
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Determinazione N. 132  del 02 marzo 2017

Oggetto:  Procedura  Negoziata  Ex  Art.  36  Comma  2  Lett.  C),  Del  D.lgs.  18  Aprile  2016,  N.  50,  Per  
L’esecuzione  Dei  “lavori  Di  Manutenzione  Straordinaria  Suolo  Pubblico  2”  -  Codice  Cup: 
J37d15000010004,  Codice  C.i.g.:  6935519b53.  Approvazione  Verbale  Di  Gara,  Esito  Del 
Subprocedimento Di Verifica E Aggiudicazione Definitiva.

 

 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. 

- Richiamati:

§ la convenzione Rep. n. 1864 del 18/11/2015 costitutiva della Centrale Unica di Committenza dei 
Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino, ed in particolare l’art. 18, punto b.4) il quale dispone  
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, presiede e nomina il Seggio di Gara in caso di procedure con l’utilizzo del criterio del  
prezzo più basso.;

§ il Decreto Sindacale n. 15 del 23/11/2015, con cui è stata affidata la responsabilità organizzativa 
e funzionale della Centrale Unica di Committenza al dott.  Livio BOIERO, Dirigente del  Settore 
Amministrazione Generale.

- Dato atto che:

§ con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 960 del 23/12/2016 esecutiva ai 
sensi di legge, veniva indetta, tenendo conto di quanto indicato e richiesto negli elaborati progettuali,  
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei  
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO 2” -  CODICE CUP: 
J37D15000010004, CODICE C.I.G.: 6935519B53, mediante aggiudicazione con il criterio del minor 
prezzo sull’importo dei lavori a base di gara di cui all’art. 95 comma 4 lett. a) del medesimo D.lgs. e 
con le modalità indicate all’art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016;

§ con la medesima determinazione n. 960 del 23/12/2016 si dava atto che:

-  l’importo dell’appalto risulta pari ad € 493.929,21 di cui € 478.363,96 per lavori ed € 
15.565,25 per oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad € 106.070,79 per somme a 
disposizione della Stazione Appaltante per un totale di € 600.000,00



-  la  somma  complessiva  pari  ad  €  600.000,00  trova  copertura  all'interno  del  Bilancio 
2016/2018 Rif.  Peg Capitolo 36513 Codice 10.05.202 finanziato mediante mutuo acceso 
presso la Cassa Depositi  e  Prestiti  accertati  al  capitolo 9505 -  Mutuo per  manutenzione 
straordinaria suolo pubblico 2 - Codice 6.03.01.

Visto il verbale di gara del 02/02/2017, col quale si perveniva alla formulazione della seguente graduatoria  
finale:

N.ro 
Ordine

Posizione in 
graduatoria

Denominazione Ditta Ribasso

1 1 CERAGIOLI COSTRUZIONI di 
CERAGIOLI STEFANO

27,412%

5 2 BARONCHELLI 
COSTRUZIONI  GENERALI 
S.r.l.

24,189%

4 3 IMPRESA  BORIO  GIACOMO 
S.r.l.

22,547%

2 4 SUARDI S.p.A. 17,333%

3 5 MERIANO S.r.l. 4,10%

Dato atto che dalla precedente tabella si rilevava che la migliore offerta è quella presentata dal concorrente 
Società  CERAGIOLI  COSTRUZIONI  di  CERAGIOLI  STEFANO  –  Cod.  Fiscale 
CRGSFN81T01B455N  -  con  sede  legale  in  Via  Marchetti,  n.  267  –  55041  Camaiore  (LU)  -  P.I.  
02015820463 che  ha offerto il  ribasso del  27,412%, fatta  salva la  facoltà  per  la  stazione  appaltante  di 
procedere, ai sensi dell’art. 97, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 alla verifica di congruità dell’offerta;

- Considerato che, per le finalità di cui all’art. 97, comma 6 del D.lgs. 50/2016, il Presidente del seggio di  
gara, disponeva la trasmissione, del verbale in parola, al RUP, invitandolo altresì ad esprimersi in merito 
all’opportunità  di  procedere  a  verifica  facoltativa  della  congruità  dell’offerta  in  capo al  soggetto  primo 
classificato  nella  graduatoria  di  cui  alla  tabella  precedente,  e  in  favore  del  quale  è  stata  proposta  
l’aggiudicazione;

-  Atteso che con nota prot.  n.  3600 del  29/02/2017 il  Responsabile unico del  Procedimento,  valutate le  
offerte,  espresse in termini percentuali,  non ha rilevato, sulla base di specifici elementi, alcuna anomalia 
ritenendo “il ribasso offerto dalla Società CERAGIOLI COSTRUZIONI di CERAGIOLI STEFANO – Cod. 
Fiscale CRGSFN81T01B455N - con sede legale in Via Marchetti,  n.  267 – 55041 Camaiore (LU) - P.I. 
02015820463  in  linea  con  la  media  dei  ribassi  rilevati”,  considerando  l’offerta  presentata  congrua  in 
relazione ai lavori oggetto della procedura;

-  Ritenuto,  pertanto,  di  approvare il  verbale di  gara sopra richiamato per le motivazioni  esaustivamente  
riportate nel verbale stesso e procedere contestualmente all’aggiudicazione definitiva in favore della Società  
CERAGIOLI COSTRUZIONI di CERAGIOLI STEFANO – Cod. Fiscale CRGSFN81T01B455N - con 
sede legale in Via Marchetti, n. 267 – 55041 Camaiore (LU) - P.I. 02015820463, per un importo pari ad € 
362.800,08, (diconsi Euro trecentosessantaduemilaottocento/08) (oltre IVA) così determinato:

