
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Determinazione N. 661  del 24 settembre 2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B)  DEL 
D.LGS.  50/2016  E  S.M.I.  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA  GESTIONE 
DELL’HOUSING SOCIALE CA’ BUOZZI - DURATA 12  MESI PROROGABILI DI 
ULTERIORI 12 MESI -  CUP J31E18000020001 - CIG 79755819A4.  AVVIO DELLA 
PROCEDURA DI GARA E APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

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, e l’art. 4, comma 1 lett. b.1),  della predetta Convenzione, i quali dispongono che 
la Centrale Unica di Committenza rediga gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di 
gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate, e che i procedimenti di acquisizione  
già avviati, anche in caso di modifiche normative, vengano comunque conclusi;  

 il  Decreto Sindacale n.  3 del  16/06/2015,  con cui  veniva conferito 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;

 il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 30/07/2019 con cui è stato prorogato l’incarico 
dirigenziale all’arch. Claudio Delponte per la direzione del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata;

-  Atteso che: 



 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 22/08/2016 sono stati approvati il progetto di 
fattibilità  e  il  dossier  di  candidatura  denominato  “Venaria  fa  centro  in  periferia”,  relativi  alla  
partecipazione al bando “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la  
sicurezza delle periferie di cui all’ art. 1, commi 974 e 975 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”,  
che comprende un progetto di riqualificazione dell’ housing sociale di Via Buozzi;  

 l’intervento in parola  prevede l’affidamento di un servizio di presidio e accompagnamento socio-
lavorativo delle famiglie inserite nella struttura, e  si  raccorda con il  progetto relativo all’asse di 
intervento  b)  “Progetti  di  manutenzione  di  strutture  edilizie  esistenti  per  finalità di  interesse 
pubblico”,  laddove al  punto 5 si  specifica che la progettazione dei  lavori  è anche finalizzata al  
miglioramento degli spazi dedicati al social housing. E’ previsto infatti nel progetto summenzionato 
l’adattamento di un monolocale esistente a spazio comune di servizio alla struttura; 

 l’intervento  in  oggetto  trova copertura finanziaria sul Bilancio pluriennale 2019/2021, approvato 
con deliberazione  del Consiglio Comunale n. 21 dell’11/02/2019;  

-  Viste:

 la determinazione dirigenziale n. 391 del  23/05/2018 della Dirigente del  Settore Welfare, con la  
quale veniva  pubblicata manifestazione di interesse per l’affidamento  della “Gestione dell’Housing 
sociale CA’ BUOZZI – durata 24 mesi - CUP J31E18000020001, CIG 7485202817”, da effettuarsi 
mediante  procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  36  comma 2  lettera  b)  del  D.Lgs.  n.  50/2016,e 
venivano approvati i relativi atti di gara;   

 la determinazione dirigenziale n. 599 del 24/07/2018 della Dirigente del Settore Welfare del Comune 
di Venaria Reale con la quale, dando atto dell’avvenuta effettuazione dei sopralluoghi obbligatori da 
parte degli operatori selezionati, venivano approvate le risultanze della manifestazione di interesse 
avviata per l’affidamento dell’incarico in parola, nonché i verbali di individuazione dei sei operatori  
economici da invitare, in possesso dei requisiti previsti per legge;   

-  Dato atto che in data 02/08/2018 venivano trasmessi alla Centrale Unica di Committenza l’elenco dei n. 6 
operatori economici selezionati e la documentazione per l’avvio della procedura negoziata in oggetto; 

-  Dato atto che nelle more della sospensione dei “Bandi Periferie” verificatasi, è stata rilevata la necessità di 
apportare  rettifiche  agli  atti  di  gara  già  approvati,  anche  per  aggiornamento  alle  recenti  modifiche 
legislative intervenute; 

-  Dato atto che in data 24/07/2019 è stata inoltrata alla Città Metropolitana richiesta di proroga per un anno 
del  finanziamento,  rispetto  al  cronoprogramma  stabilito  per  la  presente  procedura  che  fissava  la  
conclusione dello stesso in data 09/10/2020, a pena di decadenza del finanziamento stesso (cod. D1-VEN); 

- Vista la determinazione dirigenziale n. 592 del 08/08/2019 della Dirigente del Settore Welfare, con la quale 
sono stati aggiornati gli impegni di spesa, da riferirsi al nuovo CIG 79755819A4;

-  Vista la determinazione della Dirigente del Settore Welfare n. 649 del 18/09/2019 con la quale sono stati 
aggiornati  gli  atti  di  gara  e  indetta  la  procedura negoziata  per  l’affidamento  del  servizio  di  Gestione 
dell’housing sociale Ca’ Buozzi; 

-  Dato atto che si procederà all’affidamento del servizio mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,  
comma 2,  lettera a)   del D.Lgs. 50/2016,  con  aggiudicazione  a favore  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lettera 
a), del suddetto Decreto, sulla base degli elementi valutativi e ponderali riportati nel disciplinare di gara; 



