
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SERVIZIO FABBRICATI

Determinazione N. 159  del 27 febbraio 2019

OGGETTO: SERVIZIO  DI  VERIFICA  E  ASSISTENZA  ALLA  VALIDAZIONE  AI  SENSI 
DELL’ART.  26  DEL D.  LGS.  50/2016  E  S.M.I.  DEL  PROGETTO  ESECUTIVO 
(BANDO  PERIFERIE:  CODICE  B2-VEN)  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA,  DI  RIFACIMENTO DI COPERTURE E DI  ADEGUAMENTO 
PREVENZIONE  INCENDI  DI  EDIFICI  SCOLASTICI  E  COMUNALI  (FASE  3)” 
CODICE CUP: J35115000120004 - IMPORTO COMPLESSIVO: €. 4.256,58 - CODICE 
CIG: ZA126E4008 DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO

I L   D I R I G E N T E

Premesso che:

In relazione alla necessità di poter verificare e validare ai sensi di Legge il progetto a livello  esecutivo del  
Bando Periferie: (D.P.C.M. 25 maggio 2016) Codice B4-VEN – Lavori di manutenzione straordinaria e di 
adeguamento  prevenzione  incendi  edifici  scolastici  e  comunali  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA,  DI  RIFACIMENTO  DI  COPERTURE  E  DI  ADEGUAMENTO  PREVENZIONE 
INCENDI DI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI (FASE 3)” redatto dallo Studio Tecnico Engineering 
System  con  sede  legale  in  Via  Cardinal  Fossati  n.  5  –  10141  Torino  (TO),  giusto  Determinazione 
Dirigenziale  di  aggiudicazione  definitiva  efficace  n.  227  del  22/03/2018,  il  Settore  LL.PP.  Ambiente  e 
Protezione Civile ha pubblicato in data 13/12/2018,  con scadenza 11/01/2019,  un avviso di  indagine di 
mercato informale (COD. 285-V) per servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, come definito 
dall’art.3 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016s.m.i., finalizzata alla ricerca e selezione di operatori, così  
come previsti dall’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., per la verifica preventiva  e per la validazione  della 
progettazione, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Considerato che alla data di approvazione del presente provvedimento, il servizio oggetto della negoziazione  
non rientra nell’ambito delle convenzioni CONSIP attive e nel mercato elettronico MePA, come da verifica 
effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it.

A seguito degli esiti della manifestazione di interesse suesposta, si è proceduto, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata 
senza bando prevista  dall’art.  36 comma 2 lettera  a)  del  D.Lgs.  50/2016 s.m.i.,  ad inoltrare   l’invito  a 
presentare offerta ai soggetti che hanno presentato istanza per l’affidamento del servizio in oggetto ritenuti  
idonei.

Sono pertanto stati invitati a presentare offerta i seguenti studi professionali:

- Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l., Via Varano – SP Cameranense 334/A 60131 Ancona (AN) 
- TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO SRL, Via Privata Oslavia, 18/7 20134 MILANO 
- Arch. CUGINI CAMILLO, Via Porzi, 24 Crema (CR) 

Entro il termine indicato nella lettera di offerta (ore 24,00 dell’ 8/02/2018) sono pervenute tutte le tre offerte,  
inviate rispettivamente dalla società Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l., Via Varano – SP Cameranense  

http://www.acquistinretepa.it/


334/A 60131 Ancona (AN) (con lettera prot. n. 3340 dell’ 8/02/2019), dalla società TAU TRASPORTI E 
AMBIENTE  URBANO  SRL,  Via  Privata  Oslavia,  18/7  20134  MILANO  (con  lettera  prot.  n.  3462 
dell’11/02/2019) e dall’Arch. CUGINI CAMILLO, Via Porzi,  24 Crema (CR) (con lettera prot.  n. 3478 
dell’11/02/2019).

Al fine di effettuare la verifica e la validazione del progetto propedeutica per l'avvio della successiva fase di 
esecuzione dei lavori è necessario  provvedere ad affidare il servizio professionale in oggetto al soggetto che 
ha presentato la miglior offerta con utilizzo del metodo del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4,  
lettera b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. così come dichiarato al punto 12 (“Criterio di selezione delle offerte”)  
dell’avviso di indagine informale.

