
 
 

Provincia di Torino 
 

 

 

DETERMINAZIONE 

del Dirigente del Settore  

AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI 

ALLA PERSONA 

 

N.    102 
 

 

 
 

OGGETTO: PRESA D'ATTO CONCORRENTI AMMESSI ED 

ESCLUSI ALLA PROCEDURA CONCORSO DI IDEE PER 

L'IDEAZIONE DEL LOGO IDENTIFICATIVO DELLA 

BIBLIOTECA COMUNALE SILVIO GRIMALDI (CIG 

Z6D1FD76E6) 

 
 

Il giorno 22/02/2018 nel Palazzo Comunale 

Il Dirigente del Settore AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA Mara 

Miretti  

adotta la seguente determinazione che viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal 07/03/2018 al 22/03/2018.

 



. 
 

Oggetto: PRESA D'ATTO CONCORRENTI AMMESSI ED ESCLUSI ALLA 
PROCEDURA CONCORSO DI IDEE PER L'IDEAZIONE DEL LOGO 
IDENTIFICATIVO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SILVIO GRIMALDI 
(CIG Z6D1FD76E6) 

 
IL DIRIGENTE 

AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Richiamate: 
 
 la Deliberazione n. 143 del 30/08/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 

Giunta Comunale ha approvato le linee di indirizzo per la realizzazione di attività culturali e 
promozione della pace e per la stagione 2017/2018 tra cui l’indicazione di realizzare un concorso 
di idee per l’ideazione di un logo per la Biblioteca Comunale “S. Grimaldi” nella sua nuova 
collocazione al Castello degli Orsini, demandando al Dirigente competente l’adozione di tutti gli 
atti relativi e conseguenti all’indirizzo in parola; 

 
 la Determinazione del Dirigente Settore Affari Generali Legali e Servizi alla Persona n. 579 del 

18/09/2017 sono stati approvati gli atti inerenti la procedura concorsuale del “Concorso di idee 
per l’ideazione del logo identificativo della Biblioteca Comunale silvio Grimaldi” (CIG 
Z6D1FD76E6)”; 

 
 la Determinazione del Dirigente Settore Affari Generali Legali e Servizi alla Persona n. 8 del 

12/01/2018 con la quale è stata nominata la commissione di gara ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 
 

 Considerato che, a norma dell’art. 156, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal 
Decreto Correttivo 19 aprile 2017, n. 56 e secondo quanto definito negli atti di gara, i plichi 
dovevano pervenire in forma anonima; 
 

 Dato atto che per l’espletamento della fase di ammissione alla gara la Commissione si è 
riunita in seduta pubblica il giorno 25 gennaio 2018 e che nel corso della riunione sono stati 
controllati i plichi verificandone i tempi di trasmissione, la correttezza delle modalità di 
presentazione, la presenza per ciascun plico, delle due buste interne, anch’esse sigillate, contenenti la 
documentazione amministrativa e la proposta grafica; 
  
 Dato atto che nel termine perentorio delle ore 12:00 del 20 novembre 2017 sono pervenuti al 
Protocollo Generale dell’Ente n. 169 (centosessantanove) plichi; 

 
 Rilevato che oltre il termine fissato nelle ore 12:00 del 20 novembre 2017 sono pervenute le 

seguenti proposte:  
 oltre le ore 12:00 del giorno 20/11/2017, i plichi contrassegnati con i seguenti codici 

alfanumerici: MPH217M, 12A8BQ1, DR152ST, MMP925W, LSG268L; 
 oltre la data del 20/11/2017, fissata quale scadenza per la presentazione delle candidature, i plichi 

contrassegnati con i seguenti codici alfanumerici: 7WAFIK7, R 15318480295-1 (RIF. 
Raccomandata), SR64MMO, S1N203W, MLE2117, AZ87T26, AIW75FM, SPR2710, R14931, 
R15328, PO231117, BDM93712, 

le quali sono da ritenersi escluse per mancato rispetto del termine di scadenza fissato; 



. 
 

