
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE LL.PP.- AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE 

Determinazione N. 285  del 20 aprile 2017

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’APPALTO  PER  L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO DI VERIFICA DEL PROGETTO A LIVELLO ESECUTIVO DEL 
PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA NUOVA STRUTTURA SANITARIA IN VIA 
DON  SAPINO  E  DEL PROGETTO  MOVICENTRO  IN  VIALE  ROMA.  PRESA 
D'ATTO DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  =

IL DIRIGENTE

Premesso che:
➔ con Determinazione Dirigenziale n. 131 del 02/03/2017 sono stati approvati i documenti per 

l’affidamento del servizio di verifica preventiva e validazione della progettazione riguardante la 
realizzazione di  un parcheggio a servizio della  nuova struttura sanitaria  e del  parcheggio di 
interscambio denominato Movicentro ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del medesimo dispositivo normativo si richiedeva la presentazione 
della migliore offerta;

➔ in data 29 marzo 2017 si  è proceduto, in seduta pubblica, all’esame delle offerte pervenute 
relative al servizio di cui sopra, ed è stato redatto il verbale della procedura negoziata;

➔ in  data  30  marzo 2017 si  è  proceduto  all’individuazione  della  soglia  di  anomalia  tramite  il 
sorteggio del metodo tra quelli stabiliti dall’art. 97, comma 2 del D.lgs. 50/2016;

➔ dalle risultanze del suddetto verbale è emerso che la migliore offerta è stata quella dell’operatore  
economico PCQ S.r.l. Progetto Costruzione Qualità che ha offerto un ribasso pari al 71,200 % 
sull’importo  fissato  come  base  di  gara,  corrispondente  ad  un  importo  di  €  6.366,05  oltre 
C.N.P.A.I.A. ed I.V.A.;

-  Dato  atto  che,  come previsto  dall’art.  80  del  D.lgs.  50/2016,  si  procederà  alle  verifiche  in  capo  
all’operatore economico aggiudicatario, in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate;

- Rilevata la necessità di procedere all’aggiudicazione definitiva per dar corso al servizio oggetto della  
procedura negoziata, precisando che la stessa aggiudicazione potrà essere revocata in caso di successivo 
accertamento della mancanza dei prescritti requisiti;

- Tenuto conto che, soltanto in seguito all’esperimento positivo delle verifiche amministrative di legge,  
in ordine alla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione per il soggetto primo classificato, si  
procederà all’aggiudicazione definitiva ed efficace cui potrà seguire la stipula del contratto mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi 
dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

- Ribadito che:
•  le somme necessarie per l’esecuzione del servizio in parola pari a € 22.104,33 oltre C.N.P.A.I.A 

ed I.V.A. per un totale di € 28.050,00 sono già state impegnate come segue:
➢ €   6.534,00 al capitolo 33050 del Bilancio 2017/2019 – gestione 2017;
➢ € 21.516,00 al capitolo 37205 del Bilancio 2017/2019 – gestione 2017;



➢ gli  oneri  economici  sono  stati  imputati,  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;

- Precisato che per effetto del ribasso offerto dall’operatore PCQ S.r.l. pari al 71,200 %, si procederà, ad  
avvenuta aggiudicazione definitiva efficace, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi 
dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 s.m.i., ad adeguare la somma necessaria per l’esecuzione del  
servizio in parola riducendola da € 28.050,00 a € 8.078,40 e ridifinendo di conseguenza gli impegni 
assunti con Determinazione Dirigenziale n. 131 del 02/03/2017;

- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 così come  
modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con Legge 17/12/2010 n. 
217 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Tutto ciò premesso e visti:

✗ il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i
✗ lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15 febbraio 

2000 e successivamente  modificato con deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  33 del  22 
marzo 2007;

✗ il Decreto Sindacale n. 2 del 16/06/2015 di nomina del Dirigente LL.PP. Ambiente Protezione 
Civile;

✗ la Determinazione del Segretario Generale n. 284 del 07/05/2013;
✗ l’art. 3 del D.L. 174 del 10/02/2012 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli  

enti territoriali, nonché ulteriori disposizione in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”  così come 
modificato dalla Legge di conversione in data 07/12/2012, n. 213;

✗ il  Regolamento  Comunale  per  l’esercizio  del  controllo  interno  degli  atti  e  delle  azioni  
amministrative, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21/06/2016;

✗ il Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
16 del 29/02/2016;