La Società che ha formulato la migliore offerta risulta essere TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO 
SRL, Via Privata Oslavia, 18/7 20134 MILANO, che ha fatto pervenire il preventivo per un importo pari ad 
€. 3.354,81 (tremilatrecentocinquantaquattrovirgolaottantuno ), oltre contribuzioni ed IVA 22%.

Considerato che la proposta risulta congrua rispetto all’importo posto a base di ribasso e pari ad €. 3.354,81 
oltre contribuzioni ed IVA è possibile procedere con la successiva fase di aggiudicazione  al fine di attivare il  
servizio di verifica finalizzato alla validazione del progetto e consentire successivamente, previo esperimento 
di gara per l'affidamento dei lavori, l'esecuzione delle opere previste in progetto. Alcuni lavori previsti in  
progetto ed in particolare quelli relativi al rifacimento della copertura della scuola Gallo Praile rivestono 
carattere di urgenza in quanto è necessario rimuovere al  più presto le cause dell'infiltrazione che hanno 
determinato anche l'interruzione dell'attività didattica in alcune sezioni. 

Atteso che:

 la spesa rientra nei limiti e nelle procedure previsti dagli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a)  
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (servizi di importo inferiore a quarantamila euro con affidamento diretto) 
e  riveste  carattere  di  urgenza  al  fine  di  predisporre  il  progetto  da  porre  a  base  di  gara  per  il 
rifacimento della copertura della scuola Gallo Praile;

 in applicazione delle disposizioni sopra richiamate, si rende necessario espletare, ai sensi 
dell'art.  32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art.  192 del D.Lgs. n. 267/2000 la procedura di  
affidamento  del  contratto  di  appalto  del  servizio  in  questione,  preventivamente 
determinando quanto segue:

◦ finalità del contratto  : esecuzione del servizio di verifica del progetto ai sensi dell'art. 26  
del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i.

◦ oggetto del contratto  : servizio tecnico professionale (art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.)

◦    forma del contratto  : il contratto  sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui 
all’art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016; 

◦ t  ermine ultimazione servizio  : 15 gg. naturali e consecutivi;
◦ modalità di scelta del contraente  : procedura aperta criterio prezzo più basso art. 95 

comma 4  lettera b) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
◦ motivazione che sta  alla  base della  scelta  della  procedura  :  il  ricorso alla  procedura  

negoziata è  previsto dall'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In relazione alla natura  
e finalità del servizio stante peraltro l'urgenza di concludere le procedure di progettazione ed  
avviare la successiva fase di appalto delle opere.

◦ motivazione che sta alla base della scelta del criterio  : il ricorso al criterio del massimo  
ribasso  è previsto dall'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'  art.  183 comma 8 del  nuovo TUEL DLgs.  
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.

Ritenuto pertanto necessario provvedere con urgenza  al conferimento del servizio in argomento secondo  
l’offerta sopra pervenuta e impegnando la spesa della somma necessaria al suo espletamento pari  ad €.  
3.354,81 (come da offerta agli atti comunali con prot. n. 3462 dell’ 11/02/2019) oltre contribuzioni ed IVA 
22% e pertanto pari a complessivi €. 4.256,58.

Tutto ciò premesso e considerato e visti:

 il  Decreto del  Sindaco n.  6  del  16  febbraio 2018 con il  quale  è  stato confermato l’incarico  di 
Dirigente del Settore Lavori Pubblici Ambiente Protezione Civile;

 L'art.3 del D.Lgs. 10/10/2012 n.174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento 
degli enti territoriali” così come modificato dalla Legge di conversione 07/12/2012 n.213;

 La Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m. ed i.;
 Il  D.Lgs.  118/2011 come modificato dal  D.  Lgs.  126/2014 al  punto 5.2 lettera  a)  del  Principio 

contabile Applicato di cui all’Allegato A/2 del decreto medesimo;
 la D.G.C. n. 109 del 26/05/2016 recante “Modificazioni al Regolamento generale degli uffici e dei  

servizi"  (atto  G.C.  n.  186  in  data  31/10/2012)  e  al  Sistema di  misurazione  e  valutazione  della 
performance (atto G.C. n. 128 in data 25/07/2013), nonché revoca Deliberazione G.C. n. 216 in data 
13/12/2012 "Approvazione Regolamento comunale per la costituzione e la disciplina delle attività 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)" e le successive modificazioni intervenute con 
D.G.C. n. 199 del 13/10/2016;

 Il Regolamento comunale per l’esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62/2016;

