
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Determinazione N. 437  del 29 maggio 2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI  SENSI  DELL’ART.  36,  COMMA 2,  LETT.  B)  E 
DELL’ART. 157, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E S.M. E I., 
PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI TECNICI INERENTI LA REALIZZAZIONE 
DEL NUOVO ECOCENTRO IN CORSO PIEMONTE -  VENARIA REALE.  CUP: 
J37H16000120004 - CIG: 7729289B0D”. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA 
E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

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 conven-
zione 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 della Giunta Comunale n. 118 del 26/11/2018 veniva prorogata fino al 31/05/2019 
la durata della convenzione  che regola il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, costi-
tuita tra i Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino ed approvata con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 38 del 26/10/2015;

 - Richiamati: 

 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;

-  Dato atto che:

 con determinazione a  contrarre  n.  788 del  15/10/2018 del  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici 
Ambiente e Protezione Civile del Comune di Venaria Reale, venivano approvate le risultanze della 
manifestazione  di  interesse  ed  il  relativo  verbale  di  individuazione  delle  ditte  selezionate,  e  
contestualmente veniva indetta la procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico dei SERVIZI 
TECNICI  inerenti  la  REALIZZAZIONE  DEL  NUOVO  ECOCENTRO  IN  CORSO 



PIEMONTE - VENARIA REALE” - CUP: J37H16000120004 - CIG 7729289B0, per un importo 
complessivo  di  euro  41.511,63  oltre  Inarcassa  ed  I.V.A.  per  un  totale  di  euro  52.669,96,  da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 lettera 
b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i; 

 con determinazione n. 1008 del 13/12/2018 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
del Comune di Venaria Reale (TO) e Rivalta di Torino, veniva dato avvio alla procedura di gara e  
contestualmente veniva approvata la lettera di invito con i relativi allegati; 

- Considerato che:

 con  lettera  della  C.U.C.  prot.  n.  29499  del  18/12/2018,  si  procedeva  ad  invitare  i  5  operatori  
economici   selezionati  tra coloro che avevano manifestato interesse a partecipare alla procedura  
negoziata, giusta determinazione dirigenziale n. 788 del 15/10/2018

 secondo  quanto  prescritto  nella  succitata  lettera  di  invito,  le  offerte  dovevano  pervenire,  pena 
l’esclusione,  entro le  ore  12:00 del  giorno 22/01/2019,  presso l’Ufficio Protocollo Generale  del  
Comune di Venaria Reale;

 entro il predetto termine sono pervenute all’Ufficio Protocollo Generale della Città di Venaria Reale 
n. 4 (quattro) offerte. 

- Dato atto che:

 con determinazione n. 232 del 18/03/2019 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
del Comune di Venaria Reale (TO) e Rivalta di Torino, veniva nominata la Commissione giudicatrice 
ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016;  

 la Commissione giudicatrice si è riunita, come da mandato avuto, nelle sedute del 26 marzo, 2 e 9 
aprile 2019 e 27 maggio 2019; 

- Viste le risultanze dei verbali di gara del 26/03/2019, 02/04/2019 e 09/04/2019 allegati al presente atto 
quale  parte  integrante  e  sostanziale,  ed in  particolare  il  verbale  di  gara  del  09/04/2019,  con il  quale  la 
Commissione:

 dava atto dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, 
 verificava la regolarità della documentazione presentata nelle buste "C - offerta economica",
 dava lettura dei ribassi offerti, dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza presentati dai tre 

concorrenti ammessi, 
 effettuava  l’elaborazione  delle  offerte  economiche  per  l’attribuzione  dei  relativi  punteggi,  e 

successivamente formulava la seguente graduatoria finale:

N.ro 
Ordine

Denominazione 
Punteggio 

Offerta 
Tecnica

Punteggio 
Offerta 

Economica

Punteggio 
Totale

1 STUDIO ASSOCIATO LEVING 59,80 29,70 89,50

3

Costituendo RTP tra: 

- ICARDI & PONZO ASSOCIATI 
(mandatario)

- TONDA Ing. ERMANNO (mandante)

- G.EN. Srl (mandante)

- Ing. PENNA CATERINA (mandante)

67,35 30,00 97,35



4

Costituendo RTP tra: 

- ARK.I.POST ENGINEERING Srl 
(mandatario)

- Arch. BARBARA ZITTINI (mandante)

- Arch. MARIANNA GIACALONE 
(mandante)

50,55 17,70 68,25

- Considerato che nella medesima seduta di gara veniva rilevato che:

 l’offerta economicamente più vantaggiosa risultava quella presentata dal Costituendo RTP tra: Icardi 
&  Ponzo  Associati,  Tonda  ing.  Ermanno,  G.EN.  s.r.l  e  Penna  Ing.  Caterina  avendo  ottenuto  il  
maggior punteggio totale pari a 97,35 ed avendo offerto un ribasso d'asta del 38,83%;

 ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, il Presidente della Commissione evidenziava che 
le  offerte  presentate  dal  succitato  Operatore risultavano  anomale  e  disponeva,  pertanto,  la 
trasmissione  degli  atti  al  Responsabile  del  Procedimento  ai  fini  dell’attivazione  del  sub 
procedimento di verifica;

- Visto, inoltre, il verbale di gara del 27/05/2019 con il quale la Commissione giudicatrice:

• prendeva  atto  della  comunicazione inerente  l’esito  della  verifica  di  congruità,  acquisita  agli  atti 
comunali con prot. n. 11877/2019, dalla quale risulta che, alla luce delle valutazione operate da RUP, 
le  giustificazioni  prodotte  dal  concorrente  risultano  sufficienti  a  dimostrare  la  non  anomalia 
dell’offerta presentata;

