
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Determinazione N. 1008  del 13 dicembre 2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX  ART.  36,  C.  2  LETT.  B)  DEL D.LGS.  50/2016 
INERENTE L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI TECNICI AFFERENTI AI LAVORI 
DI  REALIZZAZIONE  DEL  NUOVO  ECOCENTRO  IN  CORSO  PIEMONTE  – 
COMUNE DI VENARIA REALE (TO)” – RICERCA E SELEZIONE DI OPERATORI 
FINALIZZATA  ALLA  PROGETTAZIONE  E  ALTRE  PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 24 E 26 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. 
-  CUP:J37H16000120004  -  CIG:  7729289B0D.  AVVIO  DELLA PROCEDURA  DI 
GARA E APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

- Premesso che: 

 con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  38  del  26/10/2015  veniva  costituita  a  mezzo  di 
convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 267/2000 e s.m. e i., la Centrale Unica di Committenza 
per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture tra i Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino ed 
approvato lo schema di convenzione;

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 03/12/2015 veniva costituita l’unità organizzativa 
della citata Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino ed 
approvata la dotazione organica;

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 26/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva 
deliberata la proroga, fino a tutto il 31/05/2019, della predetta Convenzione costitutiva.

- Richiamati:

 la convenzione Rep. n. 1864 del 18/11/2015 costitutiva della Centrale Unica di Committenza dei  
Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino, e in particolare l’art. 4 comma 1 lett. b.1) il quale  
dispone che la Centrale Unica di Committenza redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il 
disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;  

 il Decreto Sindacale n. 7 del 16/02/2018, con cui è stato confermato l’incarico dirigenziale per la  
direzione del Settore Urbanistica ed Edilizia privata all’arch. Claudio DELPONTE;

 la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  53  del  08/03/2018  avente  ad  oggetto  la  modifica 
dell’assetto organizzativo dei “Settori” dell’Ente da cui si evince che all’arch. Claudio DELPONTE 
è stata attribuita la dirigenza del Servizio CUC, Contratti e Acquisti;

- Atteso che: 

• con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Venaria Reale (TO) n. 314 del 21/12/2017 
è stato adottato il “Documento di fattibilità delle alternative progettuali”, ai sensi dell’art. 23 comma 
5  del  D.Lgs.  50/2016  a  seguito  dell’aggiornamento  dello  studio  di  fattibilità  approvato  con 
Deliberazione  G.C.  n.  65  del  31/03/2016,  relativo  all’intervento  per  la  realizzazione  del  nuovo 
Ecocentro in Corso Piemonte – Venaria Reale (TO)

• in data 25/06/2018 è stato pubblicato l’avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse relativa 
all’affidamento per la ricerca e selezione di operatori finalizzata alla progettazione e altre prestazioni 



professionali connesse del nuovo impianto di raccolta comunale, ai sensi ai sensi dell'artt. 24 e 46 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  e delle Linee Guida n. 2 dell’ANAC approvate con D.C.A. n. 1005 del  
21.09.2016 nonché nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, trasparenza, proporzionalità e rotazione di cui all’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., per un importo presunto di €. 41.511,63, oltre 4% per CNPAIA e 22% per IVA, calcolato ai 
sensi del D.M. 17/06/2016, per un totale di €. 52.669,96

• l’intervento in oggetto trova copertura finanziaria sul  Bilancio 2018/2020 - Gestione 2018 – Cap. 
33050 “Incarichi professionali esterni”;

- Viste:

 la  determinazione  n.  788 del  15/10/2018  del  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  Ambiente  e 
Protezione  Civile  del  Comune  di  Venaria  Reale  con cui  venivano  approvate  le  risultanze  della 
manifestazione di interesse, nonché i verbali di individuazione degli operatori sorteggiati da invitare 
e contestualmente veniva indetta la procedura negoziata inerente l’affidamento dei “Servizi tecnici di 
progettazione  definitiva/esecutiva  –  CSP –  CSE  –  direzione  lavori  e  contabilità  –  rilascio  del 
certificato  di  esecuzione  dei  lavori”  afferenti  alla  realizzazione  del  nuovo  ecocentro  in  Corso 
Piemonte  –  Comune  di  Venaria  Reale  (TO)  – Ricerca  e  selezione  di  operatori  finalizzata  alla 
progettazione e altre prestazioni professionali connesse al nuovo impianto di raccolta comunale, ai  
sensi  degli  artt.  24  e  26  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.  e  i.  -  CUP:J37H16000120004  -  CIG: 
7729289B0D, per un importo complessivo di €. 41.511,63 oltre C.N.P.A.I.A. 4% ed I.V.A. 22% e 
così per un totale di €. 52.669,96;

 la nota in data 26/10/2018 con la quale il Settore Lavori Pubblici Ambiente Protezione Civile del 
Comune di Venaria Reale (TO) trasmetteva la documentazione per l’avvio della presente procedura 
negoziata  e  contestualmente  trasmetteva  i  nominativi  degli  operatori  economici  da  invitare  alla 
menzionata procedura,  selezionati  a seguito di  indagine di  manifestazione di  interesse,  mediante 
estrazione pubblica il cui esito è stato approvato con la determinazione dirigenziale di cui sopra;

 l’ulteriore  nota  pervenuta  in  data  06/12/2018  con  la  quale  il  Settore  di  cui  sopra  trasmetteva  
integrazione della documentazione necessaria ai fini dell’avvio della procedura.

