
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Determinazione N. 301  del 11 aprile 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  DELLE  ATTIVITA’  DI 
COLLAUDO  IN  CORSO  D’OPERA E  FINALE  RELATIVO  AL MOVICENTRO 
STAZIONE VIALE ROMA – CUP J37B17000100004 - CIG 77336054BC. - NOMINA 
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

 
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. 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 fino al 31/05/2019 
la  durata  della  convenzione  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. 7 del 16/02/2018, con cui è stato 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;

- Viste 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; 

-   Dato atto che:

 in  data  04/03/2019,  con  Determinazione  n.  175/2019  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;

 in data 06/03/2019, con lettera della CUC prot. n. 5671, 5672, 5673, 5674, 5675/2019, si procedeva 
ad  invitare  i  5  operatori  economici   selezionati  tra  coloro  che  avevano  manifestato  interesse  a 
partecipare 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’esclusione,  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;

-    Considerato che per procedere all’esame e alla valutazione delle offerte,  e  quindi  all’aggiudicazione 
dell’appalto  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  è  necessaria  la  nomina  di  
un’apposita commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016, composta da un numero dispari di 
componenti, in numero massimo di cinque;

-    Atteso che, in tema di commissione aggiudicatrice,  il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e 
s.m. e i.)  all’art. 77 comma 3, prevede:

• l’istituzione di un Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici presso l’ANAC cui saranno 
iscritti soggetti esperti;

• che i componenti delle commissioni siano individuati dalle stazioni appaltanti mediante sorteggio 
pubblico da una lista di candidati comunicata dall’ANAC;

• la facoltà per le stazioni appaltanti, in caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria di 
cui all’art. 35, di nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di  
rotazione;



-   Dato atto che, nelle more dell’istituzione dell’Albo, si applica la norma transitoria contenuta nell’art. 216, 
comma 12, secondo la quale “Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui  
all’art. 78 la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente  
ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza  
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;

-   Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 22/06/2017 avente ad oggetto “Disposizioni 
interne transitorie per la nomina delle Commissioni di gara” con cui, in attesa dell’istituzione dell’Albo 
Nazionale ex art.  78 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., veniva approvata la disciplina dei criteri  e delle 
modalità  di  nomina  delle  Commissioni  giudicatrici  nelle  procedure  di  affidamento  con  il  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

-   Ritenuto necessario, in considerazione dell’intervenuta scadenza del termine di presentazione delle offerte 
e nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, provvedere alla nomina della Commissione di 
valutazione per l’affidamento del Servizio in oggetto ed alla individuazione dei tecnici e del personale 
amministrativo di supporto per l’espletamento della relativa gara;

-   Richiamati i seguenti articoli della Convenzione costitutiva della CUC, Rep. n. 1864 del 18/11/2015:

 art. 3, comma 1 lett. b.2) nel quale viene stabilita la competenza, in capo alla CUC, della nomina  
della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati;

 art.  18,  comma  1  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;

-   Visto:

• il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico Enti Locali, e s.m. i.;

• il D.Lgs. 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici,  e s.m. i.;

• 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 15/02/2000 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 “Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali”  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; 

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



• 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  
Committenza in forza della Convenzione istitutiva, nonché per effetto del Decreto Sindacale n. 7 del 16 
febbraio 2018;

DETERMINA

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

A)  di  nominare la Commissione Giudicatrice della procedura negoziata per l’AFFIDAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ DI COLLAUDO IN CORSO D’OPERA E FINALE RELATIVO AL MOVICENTRO 
STAZIONE VIALE  ROMA –  CUP J37B17000100004  -  CIG  77336054BC,  composta  da  n.  3 
componenti incluso il Presidente, nelle persone dei signori:

• Presidente:   arch. Claudio Delponte - Responsabile della Centrale Unica di Committenza del Comune 
di Venaria Reale (TO) e Rivalta di Torino,

• Componenti  : -  geom. Giuseppe Briguglio, dipendente del Settore  LL.PP., Ambiente e Protezione 
Civile; Servizio Protezione  Civile e Qualità Urbana; 

-   geom. Renato Cossu, dipendente del Settore LL.PP., Ambiente e Protezione Civile; 
     Servizio Viabilità;

      dotati di adeguata esperienza e professionalità tecnica nello specifico settore oggetto della gara;

• Segreta  rio verbalizzante  :  dott.ssa Luisella Brignolo, dipendente del Settore Urbanistica ed Edilizia 
Privata, Istruttore Gestionale presso Ufficio CUC;

B)  di  prendere atto che i componenti della Commissione di cui al precedente punto A) dovranno fornire 
dichiarazione circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6  
dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

C)  di dare atto che la Commissione giudicatrice dovrà in particolare provvedere:

• all’esame di conformità della documentazione amministrativa indicata nei documenti a base di gara;

• all’esame e valutazione delle offerte tecniche ed economiche secondo i criteri  e con le modalità  
indicati  nella  documentazione  a  base  di  gara,  con  esclusione  dell’eventuale  fase  di  verifica  
dell’anomalia dell’offerta;

• alla proposta di aggiudicazione provvisoria della gara in favore del soggetto risultato primo nella 
graduatoria di merito;

D)  di precisare che :

• i Commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o  
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, ai sensi dell’art. 77 comma 4 
del D.Lgs. n. 50/2016.



• la partecipazione alla presente commissione di gara non prevede compenso e pertanto l’assunzione 
del presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

E)  di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e,  
quindi, ha decorrenza ed effetto immediato; 

F)  di pubblicare la presente determinazione, unitamente ai curricula dei componenti della commissione, sul 
profilo del Committente del Comune di Venaria Reale, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai 
sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

G)  di dare atto che 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.

 

Venaria Reale, lì 11 aprile 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° 301  del 11/04/2019, 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 DELLE ATTIVITA’ DI COLLAUDO IN CORSO D’OPERA E FINALE RELATIVO AL  
MOVICENTRO STAZIONE VIALE ROMA – CUP J37B17000100004 - CIG 77336054BC. - NOMINA DELLA  

COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Si attesta quanto segue:

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

Data 15/04/2019

Il Responsabile del Servizio Risorse Economiche e Finanziarie
ROBALDO GERARDO / ArubaPEC S.p.A.
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