
   
 

 

Città Metropolitana di Torino 
 

 

 

DETERMINAZIONE 

del Responsabile del Servizio Manutenzione 

OO.PP. e Patrimonio 

 

N.    37 
 

 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER 

GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, 

ANTINCENDIO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED 

AMPLIAMENTO POLO INFANZIA DI PASTA: 

AGGIUDICAZIONE AL RTP STUDIO BARGONE ARCHITETTI 

ASSOCIATI (MANDATARIO) - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPE 

 
 

Il giorno 20/01/2020 nel Palazzo Comunale viene adottata la seguente determinazione che viene 

pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 29/01/2020 al 

13/02/2020.

 



. 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER GLI 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO, 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED AMPLIAMENTO POLO INFANZIA 

DI PASTA: AGGIUDICAZIONE AL RTP STUDIO BARGONE ARCHITETTI 

ASSOCIATI (MANDATARIO) - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

MANUTENZIONI OO.PP. /PATRIMONIO 

 

 

Richiamata la D.G.C. n. 143 del 07/06/2018 con la quale venivano approvati gli studi di 

fattibilità tecnico economica di tre complessi scolastici, con contestuale variazione della 

programmazione triennale delle opere pubbliche, ai fini della candidatura degli stessi a valere sui 

finanziamenti delle programmazione triennale regionale dell’edilizia scolastica 2018-2020, in 

attuazione del D.L. n. 104/2013; 

 

Richiamata la D.G.C. n. 143 del 07/06/2018 con la quale è stato approvato il progetto del Polo 

dell’Infanzia della Frazione Pasta di Rivalta (scuola dell’infanzia Girotondo e asilo nido Guido 

Rossa), costituito con D.G.C. n. 139 del 05/06/2018, ai sensi del D.Lgs. n. 65/2017, che prevede un 

importo lavori di € 1.230.000,00, per un quadro economico complessivo di € 1.740.000,00; 

 

Preso atto che con D.D. n. 174 del 22/03/2019 sono stati approvati: 

- l’affidamento esterno del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi di 

adeguamento sismico, antincendio, efficientamento energetico ed ampliamento del Polo 

dell’Infanzia in frazione Pasta di Rivalta; 

- il metodo di scelta del contraente, mediante ricorso alla procedura aperta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un importo a 

base di gara di € 175.089,98 al netto di oneri previdenziali ed assistenziali ed IVA, per complessivi 

€ 222.154,17; 

 

Visti i verbali delle sedute di gara del 06/08/2019, 13/09/2019, 09/10/2019, 15/10/2019 e 

30/10/2019, dai quali la procedura risulta aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo di 

Professionisti Studio Bargone Architetti Associati (Capogruppo Mandatario) P.IVA 02612260543 

con sede legale in Via Ovidio, 11 Foglino (PG) e sede logistica in via del Colle di Mezzo, 15 Roma, 

con un ribasso 48,59% sull’importo a base di gara, fatto salvo l’esito della verifica della congruità 

dell’offerta ex art. 97 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da parte del responsabile Unico del 

Procedimento, soggetto competente alla verifica delle offerte anomale, come indicato al par. 5.3 delle 

linee Guida Anac n. 3/2016; 

 

Considerato che: 

- la giurisprudenza in materia ha da tempo affermato che il procedimento di verifica dell’anomalia 

dell’offerta si configura come sub-procedimento all’interno del procedimento di scelta del 

contraente, collocato dopo la fase dell’apertura delle buste e prima dell’aggiudicazione 

dell’appalto, avulso da ogni formalismo ed improntato alla massima collaborazione tra .S.A ed 

offerente; 



. 

 

- con apposito verbale di analisi delle spiegazioni prodotte dall’operatore economico ai sensi dell’art 

97 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. redatto in data 18/11/2019, il responsabile Unico del Procedimento 

ha verificato la congruità dell’offerta; 

- con ultimo verbale della seduta del 26/11/2019 si è preso atto della verifica di congruità suddetta 

con scioglimento delle riserve; 

 

Richiamata inoltre la Determinazione del Responsabile CUC n: 893 del 03/12/2019 di 

approvazione dei verbali di gara sopracitati e di proposta di aggiudicazione; 

 

Ritenuto dover adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio professionale 

allo Studio Bargone Architetti Associati (Capogruppo Mandatario) sopra individuato per un importo 

ribassato del 48,59 % pari all’importo netto di Euro 90.013,76, oltre agli oneri previdenziali ed 

assistenziali ed IVA di legge 22%, per complessivi € 114.209,46; 

 

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) relativo al servizio in oggetto è 

7848019627, mentre il codice unico di progetto (CUP) dell’intervento è B66C18000040006; 
 

Richiamato l’art 3 comma 5 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che prevede l’obbligo per le 

Pubbliche Amministrazioni di inserire il Codice Identificativo della Gara (CIG) e, ove obbligatorio ex 

art. 11 della Legge 3/2003, il Codice Unificato di Progetto (CUP), in ogni strumento di pagamento da 

esse utilizzato per la liquidazione del loro debito finanziario nei confronti dei soggetti con i quali 

intrattengono rapporti, quali controparti in contratti e concessioni di lavori, forniture e servizi); 

 

Considerato che: 

− la presente aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. 

diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

− il contratto potrà essere sottoscritto dopo il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32, del D. 