 
Rilevate, altresì le seguenti ulteriori condizioni di inammissibilità: 

 apposizione, in maniera incontrovertibile ed ineliminabile, sulla busta esterna dei dati del mittente 
- plichi contrassegnati con i codici alfanumerici GLA254I, LRC1487, 16RCS11, AVL135A, Prot. 
n. 31348 del 16/11/2017, Prot. n. 31030 del 14/11/2017; 

 assenza del codice alfanumerico nella busta esterna ed all’apertura, anche sulle buste interne nei 
plichi contrassegnati con il numero progressivo 142 e 144; 

 mancato rispetto delle modalità di trasmissione e assenza della documentazione amministrativa 
per trasmissione della proposta a mezzo PEC costituita da un messaggio di accompagnamento ed 
un bozzetto - protocollata con il n. 31781 del 20/11/2017 e contrassegnata con il codice 
alfanumerico 123456A;  

 
Con riferimento ai due plichi ai quali sono stati attribuiti i numeri progressivi 142 e 144, allo 

scopo di poter dare la dovuta informazione agli interessati, si è proceduto all’apertura delle buste 
contenenti la documentazione amministrativa al solo scopo di desumere, perché ne abbiano notizia, i 
nominativi degli interessati all’esclusione e precisamente: 
- n. progressivo 142 – Sig.ra Enrica GIORDANO, 
- n. progressivo 144 – Sig.ra Giulia NAVARRA; 
 

Visto l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2010, come modificato dall'art. 204, comma 1 lett. b) 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla 
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, 
economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente 
dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, 
comma 1 del D.Lgs. 50/2016” e s.m.i.; 

 
Dato atto che, relativamente al concorso di idee di cui trattasi, la presente approvazione dei 

partecipanti ammessi ed esclusi, concerne la fase di controllo della correttezza delle modalità di 
presentazione e del rispetto dei tempi in quanto, dovendo garantire l’anonimato dei partecipanti nella 
fase di valutazione delle proposte, la verifica inerente il rispetto dei requisiti di partecipazione, potrà 
essere svolto solo successivamente alla costituzione della graduatoria di merito; 
 

Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo 
internet del Comune di Rivalta di Torino www.comune.rivalta.to.itnella sezione Amministrazione 
Trasparente bandi di gara e contratti, avvisi esiti di gara, il presente provvedimento con l'allegato 
elenco dei concorrenti ammessi ovvero esclusi dalla partecipazione al concorso di idee in argomento; 
 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal Decreto Correttivo 19 aprile 2017 n. 56; 
 
Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente Settore Affari Generali, 

Legali e Servizi alla Persona Dott.ssa Mara Miretti, in base a specifica delega dirigenziale in materia, 
conferita con provvedimento sindacale n. 25 del 27 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 107 del T.U. 
approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e per l’art. 45 dello Statuto Comunale 
 

D E T E R M I N A  
 

1) di prendere atto dell'esito della fase endoprocedimentale riguardante l’ammissione dei concorrenti 
afferente alla gara per la realizzazione di un “Concorso di idee per l’ideazione del logo 



. 
 

identificativo della Biblioteca Comunale Silvio Grimaldi” (CIG Z6D1FD76E6)” con 
l'ammissione di n. 160 (centosessanta) proposte tra quelle pervenute nel termine perentorio delle 
ore 12.00 del 20 novembre 2017 e l’esclusione di n. 22  (ventidue) proposte di cui 17 (diciassette) 
pervenute fuori termine e 9 (nove) presentate in forma irregolare, come rilevabile dall’allegato 
elenco, in ordine decrescente secondo la data di ricevimento, recante l’elencazione di tutti i plichi 
pervenuti; 

 
1) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento unitamente al suddetto elenco sul profilo 

Internet del Comune di Rivalta di Torino - www.comune.rivalta.to.it - sezione ‘bandi di gara e 
contratti’ e nella sezione Amministrazione Trasparente; 

 
2) di dare atto che la comunicazione del presente provvedimento ai concorrenti ammessi ed esclusi 

dalla partecipazione della gara, trattandosi di concorso di idee e che pertanto nella fase presente si 
realizza nel completo anonimato dei concorrenti, si ritiene assolta dalla pubblicazione del 
presente atto e dell’allegato elenco sul profilo Internet dell’Ente come sopra specificato fermo 
restando che ciascun concorrente potrà individuare la propria posizione mediante il 
riconoscimento del proprio codice alfanumerico; 

 
3) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
1)  

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

MIRETTI MARA;1;128567222432414837309374220818518241931
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Uffici Culturali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Nr. adozione settore: 55 Nr. adozione generale: 102

22/02/2018Data adozione:

01/03/2018

Ragioneria

Data

VISTO NON NECESSARIO

Tonino Salerno

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

SALERNO TONINO;1;1257036


