
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE LL.PP.- AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE 

Determinazione N. 670  del 27 settembre 2019

OGGETTO: EX FILATOIO GIOANETTI- BISTORTI IN PIAZZA ANNUNZIATA N. 6. LAVORI 
PER LA  MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO. IMPEGNO DELLA SPESA E 
AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  TECNICO  PROFESSIONALE  DI 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA’ LAVORI, COORDINAMENTO 
PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA, CERTIFICATO 
DI REGOLARE ESECUZIONE. CODICE CUP: J39H19000290004 - CODICE CIG: 
Z5429B1055

IL DIRIGENTE

Premesso che: 

In data 5.06.2019 tecnici dell’Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici Ambiente Protezione Civile 
hanno  effettuato  un  sopralluogo,  presso  il  fabbricato  ex  filatoio  Gioanetti-Bistorti  in  Piazza 
Annunziata, rilevando che la copertura,  costituita da orditura principale e secondaria in legno e 
tegole curve (coppi), riversa in gravi condizioni di precarietà statica ed alcuni elementi della grande 
e piccola orditura in legno hanno subito dei cedimenti ed alcuni coppi e listelli sono precipitati  
all’interno del locale impattando e rompendo il controsoffitto in tavelle tipo perret ed il sottostante 
controsoffitto in lamiera. 

La copertura non è pertanto più in grado di assolvere le funzioni di protezione contro gli agenti 
atmosferici.  Le  tegole  curve  in  più  parti  della  copertura  si  sono  spostate  dall’originale  sede, 
lasciando ampi spazi vuoti che fanno passare ingenti quantità di acqua meteorica.

Da quanto sopra evidenziato si evince la necessità di  intervenire con  urgenza ad effettuare un 
intervento  di  messa  in  sicurezza  dell’immobile,  con  particolare  riferimento  alla  copertura  del 
fabbricato;  l’intervento risulta  complesso con difficoltà  tecnico/operativa in  quanto gli  elementi 
della copertura e del controsoffitto versano in condizioni di precarietà statica. La collocazione del 
fabbricato,  incastonato  nel  tessuto  storico  della  Città,  non  consente  una  facile  accessibilità 
perimetrale ai mezzi d’opera (autogru, elevatori, ecc.), aggravando di fatto le difficoltà operative.

L’intervento è già inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici, anni 2019-2020-2021, al 
punto n. 12;

L’importo complessivo dell’intervento è stato stimato in € 300.000,00 (di cui € 213.000,00 di lavori 
iva esclusa) e verrà definito in dettaglio in sede di redazione del progetto definitivo/esecutivo sulla 
base degli approfondimenti e valutazioni che verranno effettuate dai progettisti.

Il quadro economico di massima dell’intervento è il seguente:

QUADRO ECONOMICO

A.1 Importo lavori a misura soggetto a ribasso di cui manodopera € 201.000,00



A.2 Oneri per la sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso € 12.000,00

A Importo totale appalto € 213.000,00

B Somme a disposizione della S.A. per:

B.1
Fondo  acconto  bonario  art.  205  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.  -  da 
integrarsi con ribasso € -

B.2 Imprevisti sui lavori  - da integrarsi con ribasso € 763,00

B.3
Fondo art. 113 c. 3 D.Lgs 50/2016 funzioni tecniche  (80% del 2% 
di A) € 3.408,00

B.4 Fondo art. 113 c. 4 D.Lgs 50/2016 (20% del 2% di A) € 852,00

B.5
Spese  tecniche  di  progettazione  Definitiva/Esecutiva,  CSP,  CSE, 
DL, misura e contabilità, CRE - compresa IVA e CNPAIA € 34.892,00

B.6
Spese  attività  di  consulenza  e  di  supporto  compresa  IVA  e 
contribuzioni  (verifica  e
validazione progetto) e eventuali altre attività di supporto € -

