
 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 c.2 lett. a) DEL D. LGS.50/2016 E
S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COLLAUDO IN CORSO D’OPERA
E FINALE RELATIVO AL PROGETTO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO
DELLA  NUOVA  STRUTTURA  SANITARIA  IN  VENARIA  REALE  –  CODICE  C.I.G.
ZE9265525B, CUP J31G09000030007. IMPORTO COMPLESSIVO EURO € 6.767,17 oltre
C.N.P.A.I.A. ed I.V.A.  

AGGIUDICAZIONE EFFICACE

In riferimento alla procedura di gara in oggetto
                                   

SI COMUNICA

• che con determinazione dirigenziale n. 160  del 27 febbraio 2019 del Dirigente del Settore
LL.PP. Ambiente e Protezione Civile:

◦ si prendeva atto, in seguito alla pubblicazione dell’avviso pubblico esplorativo per la
manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento dei servizi indicati in premessa,
dell’avvenuto espletamento della procedura e delle risultanze della stessa, come indicato
nel verbale che veniva allegato;

◦ si disponeva di invitare a presentare offerta per la procedura in oggetto, gli operatori
economici  individuati  nel  numero  di  tre  dall’elenco  formatosi  a  seguito  di  avviso
pubblico per la manifestazione di interesse mediante il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

◦ si dava atto che, l’importo del servizio è pari ad € 6.767,17 oltre C.N.P.A.I.A. 4% ed
I.V.A. 22% per un totale complessivo di € 8.586,18.

◦ si dava atto che le offerte relative alle prestazioni tecniche richieste, stimate di importo
compreso tra € 40.000,00 ed € 100.000,00 sarebbero state selezionate ai sensi dell’art.
157, comma 2 e dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D. lgs. 50/2016 s.m.i., nonché nel
rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1 del medesimo disposto normativo e
in particolare nel rispetto della Delibera n. 973 del 14/09/2016 – Linee Guida n. 1 di
attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento



dei  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria  (deliberata  dal  Consiglio  il  14
settembre 2016).

◦ Secondo quanto prescritto nella lettera di invito, le offerte dovevano pervenire a pena di
esclusione,  entro  le  ore  12:00  del  giorno  27/03/2018,  presso  l’Ufficio  Protocollo
Generale del Comune di Venaria Reale;

◦ Secondo quanto indicato nell’avviso pubblicato sul profilo del Committente, la seduta
pubblica  relativa  all’apertura  dei  plichi,  è  stata  fissata  per  le  ore  09:30  del  giorno
01/04/2019, presso una sala di  Palazzo Civico – Piazza Martiri  della Libertà  n.  1 in
Venaria Reale (TO);

◦ L’aggiudicazione dell’affidamento ere prevista mediante il criterio del prezzo più basso
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

• che in data 11/03/2019, con lettera di invito prot. comunale n. 5995/2019, venivano invitate alla
procedura di cui all’oggetto i sottoelencati Studi Professionali: 

PROFESSIONISTA SEDE PEC

 Architetto SPANO'
Damiano 

Via Onufrio 8 – PALERMO
damiano.spano@archiworldp

ec.it

Studio di Ingegneria Edile
Ing. Antonio DIODATI 

Viale Barbaroux 39/12 – 10022
Carmagnola (TO)

antonio.diodati@ingpec.eu

Sertec Engineering
Consulting s.r.l. 

Strada Provinciale 222, n°31 – 10010
Loranzè (TO)

info.sertec@pec.it

• che  come  riportato  nel  verbale  di  procedura  negoziata  del   01  aprile  2019 recante  la
graduatoria finale e dal quale si evince la migliore offerta è  stata  quella  presentata  dalla
Studio di Ingegneria Edile Ing. Antonio DIODATI  con studio tecnico in Viale Barbaroux,
39/12 – 10022 Carmagnola  (TO) P.  IVA n.  07612550017,  che ha  offerto  un ribasso del
44,00% pari  ad  un  importo  di  €2.977,55,  ovvero  per  un  ammontare  dell’incarico  di
€3.789,62 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. 493
del 27/06/2019 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  Studio di  Ingegneria  Edile  Ing.  Antonio DIODATI  con studio tecnico in  Viale
Barbaroux,  39/12  –  10022 Carmagnola  (TO) P.  IVA n.  07612550017,  che  ha  offerto  la
somma pari  ad  €3.789,62 oltre   C.N.P.A.I.A.  ed  IVA al  22  % e  pertanto  per  un  totale
complessivo di €4,808,26. 

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


