
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Determinazione N. 893  del 03 dicembre 2019

OGGETTO: PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA  “PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA  ED  ESECUTIVA,  DIREZIONE  LAVORI  E  COORDINAMENTO 
DELLA  SICUREZZA  DEGLI  INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  SISMICO, 
ANTINCENDIO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED AMPLIAMENTO DEL 
POLO DELL’INFANZIA DELLA FRAZIONE PASTA – RIVALTA DI TORINO” - CUP 
B66C18000040006  -  CIG  7848019627.  APPROVAZIONE  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 
convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.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, esecutiva ai sensi di legge,  
veniva prorogata fino al 31/05/2019 la durata della Convenzione Rep. n. 1864 del 18/11/2015 
costitutiva  della  Centrale  Unica  di  Committenza  dei  Comuni  di  Venaria  Reale  e  Rivalta  di 
Torino; 

-  Richiamati:

• l’art.  1,  comma  2,  della  predetta  Convenzione,  il  quale  dispone  che  i  procedimenti  di 
acquisizione  già  avviati  dalla  Centrale  Unica  di  Committenza,  anche  in  caso  di  modifiche 
normative, vengano comunque conclusi;  

• il  Decreto  del  Commissario  Prefettizio  n.  4  del  30/07/2019,  con  cui  veniva  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  Rivalta  di  Torino  (TO)  n.  143  del  
07/06/2018  è  stato  approvato   il  progetto  di   fattibilità   tecnico   economica   dei  lavori   di



adeguamento  sismico,  antincendio,  efficientamento  energetico  ed  ampliamento  del  Polo 
dell’Infanzia della Frazione Pasta (scuola dell’infanzia Girotondo e asilo nido Guido Rossa);

• con Determinazione  dirigenziale  n.  174  del  22/03/2019 del  Dirigente  del  Settore  Tecnico  del 
Comune  di  Rivalta  di  Torino,  arch.  Pietro  De  Vittorio,  veniva  indetta  procedura  aperta  per 
l’affidamento  del  servizio  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  direzione  lavori,  il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di adeguamento 
sismico,  antincendio,  efficientamento  energetico  ed  ampliamento  del  Polo  dell’Infanzia  della 
Frazione Pasta, per un importo del servizio a base d’asta (IVA e oneri previdenziali esclusi) pari ad  
Euro 175.089,98 e così per un importo complessivo di € 222.154,17;

• con Determinazione dirigenziale n. 445 del 04/06/2019 del Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza dei Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino, venivano approvati in via definitiva  
gli atti di gara e dato avvio alla gara;

• entro il termine prescritto pervenivano n. 12 offerte relative alla gara in oggetto. 

- Dato atto che: 

• nelle date 06/08/2019 e 13/09/2019, in seduta pubblica, il Seggio di gara, nominato con atto del  
Responsabile  della  Centrale  Unica  di  Committenza,  esaminava  le  buste  “A”  contenenti  la 
documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici partecipanti alla gara e, a 
seguito  delle  integrazioni  documentali  ottenute  con  sub-procedimento  di  soccorso  istruttorio, 
ammetteva alla fase successiva tutti gli Operatori Economici candidatisi. 

• nella seduta pubblica del 09/10/2019 la Commissione giudicatrice, nominata con Determinazione 
dirigenziale  n.  630  del  06/09/2019  dal  Responsabile  della  Centrale  Unica  di  Committenza, 
verificava la conformità del contenuto delle buste “B” -  offerte tecniche - e proseguiva in  seduta 
riservata alla lettura e valutazione delle offerte stesse;

• nella  seduta  pubblica  del  30/10/2019 la  Commissione  giudicatrice,  dopo aver  dato  lettura  dei 
punteggi  attribuiti  alle  diverse  offerte  tecniche,  procedeva  all’elaborazione  dei  punteggi  delle  
offerte economiche, nonché ai relativi totali, con formazione della risultante graduatoria; rilevato 
che per i primi tre Operatori Economici classificati ricorrevano i presupposti di cui all’art.  97,  
comma  3,  del  Codice,  sospendeva  la  proposta  di  aggiudicazione  disponendo  la  verifica 
dell’anomalia dell’offerta da parte del Responsabile Unico del Procedimento;

• in data 26/11/2019 la Commissione giudicatrice dava atto in seduta pubblica dello scioglimento 
delle riserve relative all’offerta economica presentata dall’operatore primo classificato, costituendo 
RTP Studio Bargone Architetti Associati (mandatario), a seguito  di sub procedimento di verifica  
delle giustificazioni dell’offerta attuato dal RUP  arch. Giovanni Ruffinatto e del relativo verbale in 
data 18/11/2019;

- Viste le risultanze dei verbali di gara sopra richiamati ed allegati al presente atto quale parte integrante  
e sostanziale, da cui si evince che l’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa, individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e sulla 
base degli  elementi  valutativi  e  ponderali  indicati  nel  Disciplinare di  gara,  risulta    essere  quella 
presentata  dal  costituendo  RTP   con  mandatario  lo   Studio   Bargone Architetti Associati, 
che ha ottenuto il miglior punteggio totale pari a 96,72 presentando un ribasso del 48,590%;