• provvedeva a formalizzare la graduatoria di merito definitiva, così come risultante dal verbale del 
9/04/2019 e riportata in premessa;

-  Ritenuto,  pertanto,  di  approvare  i  verbali  di  gara  sopra  richiamati,  allegati  quale  parte  integrante  e  
sostanziale alla presente determinazione e, per le motivazioni esaustivamente riportate negli stessi, proporre  
l'aggiudicazione in favore del Costituendo RTP tra: 

 ICARDI & PONZO ASSOCIATI (mandatario) con sede legale in via nicola Sardi 46 - 14030 
Rocchetta Tanaro (AT), P.IVA 01219250055;  

 TONDA ing. ERMANNO (mandante) con sede legale in via Giuseppe Verdi 20 - 14100 Asti (AT), 
P.IVA  08836860018;  

 G.EN. S.r.l. (mandante) con sede legale in via dei Cappellai 11 - 14100 Asti (AT), P.IVA 
01290320058; 

 PENNA ing. CATERINA (mandante) con sede legale in vicolo L.Daziano 1 - 15029 Solero (AL), 
P.IVA 02526220062;

che ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara del  38,83%; fatte salve le determinazioni in merito 
all’esito dei controlli di cui all’art. 32, comma 5 e della verifica dei requisiti di  ordine generale di cui all’art.  
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- Dato atto che l’importo di aggiudicazione risulta quindi essere pari ad € 25.392,66 (diconsi euro venticin-
quemilatrecentonovantadue/66) così determinato:

- Importo a base di gara €    41.511,63

- A dedurre il ribasso d’asta del 38,83% €    16.118,97

- Importo contrattuale (IVA ed Inarcassa escluse) €    25.392,66



- Visti:

 il D.Lgs. 267/2000 e s.m. i. - T.U.E.L.;
 il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. – Codice dei Contratti Pubblici;
 il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici) per le parti ancora in 

vigore;
 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;
 il vigente Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione del  

Consiglio Comunale n. 45 del 22 aprile 2008;
 il Regolamento comunale per l’esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62/2016;
 l’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funziona-

mento 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 Rep. n. 1864 del 18/11/2015, istitutiva della Centrale Unica di Committenza;
 la Deliberazione C.C.  n. 20 in data 11/01/2019 di approvazione della Nota di Aggiornamento al 

DUP 2019/2021 e del nuovo Testo coordinato;
 la Deliberazione C.C. n. 21 dell’11/02/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

per gli esercizi finanziari 2019/2021.

- Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile della Centrale Unica di Com-
mittenza in forza della Convenzione istitutiva nonché per effetto del Decreto Sindacale n. 7 del 16/02/2018;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

A)  di  approvare,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  gli  allegati  verbali  di  gara  del 
26/03/2019, 02/04/2019, 09/04/2019 e 27/05/2019, relativi alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 
lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per l’affidamento dell’incarico dei SERVIZI TECNICI 
inerenti la REALIZZAZIONE DEL NUOVO ECOCENTRO IN CORSO PIEMONTE - VENARIA 
REALE”. CUP: J37H16000120004 - CIG 7729289B0;

B)  di  proporre l’aggiudicazione  della  gara  per  l’affidamento  dell'incarico  di  cui  trattasi,  in  favore  del  
Costituendo RTP tra: 

 ICARDI  & PONZO ASSOCIATI  (mandatario)  con  sede  legale  in  via  nicola  Sardi  46  -  14030 
Rocchetta Tanaro (AT), P.IVA 01219250055;  

 TONDA ing. ERMANNO (mandante) con sede legale in via Giuseppe Verdi 20 - 14100 Asti (AT), 
P.IVA  08836860018;  

 G.EN..  S.r.l.  (mandante)  con  sede  legale  in  via  dei  Cappellai  11  -  14100  Asti  (AT),  P.IVA 
01290320058; 

 PENNA ing. CATERINA (mandante) con sede legale in vicolo L.Daziano 1 - 15029 Solero (AL),  
P.IVA 02526220062;

che ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara del  38,83%,  fatte salve le determinazioni in merito 
all’esito dei controlli di cui all’art. 32, comma 5 e della verifica dei requisiti di ordine generale di cui  
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

C) di determinare, sulla base del ribasso offerto in sede di gara dal concorrente di cui al precedente punto 
B), l’importo di aggiudicazione in  € 25.392,66 (diconsi euro venticinquemilatrecentonovantadue/66) così 
determinato:



- Importo a base di gara €    41.511,63

- A dedurre il ribasso d’asta del 38,83% €    16.118,97

- Importo contrattuale (IVA ed Inarcassa escluse) €    25.392,66

D) 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 Ri -
valta di Torino ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell’azione amministrativa;

E) di precisare che sono state e saranno osservate le disposizioni previste dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.  e  i.  mediante  pubblicazione  degli  atti  di  gara  sul  sito  internet  del  Comune  di  Venaria  Reale  
www.comune.venariareale.to.it nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” – Centrale Unica di 
Committenza;

F) di  dare atto che l’esito della presente procedura negoziata, ad avvenuta aggiudicazione definitiva, sarà  
soggetto alle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. secondo gli indirizzi generali emanati dal  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto del 02/12/2016;

G) di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Lavori Pubblici Ambiente e Protezione Civile 
del Comune di Venaria Reale per i controlli di cui all’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.  
nonché per l’adozione degli atti conseguenti. 

 

Venaria Reale, lì 29 maggio 2019

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

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE

http://www.comune.venariareale.to.it/
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