B.7 Contributo ANAC € 225,00

B.8 I.V.A. sulle opere in appalto (22% di A) € 46.860,00

B Totale somme a disposizione € 87.000,00

€ 300.000,00

B.9 Totale quadro economico (A+B) € 300.000,00

Al fine di procedere con la dovuta urgenza alla progettazione dei lavori necessari per la messa in 
sicurezza del fabbricato  si rende necessario affidare il relativo incarico professionale a specifiche 
competenze specializzate e a tal fine si è attinto alla graduatoria di professionisti, depositata agli atti  
comunali  per  lavori  analoghi  (SERVIZI  TECNICI  AFFERENTI  AI  LAVORI  DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RESTAURO DELLA COPERTURA  PALAZZO 
CIVICO  IN PIAZZA MARTIRI  DELLA LIBERTÀ N. 1 VENARIA  REALE), acquisendo due 
distinte  proposte  di  offerta  per  l’affidamento  dell’incarico  professionale  di  importo  inferiore  ai 
€40.000,00 ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:

1. Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra  Arch. Claudio PERINO, -Mandatario- 
Arch.  Matteo  CAFASSO,-Mandante-  Arch.  Riccardo  TOGNIN  ,Via  delle  Rosine  n.  7, 
C.A.P. 120123, TORINO, che ha trasmesso la proposta agli atti con prot.n. 0016592/2019 
del 10/07/2019.

2. L’ing. Fabio OLIARI dello  Studio associato ingegneria e architettura, FABRICA. TRE, con 
sede in via Regaldi n. 3, 10154 Torino,che ha trasmesso la proposta di offerta agli atti con 
prot.n.0017683 del 22.07.2019.



Considerato che la migliore offerta,  tra le due acquisite,  risulta quella presentata dall’ing Fabio 
OLIARI dello studio FABRICA. TRE con sede in via Regaldi n. 3, 10154 Torino, -Mandatario-, in 
costituendo raggruppamento temporaneo di  professionisti  con l’ing.  Giancarlo DI BELLA dello 
Studio  Associato  di  Ingegneria  IDG,con  sede  in  Piazza  Castello  31  -  10073  CIRIE’ (TO),-
Mandante-,  agli  atti  con prot.  n.0017683  del  22.07.2019,  che  ha  presentato  una  offerta  per  le 
prestazioni relative alla “progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione degli interventi necessari al ripristino  delle condizioni di sicurezza 
del fabbricato ex filatoio Gioanetti e Bistorti”,  per un importo pari a € 27.500,00 oltre a inarcassa 
4% per € 1.100,00, I.V.A. 22% pari a € 6.292,00, per complessivi € 34.892,00;

Ritenuta regolare e conveniente la suddetta proposta in relazione alle prestazioni con riguardo al 
calcolo del corrispettivo;

Rilevato  che  nel  caso  di  specie,  trattandosi  di  affidamento  inferiore  ai  40.000,00  euro,  trova 
applicazione quanto prevede l’art. 37, comma 1, del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche 
telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 
a  40.000,00  euro  e  di  lavori  di  importo  inferiore  a  150.000,00  euro,  nonché  attraverso 
l’effettuazione di ordini  a valere su strumenti  di  acquisto messi a  disposizione delle  centrali  di 
committenza e dai soggetti aggregatori”;

Visto l’art.  32, comma 2, del succitato decreto,  il  quale prevede che la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali ove richiesti;

Dato atto che i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i. ed i requisiti tecnici sono stati 
richiesti  agli  enti  preposti  e  riscontrati  tutti  con  esito  positivo,  occorre  pertanto  procedere 
all’aggiudicazione definitiva all’ ing Fabio OLIARI dello studio FABRICA. TRE con sede in via 
Regaldi  n.  3,  10154  Torino,  -Mandatario-,  in  costituendo  raggruppamento  temporaneo  di 
professionisti con l’ing. Giancarlo DI BELLA dello Studio Associato di Ingegneria IDG,con sede in 
Piazza Castello 31 - 10073 CIRIE’ (TO),-Mandante;