Lgs. 50/2016 e s. m. e i.; 

 

Rilevato che l’impresa aggiudicataria si è impegnata in sede di offerta a: 

- far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 

62/2013, le norme contenute nel “Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Rivalta 

di Torino” pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente; 

- ottemperare all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e 

successive disposizioni del D.L. 12/11/2010 n. 187, pena la rescissione del contratto; 

 

Richiamata inoltre la D.D. n° 259 del 29/04/2019, di accettazione del preventivo di spesa, 

tramesso dalla Centrale Unica di Committenza, della Soc. LEXMEDIA per la gestione della 

pubblicità legale relativa al bando di gara per l’affidamento del servizio in questione e di assunzione 

del relativo impegno di spesa; 

 

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla post informazione, essendo concluso l’iter di 

gara, con affidamento alla stessa ditta che ha curato la pubblicità legale ed alle stesse condizioni 

economiche; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 23 del disciplinare di gara, approvato in bozza con la 

determinazione n° 174 del 22.03.2019, le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui 

risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai 

sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a 



. 

 

carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 

sessanta giorni dall’aggiudicazione 

 

Viste le normative vigenti in materia; 

 

Atteso che il R.U.P. del presente provvedimento è stato individuato nella persona del 

responsabile del Servizio Manutenzioni OO.PP. e patrimonio, arch. Giovanni Ruffinatto; 

 

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio 

Manutenzioni OO.PP./Patrimonio arch. Giovanni RUFFINATTO in base a specifico affidamento in 

materia conferito con Determinazione Dirigenziale n° 342 del 27.05.2019, ai sensi del T.U.E.L.; 
 

D E T E R M I N A  

 

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

1. di affidare, sulla base degli esiti della verifica di congruità dell’offerta effettuata dal responsabile 

del procedimento di cui in premessa, i servizi tecnici professionali di progettazione definitiva ed 

esecutiva, direzione e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione degli interventi di adeguamento sismico, antincendio, efficientamento energetico ed 

ampliamento del Polo dell’Infanzia in frazione Pasta di Rivalta al Raggruppamento Temporaneo 

di Professionisti - Studio Bargone Architetti Associati (Capogruppo Mandatario) P.IVA 

02612260543 con sede legale in Via Ovidio, 11 Foglino (PG) e sede logistica in via del Colle di 

Mezzo, 15 Roma, per un importo ribassato del 48,59% sull’importo a base di gara pari ad € 

90.013,76, oltre agli oneri previdenziali ed assistenziali 4% di € 3.600,55 oltre IVA di legge 22%, 

di € 20.595,15 e così per un importo complessivo € 114.209,46; 

 

2. di dare atto che la spesa di € 114.209,46 troverà copertura finanziaria così come prenotato con  

determinazione dirigenziale n° 174 del 22.03.2019; 

 

3. di dare atto che con l’avvenuto riaccertamento dei residui verranno registrati gli impegni relativi 

all’affidamento; 

 

4. di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva, ai sensi art. 32, comma 7, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m. e i., diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti 

autodichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. n.50/2016 e s.m. e i.; 

 

5. di disporre la gestione della post informazione della gara alla ditta LEXMEDIA s.r.l. di Roma, già 

incaricata per la pubblicità legale del bando, prevedendo un importo presunto di spesa, 

comprensivo di IVA, bolli ed oneri compresi, ammontante complessivamente ad € 600,00; 

 

6. di dare atto che la somma presunta di € 600,00, ai sensi dell’art. 23 del disciplinare di gara, sono a 

carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 

sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

 

7. di impegnare la somma di € 600,00 sul capitolo 10710000 “Gestione lavori pubblici – oneri vari” 

del bilancio 2020.

1.  Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

RUFFINATTO GIOVANNI;1;9029807
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LEXMEDIA - PUBBLICITA' BANDO -  INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCEDIO,EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO ED AMPLIAMENTO POLO INFANZIA PASTA (DTP 47/2020)

LEXMEDIA S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9991.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 107100002020

600,00Importo:17/01/2020Data:2020 400/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

7848019627C.I.G.:

GESTIONE LAVORI PUBBLICI-ONERI VARI

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

..............

Il Responsabile del Settore Finanziario

 RIVALTA DI TORINO li, 23/01/2020

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

SALERNO TONINO;1;9729030