- Ritenuto di approvare i predetti verbali di gara e, per le motivazioni esaustivamente riportate negli  
stessi,  proporre  l’aggiudicazione  in  favore  del  costituendo  RTP  Studio  Bargone  Architetti 



Associati  (Mandatario)  con  sede  legale  in  via  Ovidio  11  -  06034  Foligno  (TO),  C.F/P.IVA 
02612260543, Rosmani Project s.r.l.  - T.E.S.I. Engineering s.r.l. - PISONI arch. Fabrizio - 
DEAIANA arch. Alessandro (mandanti),  che ha presentato un ribasso del 48,590%   per un 
importo di aggiudicazione complessivo, IVA e Inarcassa escluse, di € 90.013,76;

-  Visti: 

•  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico Enti Locali

•  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., Codice dei Contratti Pubblici;

•  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, ad oggetto “Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali”, del D.L. 10 ottobre  
2012, n. 174, così come modificato dalla  legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

•   lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15 febbraio 
2000 e le s.m. e i.;

•  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 delibera C.C. n. 62/2016;

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

•  il Decreto del Commissario Prefettizio n. 4 del 30 luglio 2019 con cui veniva prorogato l’incarico 
dirigenziale all’arch. Claudio Delponte per il Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, cui fa capo il 
Servizio Centrale Unica di Committenza a seguito dell’assetto organizzativo D.G.C. 53/2018; 

- Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza in forza della Convenzione istitutiva nonché per effetto del Decreto del Commissario 
Prefettizio n. 4 del 30/07/2019;

DETERMINA

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

A) di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, gli allegati verbali di gara relativi 
alla procedura aperta per l’affidamento della “Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori 
e  coordinamento  della  sicurezza  degli  interventi  di  adeguamento  sismico,  antincendio, 
efficientamento energetico ed ampliamento del Polo dell’infanzia della Frazione Pasta – Rivalta di  
Torino” -  CUP B66C18000040006 - CIG 7848019627, per un importo del servizio a base d’asta, 
IVA e oneri previdenziali esclusi, pari ad Euro 175.089,98;

B) di proporre l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi in favore del 
costituendo RTP così composto:

• STUDIO BARGONE ARCHITETTI ASSOCIATI (mandatario)  con sede legale in via 
Ovidio 11 - 06034 Foligno (TO), C.F/P.IVA 02612260543;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301ART0


• ROSMANI PROJECT s.r.l. (mandante) con sede legale in via Trento 27/B - 25016 Ghedi 
(BS), C.F/P.IVA 03383200981;

• T.E.S.I.  ENGINEERING s.r.l.   (mandante)  con sede legale in via  Ernesto Sestan 12 - 
38121 Trento (TN), C.F./P.IVA 01362930222;

• PISONI arch. FABRIZIO  (mandante) con studio professionale in via Padre Manzella 14 - 
07049 Usini (SS), P.IVA 02060600901;

• DEAIANA arch. ALESSANDRO (mandante) con studio professionale in via B. Croce 14 - 
07044 Ittiri (SS), P.IVA 02410740902;

che ha presentato un ribasso del 48,590%  per un importo di aggiudicazione complessivo, IVA e 
Inarcassa escluse, di  €  90.013,76, 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 precisare che ai sensi dell’art. 18 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 
Comune di Rivalta di Torino i controlli di cui all’art. 32, comma 5, del 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;  

D) di dare atto la pubblicità legale inerente l’esito della presente procedura di gara verrà effettuata ad 
avvenuta aggiudicazione definitiva in conformità a quanto stabilito dagli artt. 72, 73, 216 comma 11 
del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.  e  i.  e  secondo  gli  indirizzi  generali  emanati  dal  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti con proprio Decreto del 02/12/2016, sulla Gazzetta ufficiale della  
Repubblica Italiana, sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC in cooperazione 
applicativa con l’Osservatorio Contratti pubblici della Regione Piemonte, nonché sul sito web del  
Comune di Venaria Reale  nella sezione Centrale Unica di Committenza; 

E) 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  certifica  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa;

F) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Rivalta di Torino per i controlli di 
cui all’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 nonché per l’adozione degli atti conseguenti.  

 

Venaria Reale, lì 03 dicembre 2019

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

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE



CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

relativamente alla determinazione n° 893  del 03/12/2019, avente per oggetto:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,  
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 

SISMICO, ANTINCENDIO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED AMPLIAMENTO DEL POLO 
DELL’INFANZIA DELLA FRAZIONE PASTA – RIVALTA DI TORINO” - CUP B66C18000040006 - CIG  

7848019627. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

Si attesta quanto segue:
Non relevante ai fini contabili in quanto non comporta oneri a carico del bilancio

Data 05/12/2019

Il Responsabile del Servizio
Risorse Economiche e Finanziarie

ROBALDO GERARDO / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE
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