Ritenuto,  pertanto sussistere le condizioni per dichiarare l'aggiudicazione  definitiva efficace,  ai 
sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. della procedura inerente all'affidamento dei 
Servizi Tecnici in oggetto alla R.T.P. selezionata;

Dato atto che le somme necessarie per l'affidamento dell'incarico possono essere impegnate sull’int. 
n. 01.05-2.02.01.09.999 cap. 32851 ad oggetto “Manutenzione straordinaria ex cinema Dante” del 
Bilancio 2019/2021 gestione 2019, finanziato con avanzo derivante da rendiconto 2018 applicato 
con Delibera Comm. Straordinario, assunti poteri del Consiglio Comunale, n. 3 del 30/8/2019 ;

Tutto ciò premesso e visto il combinato disposto di cui alla vigente legislazione e precisamente:

• il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici), per le parti 
ancora in vigore;

• il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

• lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 /2000 così 
come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53/2016; 

• il D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i. ed in particolare l’art. 107;

• la Determinazione del Segretario Generale n. 284 del 07/05/2013



• il D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

• il punto 5.3 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. A2 
al D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014);

• l’art. 3 del D.L. n. 174/2012 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento 
degli  enti  territoriali  nonché  ulteriori  disposizioni  in  favore  delle  zone  terremotate  nel 
maggio 2012” così come modificato dalla legge di conversione n. 213/2012;

• la  Deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  62/2016 di approvazione del  “Regolamento 
Comunale per l’esercizio del Controllo interno degli atti e delle azioni amministrative”;

• la Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 16/2016 con la quale è stato approvato il vigente 
Regolamento Comunale di Contabilità;

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 24 Ottobre 2017 di approvazione del 
“Regolamento  Comunale  sul  procedimento  amministrativo  sulle  pubblicazioni  all’albo 
pretorio, sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sul diritto di accesso civico e 
generalizzato”;

• la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  20  del'11/02/2019  "Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) - Approvazione Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021 e nuovo 
testo coordinato";

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dell'11/02/2019: "Approvazione Bilancio per 
gli esercizi finanziari 2019/2021";

• il  Decreto  Sindacale  n.  6  del  16  Febbraio  2018  con  cui  è  stato  confermato  l’incarico 
dirigenziale  per la direzione del Settore LL.PP. Ambiente Protezione Civile  all’arch. Diego 
CIPOLLINA;

• il Decreto Prefettizio n. 5 del 30/07/2019 di proroga dell’incarico all’arch. Diego Cipollina 
per la direzione del Settore Lavori Pubblici Ambiente Protezione Civile;

• Visto il D.P.R. in data 08 agosto 2019, con il quale la Dott.ssa Laura FERRARIS, è stata 
nominata Commissario Straordinario del Comune di Venaria Reale, attribuendo alla stessa i 
poteri per legge spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;

• Visto il Decreto Prefettizio n. 2019-007461 - Area II - in data 18 luglio 2019, con il quale è 
stato  nominato  il  Sub  Commissario  Dott.  Giuseppe  ZARCONE,  per  coadiuvare  il 
Commissario Prefettizio nell'espletamento dell'incarico;

• Visto il Decreto Prefettizio n. 2019-007461 - Area II - in data 31 luglio 2019, con il è stata 
nominato il Sub Commissario Dott. Gianfranco PARENTE, per coadiuvare il Commissario 
Prefettizio nell'espletamento dell'incarico;

Atteso  che  l’adozione  del  presente  provvedimento,  in  relazione  ai  disposti  di  legge  vigenti  in 
materia di separazione delle competenze ai sensi degli artt. 3 e 14 del D.Lgs. 29/93 e s.m.i. e ai 
sensi  dell’art.  107  comma  3  del  T.U.  sull’ordinamento  degli  Enti  locali  emanato  con  D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.,  spetta al  Dirigente a cui è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica;