-  Richiamata la nota Prot. n. 21308 del 17/09/2018, con la quale il Comune di Venaria Reale richiedeva alla  
società SCR Piemonte, in qualità di soggetto aggregatore, l’utilizzo della  piattaforma telematica di e-
procurement,  per la gestione delle procedure di  gara,  da attuarsi  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.i., pertanto la presente 
procedura di gara verrà svolta interamente in modalità cartacea;

-  Visti:

   il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., 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 attuativo del Codice dei Contratti pubblici, per le parti  
ancora in vigore; 

   l’articolo 3, “Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali”, del Decreto Legge 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, 
come da ultimo modificato con atto del C.C. n. 53 dell’11 maggio 2016; 

   il 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 del 21 giugno 2016; 

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

   la  Deliberazione di  Consiglio  Comunale   n.  21 in  data  11  febbraio  2019,  con  la  quale  è  stato 
approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;  

  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 11/01/2019 di approvazione della Nota di 
Aggiornamento  al  DUP 2019/2021  e  del  nuovo  Testo  coordinato,  Missione  12  “Diritti  sociali,  
politiche sociali e famiglia” - Programma 06 “Interventi per il diritto alla casa”;

   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; 

- Ritenuto di  approvare gli atti necessari all’avvio del procedimento di gara per l’affidamento dei succitati  
lavori, allegati alla Determinazione dirigenziale del Settore Welfare n. 649 del 18/09/2019, e consistenti nel 
Disciplinare di gara, corredato dalla relativa modulistica, e nel Capitolato speciale d’appalto; 

-  Richiamato l’art. 18, comma 1, della Convenzione Costitutiva della CUC, Rep. n. 1864 del 18 novembre  
2015,  nel quale  viene evidenziato  che il Responsabile  della  Centrale  Unica di  Committenza  esercita le  
competenze  previste  dall’art.  107  del  D.Lgs.  267/2000  in  ordine  alla  gestione  delle  procedure  di  
acquisizione  di lavori,  servizi e forniture  secondo le modalità e nel rispetto  delle previsioni organizzative 
stabilite; 

-  Riconosciuta pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione;



DETERMINA

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

A)   di avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, la procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 inerente l’affidamento del servizio di “Gestione 
dell’Housing  sociale  CA’ BUOZZI” -  durata  12  mesi  prorogabili  di  ulteriori  12  mesi  -  CUP 
J31E18000020001 - CIG 79755819A4, con un importo annuale a base di gara di euro 28.688,50 oltre 
a  I.V.A. 22%, per un importo complessivo di euro 70.000,00;

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 Welfare n. 599 del 24 luglio 2018; 

• verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera  a)  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, allegati alla Determinazione dirigenziale del Settore Welfare n. 649 del 18/09/2019, consistenti 
nel  Disciplinare  di  gara  con  i  relativi  allegati  (modello  istanza  di  partecipazione,  modello  offerta 
economica, codice etico) e nel Capitolato speciale d’appalto; 

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.i. e pertanto la 
presente procedura di gara verrà svolta interamente in modalità cartacea; 

E)   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  
Settore Welfare del Comune di Venaria Reale 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;  

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 ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell’azione amministrativa.

 

Venaria Reale, lì 24 settembre 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° 661  del 24/09/2019, avente per oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B)  DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’HOUSING SOCIALE CA’ BUOZZI - DURATA 12  MESI  
PROROGABILI DI ULTERIORI 12 MESI -  CUP J31E18000020001 - CIG 79755819A4.  AVVIO DELLA  

PROCEDURA DI GARA E APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

Si attesta quanto segue:

ANNO IMPEGNO/ACCERTAMENTO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

2019 pt3.6c/a2dl118/ 2729
contributo città 

metropolitana - Bando 
Periferie

€ 8.750,00

2020 pt3.6c/a2dl118/ 2729
contributo città 

metropolitana - Bando 
Periferie

€ 35.000,00

2021 pt3.6c/a2dl118/ 2729
contributo città 

metropolitana - Bando 
Periferie

€ 26.250,00

2019 pt5.3/a2dl118/1 29433
spese per housing 
sociale - servizi - 
bando periferie

€ 8.750,00

2020 pt5.3/a2dl118/1 29433
spese per housing 
sociale - servizi - 
bando periferie

€ 35.000,00

2021 pt5.3/a2dl118/1 29433
spese per housing 
sociale - servizi - 
bando periferie

€ 26.250,00

 

Ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. ed i., si appone il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, per l’esecutività.

Ai  sensi  dell’art.  183  comma 8  del   D.Lgs.  18/08/2000 n.  267  e  s.m.  ed  i.,  si  attesta  che  il  programma dei 
pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di  
finanza pubblica.

Si attesta la regolarità del presente atto, ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. ed i..

Visto per ricevuta ai sensi dell’art. 179 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. ed i..

Data 27/09/2019

Il Responsabile del Servizio
Risorse Economiche e Finanziarie

ROBALDO GERARDO / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE
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