 Il Regolamento di contabilità, approvato con D.C.C. n. 16 del 29/02/2016;
 la  D.C.C.  n.  20  dell’ 11/02/2019  con  la  quale  è  stata  approvato  “DUP:  Approvazione  Nota  di 

Aggiornamento al DUP 2019/2021 e nuovo testo coordinato”;
 la D.C.C. n. 21 dell’11/02/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio per gli esercizi finanziari  

2019/2021;
 Lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15 febbraio 

2000 come da ultimo modificato con deliberazione del C.C. n. 53 dell’11/05/2016;

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

A) Di indire ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs.  50/2016 e s.m. ed i. la procedura di affidamento da  
espletarsi ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del  servizio 
di validazione del progetto esecutivo (Bando Periferie: Codice B2-VEN)–“LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA,  DI  RIFACIMENTO  DI  COPERTURE  E  DI  ADEGUAMENTO  PREVENZIONE 
INCENDI  DI  EDIFICI  SCOLASTICI  E  COMUNALI  (FASE  3)”  CODICE  CUP:  J35115000120004 
-CODICE CIG: ZE52475EFE

 B) Di aggiudicare, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e  
s.m.i. il servizio tecnico di verifica ai fini della validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. ed 
i.  del   progetto  esecutivo (Bando  Periferie:  Codice  B2-VEN)–“LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA,  DI  RIFACIMENTO  DI  COPERTURE  E  DI  ADEGUAMENTO  PREVENZIONE 
INCENDI  DI  EDIFICI  SCOLASTICI  E  COMUNALI  (FASE  3)”  CODICE  CUP:  J35115000120004 



-CODICE CIG: ZE52475EFE alla società  TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO SRL, Via Privata 
Oslavia, 18/7 20134 MILANO P. IVA 05500190961, per l’importo di € 3.354,81 (come da offerta agli atti 
comunali con prot. n. 3462 dell’ 11/02/2019) oltre contribuzioni ed  IVA 22% e pertanto pari a complessivi €.  
4.256,58. 

C) Di impegnare la spesa complessiva occorrente e pari ad €.  4.256,58 al capitolo del Bilancio 2019/2021 
gestione  competenze  anno  2019 Rif  Peg  Capitolo  33050  “Incarichi  professionali  esterni”,   cod.  01.06-
2.02.03.05.001 finanziato da OO.UU. gia' accertati sul capitolo 8200 di entrata bilancio 2019/2021- gestione 
2019.

D) Di imputare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all’Allegato A2 al  
D.Lgs.118/2011,  come  modificato  dal  D.Lgs.  126/2014  punto  5.3,  gli  oneri  economici  di  cui  al  punto 
precedente nel seguente modo:

 €. 4.256,58 al Capitolo 33050 “Incarichi professionali esterni”, 01.06-2.02.03.05.001 finanziato da 
OO.UU. gia' accertati sul capitolo 8200 di entrata bilancio 2019/2021- gestione 2019.

E) Di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall' art. 183 comma 8 del nuovo TUEL D..Lgs.  
267/2000 e s.mi. 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 e  
di dare atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., con la firma del presente  
provvedimento,  il  Responsabile  del  Servizio  ne  attesta  la  regolarità  tecnica  e  certifica  la  correttezza 
dell’azione amministrativa.

F) Di dare atto che ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, saranno verificati gli adempimenti e 
le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, così come modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L.  
187 del  12/11/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari  e che le clausole relative all’incarico  
professionale in argomento sono indicate sulla lettera di ordinazione del servizio.

G) Di dare atto che 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 è il seguente: ZA126E4008

H) Di precisare che il presente provvedimento verrà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 
1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i., sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
alla specifica sezione bandi di gara e contratti con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2016;

I)  Di dare atto che sono in corso le verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s..m.i. e che in caso di  
esito negativo si provvederà a revocare il presente incarico.

L) Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale dell’Ente per la  
pubblicazione nei modi e termini di legge;

M) Dare atto che ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto del  
responsabile dei servizi ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell’azione amministrativa;

N)  Dare  atto  altresì  che  la  presente  determina  sarà  esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  
contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  a  cura  del  Responsabile  del  Settore  Risorse  Economiche  e  
Finanziarie.

                                                                                                       

0285-F-003 dd incarico validazione TAU  



Venaria Reale, lì 27 febbraio 2019

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

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE
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