D E T E R M I N A 

1. AGGIUDICARE ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e all'art.  32 comma 7 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m. ed.  i.  l'incarico di “progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi necessari al ripristrno  delle 
condizioni  di  sicurezza  del  fabbricato  ex  filatoio  Gioanetti  e  Bistorti”,   all’ing  Fabio 



OLIARI  dello  studio  FABRICA.TRE  con  sede  in  via  Regaldi  n.  3,  10154  Torino, 
-Mandatario-,  in  costituendo  raggruppamento  temporaneo  di  professionisti  con  l’ing. 
Giancarlo DI BELLA dello Studio Associato di Ingegneria IDG,con sede in Piazza Castello 
31 - 10073 CIRIE’ (TO),-Mandante-, per un importo pari a € 27.500,00 oltre a inarcassa 4% 
per € 1.100,00, I.V.A. 22% pari a € 6.292,00, per complessivi € 34.892,00;

2. DARE ATTO  che si è proceduto alle verifiche del possesso dei requisiti  di cui all’art. 80 
del D.Lgs 50/2016 con esito positivo;

3. APPROVARE il  disciplinare prestazionale per servizi  tecnici,  allegato e parte  integrante 
della presente;

4. IMPUTARE  ed  impegnare  che  le  somme  necessarie  per  l'affidamento  dell'incarico  in 
oggetto ammontati ad € 34.892,00 sull’int. n. 01.05-2.02.01.09.999 cap. 32851 ad oggetto 
“Manutenzione  straordinaria  ex  cinema  Dante”  del  Bilancio  2019/2021  gestione  2019, 
finanziato  con  avanzo  derivante  da  rendiconto  2018  applicato  con  Delibera  Comm. 
Straordinario,  assunti  poteri  del  Consiglio  Comunale,  n  3  del  30/8/2019,  ai  sensi  del 
principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D.lgs. 118/2011 e s. m. ed 
i.,  al  fine  di  procedere  all’affidamento  dell’incarico  di  progettazione  in  oggetto  e  alla 
successiva esecuzione degli interventi previsti;

5. APPROVARE la procedura di affidamento del servizio in parola, dando atto, ai sensi dell’art. 192 
del D.lga. 267/2000 ss.mm.ii che:

• il fine del contratto è l’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione dei lavori  
necessari per la messa in sicurezza del fabbricato ex filatoio Gioanetti e Bistorti (Ex-cinema 
Dante);

• l’oggetto del contratto è costituito dal servizio tecnico professionale di alta specializzazione 
prestato dallo studio associato in questione;

• la  modalità  di  scelta  del  contraente  è  effettuata  mediante  affidamento  diretto,  ai  sensi  
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. 

6. DARE ATTO che:

▪ il Responsabile del procedimento è il Geom. BRIGUGLIO Giuseppe Responsabile 
del Servizio Fabbricati del Settore Lavori Pubblici Ambiente Protezione Civile;

▪ sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 183, comma 8 del nuovo TUEL 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  e che stante l’attuale situazione dell’Ente il  programma 
relativo  ai  pagamenti  conseguenti  il  presente  impegno  risulta  compatibile  con  i 
relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

▪ il  pagamento  della  parcella  per  le  prestazioni  rese  avverrà  con  apposito 
provvedimento di liquidazione delle somme dovute e dovrà essere effettuato su c/c 
dedicato comunicato dal soggetto affidatario ai sensi della suddetta L. 136/2010 in 
merito  all’obbligo  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  e  che  il  CIG  da  indicare 
sull’ordinativo  di  pagamento  sarà  il  seguente: e  CIG: Z5429B1055 il  CUP è  il 
seguente:J39H19000290004;

▪ l’attribuzione del compenso economico di cui trattasi sarà oggetto di pubblicazione 
nell' Area “Amministrazione Aperta”, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013;



ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1. del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con la firma del presente atto il  
Responsabile  del  Servizio  ne  attesta  la  regolarità  tecnica  e  certifica  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa;  

Venaria Reale, lì 27 settembre 2019

IL RESPONSABILE
CIPOLLINA DIEGO / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE
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