
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE WELFARE

Determinazione N. 649  del 18 settembre 2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL 
D.LGS.  50/2016,  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA GESTIONE  DELL’ HOUSING 
SOCIALE CA’ BUOZZI -  DURATA 12 MESI PROROGABILI  DI  ULTERIORI 12 
MESI - IMPORTO ANNUALE A BASE DI GARA € 28.688,50 (OLTRE IVA 22%) – 
CUP J31E18000020001 – CIG  79755819A4. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - 
RETTIFICA D.D. N. 592 DELL’8/08/2019 E RELATIVI ATTI DI GARA

L A  D I R I G E N T E  D E L  S E T T O R E

Premesso che:

-  con D.P.C.M. 25 maggio 2016 è stato approvato il  bando che definisce le modalità e la procedura di  
presentazione  dei  progetti  per  la  riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza  delle  periferie  delle  città 
metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta;

- con Decreto della Sindaca della Città Metropolitana di Torino n. 266 - 17355/2016 del 19/07/2016 sono 
state fornite le indicazioni  operative per la partecipazione al  Bando per la Riqualificazione Urbana e la 
Sicurezza delle Periferie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 25 maggio 2016 
individuando nella Città di Torino e nei Comuni contermini con popolazione superiore ai 10.000 abitanti 
quali Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, Settimo 
Torinese,  San  Mauro  e  Venaria  Reale,  le  aree  di  intervento  con  significative  situazioni  di  marginalità 
economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi (come da espressa richiesta avanzata dai predetti  
Enti con nota datata 27/06/2016);

-  gli  Uffici  dell’Ente  hanno  predisposto  il  dossier  di  candidatura  del  Programma  straordinario  di 
riqualificazione urbana in oggetto;

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 153 del 02/08/2016 è stato approvato il dossier di candidatura 
di cui sopra;

-  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 relativo al programma straordinario “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”, che  
comprende un progetto di riqualificazione dell’ housing sociale di Via Buozzi;

- con determinazione dirigenziale n° 391 del 23/05/2018, veniva pubblicata manifestazione di interesse per 
l’affidamento della gestione dell’ housing sociale Ca’ Buozzi mediante procedura negoziata, ai sensi dell’ art.  
36 comma 2 letter b) del D.Lgs. 50/2016, con la quale tra l’altro venivano approvati gli atti di gara e veniva  
assegnato il codice identificativo di gara CIG/SIMOG n° 7485202817;

- con determinazione dirigenziale n° 599 del 24 luglio 2018 veniva approvato il verbale delle risultanze  
dell’esame delle candidature per l’individuazione dei soggetti  da invitare alla procedura negoziata di cui 



sopra, da cui risultavano pervenute n. 6 (sei) istanze di partecipazione, ammesse alla procedura negoziata di  
affidamento;

- con il medesimo provvedimento veniva disposto l’invio alla Centrale Unica di Committenza del Comune di  
Venaria Reale, per il prosieguo della procedura;

-  in  data  26  luglio  2018  il  fascicolo  cartaceo  completo  relativo  alla  procedura  di  affidamento  veniva 
trasmesso tramite posta interna all’ Ufficio Contratti affinchè la Centrale Unica di Committenza procedesse 
con l’espletamento della gara;

Dato atto che:

- ad oggi la gara non risulta ancora espletata;

- secondo quanto stabilito dal cronoprogramma l’intervento oggetto della presente procedura, nell’ ambito 
del finanziamento del Bando Periferie di cui al DPCM 25 maggio 2016, e secondo le indicazioni della Città  
Metropolitana di Torino l’intervento, denominato D1-VEN dovrebbe concludersi in data 09/10/2020, a pena 
di decadenza del finanziamento;
Dato atto che è stato necessario procedere alla richiesta di proroga per un anno del finanziamento, al fine di  
perseguire la piena realizzazione dell’ intervento che si articola su due annualità;

Vista la richiesta di proroga inoltrata a Città Metropolitana prot. n. 17872 in data 24.7.2019;

Dato atto che nelle more della concessione della proroga  la durata della commessa è stabilita in un anno pro -
rogabile di un ulteriore anno;

Considerato  che  occorre  procedere  alla  modifica  di  tutti  gli  atti  di  gara  secondo  le  nuove  indicazioni  
normative  e della C.U.C.;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 592 dell’ 8 agosto 2019 veniva rettificato il CIG/SIMOG e 
gli atti di gara e venivano assunti gli impegni di spesa;

Rilevato  che,  come  da  indicazione  della  Centrale  Unica  di  Committenza, occorre  rettificare  la 
determinazione dirigenziale n. 592 dell’ 8 agosto 2019 limitatamente alla definizione del valore stimato dell’ 
appalto e l’importo annuale a base di gara, con relativa rettifica dell’ importo della cauzione e della capacità  
tecnica ed economica,; 

Ritenuto di approvare gli atti di gara rettificati: capitolato d’appalto e disciplinare di gara, cui si allega la di -
chiarazione di partecipazione (Allegato A) e l’ offerta economica (Allegato B), e la lettera di invito;

Messo in evidenza che, non appena terminerà l’iter di approvazione del presente atto, si provvederà a ritra-
smettere tutti gli atti di gara alla Centrale Unica di Committenza Comunale per l’avvio e il prosieguo della  
procedura di gara;