- Importo complessivo dell’appalto  € 493.929,21



- A dedurre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  €   15.565,25

- Importo soggetto a ribasso d’asta  € 478.363,96

- A dedurre il ribasso d’asta del 27,412%  €  131.129,13

- Restano  € 347.234,83

- A cui si aggiunge il costo della sicurezza €    15.565,25

- Importo contrattuale (I.V.A. esclusa) €  362.800,08

-  Precisato  che  la  presente  aggiudicazione  definitiva  diverrà  efficace  solo  al  completamento,  con  esito  
positivo, delle verifiche, in corso di esecuzione, circa la sussistenza in capo all'Impresa aggiudicataria, dei  
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. i.;

- Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono 
pertanto regolari;

- Visti:

§  la  deliberazione  del  C.C.  n.  14  del  31/01/2017  di  "Approvazione  del  Bilancio  di  Previsione 
2017/2019", successivamente confermata con atto del C.C. n. 17 del 06/02/2017; 

§ la deliberazione del C.C. n. 13 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il “Documento Unico di 
Programmazione 2017/2019”; 

§ il D.P.R. 207/2010 (“Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici”), per le parti ancora in 
vigore; 

§ il D.lgs. 50/2016 e s. m. i.; 

§ lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del C.C n. 6 del 15/02/2000, così come 
modificato con deliberazione del C.C. n. 53 del 11/05/2016;

§ il vigente “Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti”, approvato con deliberazione 
del C.C. n. 45 del 22/04/2008;

§ il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
16 del 29/02/2016;

§  il  “Regolamento  Comunale  per  l’esercizio  del  controllo  interno  degli  atti  e  delle  azioni  
amministrative” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21/06/2016; 

§ l’articolo  3  del  D.L.  10/10/2012,  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 7/12/2012, n. 213;

DETERMINA

A)  di  approvare  l’allegato  verbale  di  gara  riguardante  la  seduta  indetta  il  02/02/2017,  quale  parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  relativi  alla  procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  36,  
comma  2  lett.  c)  del  D.lgs.  50/2016,  per  l’affidamento  dei  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO 2” - CODICE CUP: J37D15000010004, CODICE C.I.G.: 
6935519B53;



B)  di  aggiudicare  in  via  definitiva  l’affidamento  dei  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO 2” - CODICE CUP: J37D15000010004, CODICE C.I.G.: 
6935519B53,  alla  Società  CERAGIOLI COSTRUZIONI di  CERAGIOLI STEFANO  – Cod. 
Fiscale CRGSFN81T01B455N - con sede legale in Via Marchetti, n. 267 – 55041 Camaiore (LU) -  
P.I.  02015820463,  per  un  importo  pari  ad  362.800,08, (diconsi  Euro 
trecentosessantaduemilaottocento/08) (oltre IVA) così determinato:

- Importo complessivo dell’appalto € 493.929,21

- A dedurre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €   15.565,25

- Importo soggetto a ribasso d’asta  €  478.363,96

- A dedurre il ribasso d’asta del 27,412%  € 131.129,13

- Restano €  347.234,83

- A cui si aggiunge il costo della sicurezza  €    15.565,25

- Importo contrattuale (I.V.A. esclusa)  € 362.800,08

C) di dare atto che:

· la predetta aggiudicazione definitiva diverrà efficace alla positiva conclusione delle verifiche circa i 
requisiti  di  ordine  generale,  di  cui  all’art.  80  del  D.lgs.  50/2016,  in  capo  all’Impresa 
aggiudicataria,  attualmente  in  corso  tramite  il  sistema  AVCPass  dell’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione;

·  ai  sensi  dell’art.  32 commi  6 e 7 del  D.lgs.  50/2016 e  s.  m.  i.  l'aggiudicazione definitiva non 
equivale ad accettazione dell'offerta;

·  con  deliberazione  del  C.C.  n.  14  del  31/01/2017  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione 
2017/2019, successivamente confermato con atto del C.C. n. 17 del 6/2/2017";

· con delibera C.C. n. 13 del 31/01/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 
2017/2019;

· ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, 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;

D) di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore LL.PP., Ambiente e Protezione Civile ai  
fini dell’adozione degli atti necessari e conseguenti;

E)  di  provvedere  alla  comunicazione  del  presente  provvedimento  all'Impresa  aggiudicataria  ed  ai 
concorrenti non aggiudicatari ai sensi di quanto previsto dall’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.  
m. i..

 

Venaria Reale, lì 02 marzo 2017

IL RESPONSABILE
BOIERO LIVIO / 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° 132  del 02/03/2017, avente per oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C), DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, PER 
L’ESECUZIONE DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO 2” - CODICE  

CUP: J37D15000010004, CODICE C.I.G.: 6935519B53. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, ESITO DEL  
SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Si attesta quanto segue:

ANNO IMPEGNO/ACCERTAMENTO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

 2777 36513
Manutenzione 

straordinaria strade-
mutuo   

200.000,00

 2764 36513
Manutenzione 

straordinaria strade-
mutuo   

400.000,00

 

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 07/03/2017

Il Responsabile del Servizio Risorse Economiche e Finanziarie
Elena Brunetto

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE
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