEZIONI TOMBE INTERRATE E CAPPELLE GENTILIZIE
6. Tavola 6: FOTOINSERIMENTI
7. REL 1.1: RELAZIONE ILLUSTRATIVA
8. REL 1.2: RELAZIONE TECNICA
9. REL 1.3: STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE E STUDI DI CONOSCENZA DEL
CONTESTO IN CUI E’ INSERITA L’OPERA
10. REL 1.4: PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI
SICUREZZA
11. REL 1.5: CAPITOLATO PRESTAZIONALE
12. QE: QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
13. CSS: CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
14. CRP: CRONOPROGRAMMA
15. REL 2.1: RELAZIONE SULLE PROPOSTE MIGLIORATIVE
16. TEC: SCHEDE TECNICHE MATERIALI
17. REL 2.2: CALCOLO ILLUMINOTECNICO
18. REL 3.1: RELAZIONE SULLA ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
19. Tavola C01: LAYOUT DI CANTIERE
20. PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO ASSEVERATO
ATTESO che quanto contenuto negli elaborati progettuali sopra riportati è conseguente espletamento
amministrativo della procedura per il “Completamento del cimitero di Oleggio da realizzarsi in project
financing”;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i.:
- dal Dirigente Area Tecnica F.F., per quanto attiene alla regolarità tecnica;
- dalla P.O. Servizio Finanziario, per quanto attiene alla regolarità contabile, dando comunque atto che il
presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
VISTO altresì il parere favorevole espresso dal Segretario Generale sotto il profilo di legittimità, in quanto
richiesto durante la seduta, in ragione della natura propedeutica del provvedimento;
CON voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
Per quanto dettagliato in narrativa, che si intende integralmente richiamato:
1. Di prendere atto della manifestata intenzione di avvalersi del diritto di prelazione, come formalizzata
dal promotore del Project Financing in argomento Società BMB Srl (mandante) in A.T.I. con Project
Building Art Srl (Mandante) e Citygov Srl (Mandante), con nota prot. 13.419 del 26.06.2017;
2. Di prendere atto della costituzione della Società di progetto Olesin Srl con sede in Roma e P. IVA

14520081002, come comunicata con nota prot. 22.996 del 09.11.2017;
3. Di prendere atto che per la definizione della procedura, occorre sottoscrivere la “Convenzione per la
progettazione, la realizzazione e la gestione, in regime di concessione dell’intervento di
completamento del cimitero di Oleggio da realizzarsi in project financing”, regolante i rapporti tra il
Comune di Oleggio ed il concessionario Società Olesin Srl con sede in Roma;
4. Di approvare conseguentemente le modifiche apportate alla bozza di Convenzione proposte
dall’Ufficio Tecnico ed alla proposta progettuale posta a base di gara per il “Completamento del
cimitero di Oleggio da realizzarsi in project financing”, come da offerta presentata dalla Società
Betoncablo Spa con prot. 8950 del 22.04.2016;
5. Di demandare al Dirigente Area Tecnica F.F. l’avvio di tutte le procedure e provvedimenti
conseguenti all’adozione presente atto.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione unanime per alzata di mano
DELIBERA
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
TUEL, per consentire l’attivazione delle procedure nei tempi programmati.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
Marcassa Massimo

Il Segretario Generale
FIRMATO DIGITALMENTE
Dott. Michele Gugliotta