- Dato atto che, come risultante dagli atti succitati, la presente procedura negoziata verrà aggiudicata con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D.lgs. 
50/2016 e s.m. i sulla base degli elementi di valutazione, articolati in criteri e sub-criteri, meglio dettagliati  
nella documentazione di gara, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- Ritenuto, pertanto, doveroso procedere all’approvazione degli atti necessari all’avvio del procedimento di 
gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, predisposti dalla Stazione Appaltante, e consistenti nella lettera 
di invito, corredata dagli allegati che si accludono al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- Richiamata la nota prot.  n. 26529 datata 14/11/2018 con la quale il  Dirigente competente comunicava 
l’avvio  della  procedura  di  acquisizione  di  una  piattaforma  elettronica  per  la  gestione  delle  gare,  in  
ottemperanza alle disposizioni del Codice Appalti;

- Dato atto che, nelle more dei tempi tecnici di start  up delle nuove procedure telematiche, ricorrono le 
condizioni previste dal comma 1, lettera c) dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. e, pertanto la presente  
procedura di gara verrà svolta interamente in modalità cartacea;

Visti altresì: 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15 febbraio 2000 
e come da ultimo modificato con atto del C.C. n. 53 dell’ 11/05/2016;

 il vigente Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 45 del 22 aprile 2008;



 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti  pubblici relativi a lavori,  servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti ancora in vigore;

 l’articolo  3  del  D.L.  10  ottobre  2012,  n.  174  “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 7 dicembre 2012, n. 213;

 la convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza, rep. n. 1864 del 18/11/2015;

 il  “Regolamento  Comunale  per  l’esercizio  del  controllo  interno  degli  atti  e  delle  azioni  
amministrative” approvato con delibera C.C. n. 62/2016;

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

 il D.lgs. 50/2016, e s.m. i;

 la Deliberazione C.C.  n. 163 in data 27 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2018/2020;

 il Decreto Sindacale n. 7 del 16/02/2018;

- Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente ai sensi del combinato disposto  
dagli artt. 107 della Legge 18/08/2000, n. 267 e dell’art. 82 dello Statuto Comunale nonché per effetto del 
Decreto Sindacale n. 7 del 16 febbraio 2018;

DETERMINA

per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

A)  di avviare, ai  sensi ex art.  36, comma 2 lett.  b) del D.lgs. 50/2016, la procedura negoziata inerente  
l’affidamento dei “Servizi tecnici di progettazione definitiva/esecutiva – CSP – CSE – direzione lavori e  
contabilità – rilascio del certificato di esecuzione dei lavori” afferenti alla realizzazione del nuovo ecocentro 
in Corso Piemonte  – Comune di  Venaria Reale  (TO) – Ricerca e  selezione di  operatori  finalizzata  alla 
progettazione e altre prestazioni professionali  connesse al nuovo impianto di raccolta comunale, ai  sensi  
degli artt. 24 e 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. -  CUP:J37H16000120004 - CIG: 7729289B0D, per un 
importo complessivo  di €.  41.511,63 oltre  C.N.P.A.I.A.  4% ed I.V.A.  22% e  così  per  un totale  di €. 
52.669,96;

B) di precisare che la presente procedura di gara:

 è riservata agli operatori economici selezionati dal Comune di Venaria Reale, con determinazione 
dirigenziale del Settore Lavori Pubblici Ambiente Protezione civile n. 788 del 15/10/2018.

 verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 
comma 3 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m. i;

C) di approvare gli atti di gara necessari all’avvio del procedimento di gara per l’affidamento dei lavori in 
oggetto, predisposti  dalla Stazione Appaltante e consistenti  nella lettera di invito alla procedura di gara, 
corredata dagli allegati che si accludono al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

D) di evidenziare che, nelle more dei tempi tecnici di start up delle nuove procedure telematiche, ricorrono 
le condizioni previste dal comma 1, lettera c) dell’art.  52 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. e,  pertanto la  
presente procedura di gara verrà svolta interamente in modalità cartacea;

E)  di precisare  che,  ai sensi dell’art. 18 della della  convenzione costitutiva Rep. n. 1864 del 18/11/2015, 
competono alla Centrale Unica di Committenza gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di  
gara in tutte le sue fasi,  fino alla proposta di  aggiudicazione,  restando quindi  in capo al  Settore Lavori  
Pubblici Ambiente Protezione Civile del Comune di Venaria Reale i controlli di cui all’art. 32, comma 5 del 
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D.lgs.  50/2016,  nonché l’adozione delle  determinazioni  di  aggiudicazione definitiva  e di  aggiudicazione 
definitiva efficace – quest’ultima all’esito positivo delle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine 
generale in capo all’aggiudicatario;

F) di dare atto che ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del 
presente atto il responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Venaria Reale e Rivalta di 
Torino ne attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.

 

Venaria Reale, lì 13 dicembre 2018

IL RESPONSABILE
DELPONTE CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE
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