
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Determinazione N. 591  del 07 agosto 2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI  SENSI  DELL’ART.  36  COMMA 2  LETT.  B)  DEL 
D.LGS.  50/2016  E  S.M.  E  I.  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLE  “ATTIVITÀ  DI 
COLLAUDO IN CORSO D’OPERA E FINALE RELATIVO AL MOVICENTRO – 
STAZIONE  VIALE  ROMA”  -  CUP  J37B17000100004  -  CIG  77336054BC. 
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 la durata della con-
venzione  che regola il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, costituita 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. 3 del 16/06/2015, con il quale veniva conferito all’arch. Claudio DELPONTE 
l’incarico per la Direzione del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata;

 il Decreto Sindacale n. 7 del 16/02/2018, con cui è stato confermato l’incarico di cui sopra;

 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 Prefettizio n. 4 del 30/07/2019 con cui veniva prorogato l’incarico  per la 
Direzione del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, già conferito con il succitato Decreto Sindacale  
n. 3/2015.

- Dato atto che con le Determinazioni dirigenziali:

 n. 1055 del 20/12/2018 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione Civile del  
Comune  di  Venaria  Reale,  veniva  dichiarata  l’efficacia  dell’aggiudicazione  dell’affidamento  dei 
Lavori di realizzazione del nodo di interscambio di mobilità denominato “Movicentro stazione viale 
Roma” in favore del Costituendo RTI composto dalle Società: Bresciani Asfalti Srl (mandataria) e  



Carpentecnica Group Srl (mandante) e, nella ridefinizione del Quadro Economico, l’importo per il 
relativo Collaudo in corso d’opera e finale veniva attestato in  euro 52.154,11 oltre a Inarcassa 4% ed 
I.V.A. 22%, per un totale di euro 63.173,13;

 n. 1075 del 27/12/2018 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione Civile del  
Comune di Venaria Reale, veniva indetta procedura negoziata di affidamento del Collaudo in corso 
d’opera e finale dei Lavori di realizzazione del “Movicentro stazione viale Roma”, approvando la 
bozza del Disciplinare d’incarico e della Lettera di invito a presentare offerta e disponendo di inviare 
n. 5 operatori economici selezionati a seguito di avviso pubblico per manifestazione di interesse;  
l’importo stabilito a base di negoziazione è pari ad €. 52.154,11 oltre a Inarcassa 4% ed I.V.A. 22%,  
per un totale di euro 63.173,13, da aggiudicarsi con il criterio di cui all’art. 95 comma 3 lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m. i ;

 n. 48 del del 29/01/2019 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione Civile del  
Comune di Venaria Reale, venivano approvate le risultanze della manifestazione di interesse avviata  
per l’affidamento dell’incarico in parola, nonché i  verbali  di individuazione dei  cinque operatori 
economici  da  invitare,  in  possesso  dei  requisiti  previsti  per  legge  e  selezionati,  secondo  le 
indicazioni riportate sull’avviso, in base all’analisi dei curriculum professionali pervenuti, in quanto 
ritenuti i più idonei per le esigenze di tale procedura; 

 n. 175 del 04/03/2019 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:

 in data 06/03/2019, con lettera della CUC prott. nn. 5671, 5672, 5673, 5674, 5675/2019, si procede-
va ad invitare i 5 operatori economici selezionati tra coloro che avevano manifestato interesse a par -
tecipare alla procedura negoziata, giusta determinazione dirigenziale n. 48 del 29/01/2019;

 secondo quanto prescritto nella succitata lettera di invito, le offerte dovevano pervenire, pena l’esclu-
sione, entro le ore 12:00 del giorno 22/03/2019, 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. 5 (cinque) offerte. 

- Dato atto che:

 con determinazione n. 301 dell’11/04/2019 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 e s.m. e i.;

 la Commissione giudicatrice si  è riunita - come da mandato avuto - nelle sedute del:  8/05/2019,  
30/05/2019, 11/06/2019 e 23/07/2019;

- Viste le risultanze dei  verbali  di  gara relativi  alle suddette sedute, allegati  al  presente atto quale parte  
integrante e sostanziale, ed in particolare il verbale di gara del 11/06/2019, 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 aziendali e del costo del personale presentati dai cinque  

concorrenti ammessi,



 effettuava  l’elaborazione  delle  offerte  economiche  per  l’attribuzione  dei  relativi  punteggi,  e 
successivamente formulava la seguente graduatoria finale:

Posizione Operatore Economico
Punteggio 

Offerta 
Tecnica

Punteggio 
Offerta 

Economica

Punteggio 
TOTALE

1
STUDIO DI INGEGNERIA ING. ANGELO 
CASALINO

63,560 30,00 93,560

2
STUDIO DI INGEGNERIA ING. 
MARCELLO CHIAMPO

64,790
28,50

93,290

3
ING. SERGIO CAPOROSSI 64,580

28,50
93,080

4 ING. ANTONIO TURCO 70,000
22,20

92,200

5
ING. ALBERTO ALBERT 

49,970
3,90

53,870

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

 l’offerta economicamente più vantaggiosa risultava quella presentata  dallo  Studio di  ingegneria 
Ing. Angelo Casalino con Domicilio Fiscale in Via degli Angeli n. 23 – 12100 Cuneo (CN) – P.IVA 
00923340046 – Cod. Fisc. CSLNGL51L13L750W e con studio in Via Massimo d’Azeglio n. 13/A – 
12100 Cuneo (CN) - che ha ottenuto il maggior punteggio totale pari a 93,56 e ha offerto un ribasso 
sull’importo a base di gara del 61,58%;

 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 il  verbale di  verifica esaustiva delle giustificazioni  dell’offerta anomala,  redatto dal  R.U.P.  arch. 
Roberta Cardaci ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e trasmesso alla Centrale  
Unica di Committenza tramite posta elettronica, prot. n. 17343 del 18/07/2019.

- Richiamata l’ulteriore seduta pubblica tenutasi in data 23/07/2019 nel corso della quale,  alla luce delle 
valutazioni operate dal RUP, le giustificazioni prodotte dal concorrente risultavano sufficienti a dimostrare la  
non anomalia dell’offerta presentata;

- Ritenuto, pertanto, di approvare i predetti verbali di gara e, per le motivazioni esaustivamente riportate  
negli stessi, proporre l'aggiudicazione in favore  dello  Studio di ingegneria Ing. Angelo Casalino – con 
studio  in  Via  Massimo  d’Azeglio  n.  13/A  –  Cuneo  (CN)  –  P.IVA  00923340046  –  Cod.  Fisc. 
CSLNGL51L13L750W - che ha ottenuto il maggior punteggio totale pari a  93,56  e ha offerto un ribasso 
sull’importo a base di gara del 61,58%, 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 € 20.037,61 (diconsi euro ventimila-
trentasette/61) così determinato:

- Importo a base di gara €    52.154,11

- A dedurre il ribasso d’asta del 61,58% €    32.116,50

- Importo contrattuale (IVA ed Inarcassa escluse) €    20.037,61

- 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 
08/05/2019, 30/05/2019, 11/06/2019 e 23/07/2019, relativi alla  procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. per l’affidamento delle “attività di collaudo in corso 
d’opera  e  finale  relativo  al  Movicentro  –  Stazione  Viale  Roma”  -  CUP J37B17000100004  -  CIG 
77336054BC;

B) di  proporre l’aggiudicazione della gara per l’affidamento dell'incarico di  cui  trattasi,  in favore  dello 
Studio di ingegneria Ing. Angelo Casalino con Domicilio Fiscale in Via degli Angeli n. 23 – 12100 
Cuneo (CN) – P.IVA 00923340046 – Cod. Fisc. CSLNGL51L13L750W e con studio in Via Massimo 
d’Azeglio n. 13/A – 12100 Cuneo (CN) - che ha ottenuto il maggior punteggio totale pari a 93,56 e ha 
offerto un ribasso sull’importo a base di gara del 61,58%, 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 € 20.037,61 (diconsi euro ventimilatrentasette/61) così determinato:

- Importo a base di gara €    52.154,11

- A dedurre il ribasso d’asta del 61,58% €    32.116,50

- Importo contrattuale (IVA ed Inarcassa escluse) €    20.037,61

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;

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


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 07 agosto 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° 591 del 07/08/2019, avente per oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. 
PER L’AFFIDAMENTO DELLE “ATTIVITÀ DI COLLAUDO IN CORSO D’OPERA E FINALE RELATIVO AL 

MOVICENTRO – STAZIONE VIALE ROMA” - CUP J37B17000100004 - CIG 77336054BC. 
APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

Si attesta quanto segue:

NON COMPORTANDO IMPEGNI DI SPESA OD ACCERTAMENTI DI ENTRATA NULLA 
SI RILEVA IN MERITO.

Data 08/08/2019

Il Responsabile del Servizio Risorse Economiche e Finanziarie
GUIDA GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.
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