
 CITTÀ DI VENARIA REALE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE LL.PP.- AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE 

AVVISO EX ART. 76 DEL D.LGS. 50/2016 e s.m. ed i.

PROCEDURA  NEGOZIATA  AI  SENSI  DELL'ART.  36,  COMMA   2,  LETT.  B)  DEL  D.LGS.
50/2016   E   S.M.I.,  INERENTE  L'AFFIDAMENTO  DEI  "SERVIZI  TECNICI  AFFERENTI  IL
SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 – LOTTO 1 – CONVENZIONE CONSIP - NOMINA DEL
COLLAUDATORE FINALE”. CODICE CIG: ZB025F2FF8. 

AGGIUDICAZIONE EFFICACE

In riferimento alla procedura di gara in oggetto
                                   

SI COMUNICA

• che  con determinazione dirigenziale  n.  del  988 del  10/12/2018 del  Dirigente del  Settore
Tecnico, veniva indetta la procedura negoziata ai sensi dell’art.  36 comma 2 lett.  b) del
D.Lg.  50/2016 e s.  m.  e  i.  per  l’affidamento  dei servizi  tecnici  professionali  inerenti  la
revisione tecnico contabile e collaudo degli impianti termici da effettuarsi alla riconsegna
degli  stessi  nell’ambito  della  chiusura  del  servizio  integrato  energia  2  –  lotto  1  –
Convenzione Consip, così come prescritto dagli art. 102 e 157 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
L’importo presunto posto a base del servizio calcolato ai sensi del D.M. 143 del 31/10/2013
pari  a  complessivi € 16.288,35  oltre  C.N.P.A.I.A.  4% ed  IVA al  22%  e  per  un  totale
complessivo pari ad € 20.666,66;

• che con la stessa determinazione veniva avviata la procedura, nonché approvata la lettera di
invito con la relativa modulistica.

• che  in  data  14/01/2019,  con  lettera  di  invito  prot.  comunale  n.ri  1078/2019  –  1079/2019  –
1080/2019, venivano invitate alla procedura di cui all’oggetto i sottoelencati Studi Professionali: 

Ragione Sociale Sede Legale Partita IVA

STUDIO TECNICO
 EKOPROJECT

Via Giovanni Pascoli 5 –  86079 – VE-
NAFRO (IS)

00849400940

In.Ar.Te.Torino s.r.l. Via Avigliana 21 – 10138 - TORINO 11162860016

SEMERARO ING. Nicola Via Igino Giordani 35 – 00159 - ROMA 07345361005

• che  come  riportato  nel  verbale  di  procedura  negoziata  del  04  febbraio  2019  recante  la
graduatoria finale e dal quale si evince la migliore offerta è  stata  quella  presentata  dalla
Società di Ingegneria In. Ar. Te. Torino Srl con sede legale in Torino, via Avigliana 21 –
Partita IVA: 11162860016, che ha offerto la somma pari ad € 8.000,00 oltre  C.N.P.A.I.A. ed
IVA al 22%;



• che,  effettuate  positivamente  le  verifiche  del  possesso  dei  requisiti  prescritti  di  ordine
generale dichiarati in sede di gara, si è proceduto  con Determinazione Dirigenziale n. 431
del 28 maggio 2019 a dichiarare l’aggiudicazione definitiva efficace  ai sensi dell’art.  32,
comma 7, dell’articolo 36, comma 2 lettera a) e dell'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016
s.m.i,  in favore Società di Ingegneria In. Ar. Te. Torino Srl con sede legale in Torino, via
Avigliana 21 – Partita IVA: 11162860016, che ha offerto la somma pari ad € 8.000,00 oltre
C.N.P.A.I.A. ed IVA al 22 % e pertanto per un totale complessivo di € 10.150,40. 

L’ accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito, nei modi
e nei tempi previsti dalla normativa vigente, mediante visione ed estrazione di copia degli
atti.

La  presente  comunicazione,  unitamente  alla  citata  determinazione  dirigenziale  di
aggiudicazione definitiva  efficace,  viene resa  pubblica  mediante  pubblicazione sull’Albo
Pretorio  on-line,  sul  sito istituzionale  del  Comune di  Venaria  Reale all’apposita  sezione
“Bandi di gara”, secondo le modalità con cui è stata pubblicizzata la gara.

Data e firma digitale

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici Ambiente 
Protezione Civile

Arch. Diego Cipollina
documento sottoscritto con firma digitale

ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005