✗ il  D.lgs.  23/06/2011, n.  118,  così  come integrato e corretto dal  D.lgs.  10/08/2014, n.  126, 
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regione, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli artt.  1 e 2 della Legge  
05/05/2009, n. 42;

✗ il  punto 5.3 del  principio applicato concernente la contabilità  finanziaria (All.  A/2 al  D.lgs. 
118/2011 come modificato dal D.lgs. 126/2014;

✗ la deliberazione di C.C. n. 13 del 31/01/2017 di presentazione e approvazione del Documento 
Unico di Programmazione 2017/2019;

-  Richiamata  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  14  del  31/01/2017  con  la  quale  è  stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017/2019, successivamente confermato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 06/02/2017;

- 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 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 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. Di prendere atto, in seguito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 
gara relativa all’appalto per l’affidamento dell’incarico di verifica del progetto a livello esecutivo 
del  parcheggio  a  servizio  della  nuova  struttura  sanitaria  in  via  Don Sapino  e  del  progetto 
Movicentro in viale Roma, del verbale di gara del 29 e 30 marzo 2017, che si allega alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di affidare definitivamente il servizio suddetto alla Società PCQ S.r.l. con sede in via Varano, 
334/A St. Prov. Cameranense – 60131 Ancona – Partita I.V.A: 02341540421, che ha offerto la 
somma  di  €  6.366,05  oltre  C.N.P.A.I.A  ed  I.V.A  determinando  un  ribasso  del  71,200  % 
sull’importo posto a base di gara pari a € 22.104,33 oltre C.N.P.A.I.A ed I.V.A;

3. Di dare atto che sono state intraprese le verifiche successive in capo all’operatore economico 
aggiudicatario, effettuate ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., in merito alla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive presentate e che, pertanto, la presente aggiudicazione definitiva 
potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della mancanza dei prescritti requisiti;

4. Di dare atto che con Determinazione Dirigenziale n. 131 del 02/03/2017 sono state impegnate 
le somme necessarie per l’esecuzione del servizio in parola, pari a € 22.104,33 oltre C.N.P.A.I.A 
ed I.V.A. per un totale di € 28.050,00, come segue:
€   6.534,00 al capitolo 33050 del Bilancio 2017/2019 – gestione 2017 finanziati con 
OO.UU.;
€ 21.516,00 al capitolo 37205 del Bilancio 2017/2019 – gestione 2017 finanziati con 
trasferimenti regionali;
e che gli  oneri economici sono stati imputati,  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;

5. Di dare atto che per effetto del ribasso di gara offerto dall’operatore PCQ S.r.l. pari al 71,200 % 
si procederà, ad avvenuta aggiudicazione definitiva efficace, dopo la verifica del possesso dei  
requisiti prescritti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 s.m.i., ad adeguare la somma 
necessaria  per  l’esecuzione  del  servizio  in  parola  riducendola  da  €  28.050,00  a  €  8.078,40,  
ridifinendo di  conseguenza gli  impegni  assunti  con Determinazione Dirigenziale  n.  131 del 
02/03/2017 come segue:

•  imp. 169/2017 – capitolo 33050 “Incarichi professionali esterni” - Bilancio 2017/2019 gestione 
2017 (finanziati con OO.UU.) da € 6.534,00 a € 1.881,79;

•  imp. 172/2017 – capitolo 37205 “Realizzazione parcheggio Movicentro” - Bilancio 2017/2019 
gestione 2017 (finanziati con trasferimenti regionali) da € 21.516,00 a € 6.196,61;

6. Di  dare  atto  che  gli  oneri  economici  sono  stati  imputati,  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;

7. Di dare atto che i pagamenti del servizio in oggetto dovranno essere effettuati sul c/c che sarà  
indicato dal soggetto aggiudicatario ovvero a mezzo di assegno circolare non trasferibile così 
come comunicato dal creditore ai sensi della L. 136/2010, così come modificato dagli art. 6 e 7 
del D.L. n. 187 del 12/11/2010 in merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari e che 
il CIG e il CUP da indicare sull’ordinativo di pagamento sono rispettivamente: Z351D627F6 – 
J31G09000030007 (struttura sanitaria) - J38C15000520004 (Movicentro).

8. Di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 183, comma 8, del nuovo 
TUEL D.lgs. 267/2000 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.

9. Di dare atto che ai  sensi  dell’art.  147 bis,  comma 1,  del  D.lgs.  267/2000,  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 20 aprile 2017

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

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE
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