Precisato che saranno invitati alla procedura negoziata i 6 (sei) soggetti economici che hanno già manifestato 
interesse a partecipare;

Dato atto che è necessario indire la procedura negoziata ed approvare gli atti di gara rettificati (determinazio-
ne a contrarre ai sensi dell’art. 192 del  D.Lgs 267 del 2000 s.m.i. e dell’art. 32 del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.);

Visti:

- l’art. 107 del D.lgs. 267/2000;



- l'art. 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;

- il Regolamento Comunale per l'esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative, ap -
provato con deliberazione del C.C. n. 62 del 21/06/2016;

-  il Decreto Sindacale n. 4 del 16/02/2018 di conferimento dell’incarico dirigenziale del Settore Welfare al 
Dirigente che adotta il presente atto;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/02/2019,  con la quale è stato approvato il Documen-
to Unico di Programmazione; Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” - Programma 06 “In-
terventi per il diritto alla casa”;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21dell’11/02/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2018/2020;

- il Decreto del Commissario Prefettizio n. 6 del 30.07.2019, di proroga dell’ incarico dirigenziale  del Setto -
re Welfare al Dirigente che adotta il presente atto;

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente, ai sensi dell’art. 107 del T.U. delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

A) di approvare, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura negoziata di 
affidamento del  servizio in oggetto,  con le modalità  previste  dall’art.  36,  comma 2 letter  b)  del  D.Lgs.  
50/2016;

B) di confermare il codice identificativo di gara già assegnato con determinazione dirigenziale n° 592 del  
08/08/2019, numero CIG/SIMOG: 79755819A4.

C) di disporre che verranno invitati a presentare offerta per la procedura in oggetto, gli operatori economici  
individuati nel numero di 6 (sei) dall’elenco formatosi a seguito della manifestazione di interesse mediante il  
criterio  dell’  offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto 
quialità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

D) di dare atto che il sopralluogo obbligatorio da parte degli operatori economici è già stato effettuato in sede  
di manifestazione di interesse;

E) di approvare gli atti d gara rettificati a seguito degli aggiornamenti legislativi: capitolato speciale d’appal-
to, disciplinare di gara, lettera d’invito, modello di  dichiarazione di partecipazione e offerta economica, che 
si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e relativi alla procedura negoziata per l’affi-
damento della “Gestione dell’housing sociale Ca' Buozzi - durata 12 mesi, rinnovabili di ulterior i 12 mesi in 
caso di concessione della proroga – costo complessivo  del progetto di € 70.000,00 (IVA inclusa), di cui im-
porto presunto del servizio da porre a base di gara di € 28.688,50 (+ IVA al 22 %) per 12 mesi certi e proroga  
di ulteriori 12 mesi all’eventuale esito positivo della richiesta di proroga del finanziamento alla Presidenza  
del Consiglio dei Ministri, nell’ambtio del Bando Periferie;

F) di dare atto che, non appena verrà terminato l’iter di approvazione del presente atto, si provvederà a tra-
smettere gli atti di gara alla C.U.C. per gli adempimenti di competenza;



G) di confermare gli accertamenti in entrata e gli impegni di spesa assunti con determinazione dirigenziale n° 
592 del 08/08/2019;

H) Di dare atto che il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di fi -
nanza pubblica;

I) di dare inoltre atto che:

- sono state effettuate le verifiche previste dall’art.183 comma 8 del nuovo TUEL Dlgs 267/2000 e smi, e che 
state l’attuale situazione dell’Ente il programma relativo ai pagamenti conseguenti il presente impegno risul -
ta compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e e con le regole di finanza pubblica;

-  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;

L) di dare atto altresì che il presente provvedimento:

- è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificato dagli art. 6 e 7  
del D.L. n. 187 del 12/11/2010 convertito con modifiche in Legge n. 217 del 17/12/2010, in merito all’obbli -
go di tracciabilità dei flussi finanziari;

- sarà oggetto di pubblicazione ai sensi di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013    

    

Venaria Reale, lì 18 settembre 2019

IL RESPONSABILE
ROSSERO MARA / 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° 649  del 18/09/2019, avente per oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, PER  
L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ HOUSING SOCIALE CA’ BUOZZI - DURATA 12 MESI  

PROROGABILI DI ULTERIORI 12 MESI - IMPORTO ANNUALE A BASE DI GARA € 28.688,50 (OLTRE IVA  
22%) –  CUP J31E18000020001 – CIG  79755819A4. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - RETTIFICA  

D.D. N. 592 DELL’8/08/2019 E RELATIVI ATTI DI GARA

Si attesta quanto segue:

ANNO IMPEGNO/ACCERTAMENTO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

2019 336RP18 28700
funzionamento ufficio 
politiche sociali, Casa 

e lavoro
€ 30,00

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 pt3.6c/a2dl118/ 29433
spese per housing 
sociale - servizi - 
bando periferie

€ 8.750,00

2020 pt3.6c/a2dl118/ 29433
spese per housing 
sociale - servizi - 
bando periferie

€ 35.000,00

2021 pt3.6c/a2dl118/ 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 20/09/2019

Il Responsabile del Servizio
Risorse Economiche e Finanziarie

ROBALDO GERARDO / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE
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