
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE LL.PP.- AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE 

Determinazione N. 1055  del 20 dicembre 2018

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE - 
REALIZZAZIONE DEL NODO D’INTERSCAMBIO DI MOBILITÀ DENOMINATO 
“MOVICENTRO  STAZIONE  VIALE  ROMA”.  APPROVAZIONE 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE  AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 7 
DEL  D.LGS.  50/2016  E  S.M.I.  APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  RELATIVO 
ALL’OFFERTA TECNICA -  RIDEFINIZIONE  DEL QUADRO  ECONOMICO  DI 
SPESA  E DELLE SPESE TECNICHE. C.I.G. 72055239AD – C.U.P. J38C15000520004.

 Premesso che 

 con  deliberazione della Giunta Regionale n. 39-7359 del 14.10.2002, sono stati destinati  € 
4.910.000,00 di fondi statali (FAS), a valere sulla delibera CIPE n. 138/2000, all’intervento 
MOVIcentro Venaria Reale: in data 18.11.2004 è stato pertanto sottoscritto il Protocollo di 
Accordo tra la Regione Piemonte ed il Comune di Venaria Reale  per la realizzazione del  
MOVIcentro  di  Venaria  Reale   con  un  importo  lavori  di  €  5.050.000,00  e  un  quadro 
complessivo dell’investimento pari ad € 6.518.900,00 di cui € 4.910.000,00 finanziato con 
fondi CIPE ed € 1.608.000 mediante rendicontazione delle somme spese per gli interventi 
infrastrutturali  e  di  collegamento  viabile  da  parte  della  Città  nell’ambito  territoriale  del 
MOVIcentro;

 in  data  08/06/2017  con  Prot.  n.  12831  i  professionisti  incaricati  Teknema  Progetti  ha 
consegnato il progetto a livello esecutivo dell’intervento redatto ai sensi dell’art. 23 c.8del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 13/07/2017 è stato approvato il 
Progetto a livello esecutivo per la Realizzazione del Movicentro Venaria Reale– nodo 
d’interscambio passeggeri - stazione viale Roma – che comporta una spesa di Euro 
3.663.356,50 per lavori oltre Euro 185.969,26 per oneri della sicurezza per un totale di 
Euro 3.849.325,76 oltre I.V.A. e somme a disposizione per Euro 1.059.910,33 
per un totale di Euro 4.909.236,09

 la Società  PCQ S.R.L. – PROGETTO COSTRUZIONI QUALITÀ ha emesso in data 
03/07/2017 il Rapporto Finale di Verifica agli atti comunali con  prot. 14792 del 03/07/2017 
ed il Responsabile del procedimento Arch. Roberta Cardaci in data 06/07/2017 ha emesso il 
Verbale di Validazione ai sensi dell’art.26 c.8 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

 con Determinazione Dirigenziale n. 760 del 19/10/2017 del Dirigente del Settore Lavori 
Pubblici,  Ambiente  e  Protezione  Civile,  veniva  indetta,  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.lgs. 
50/2016,  procedura  aperta  per  l’affidamento  dei  lavori  di  realizzazione  del  nodo  di 
interscambio  di  mobilità  denominato  “Movicentro  stazione  Viale  Roma”  -  CUP 



J38C15000520004 – CIG 7365249BBD, per un importo complessivo, IVA esclusa, pari ad 
Euro 3.849.325,76 di cui €. 3.663.356,50 per lavori a base d’asta ed €. 185.969,26 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso;

 con la stessa Determinazione venivano impegnate ed imputate le somme per l’attuazione 
dell’intervento pari ad  Euro 4.446.389,48  al Capitolo  37205  del  Bilancio  2018/2019 
gestione 2018 dando atto  che le  somme incluse tra  le  somme a disposizione del 
quadro economico dell 'opera, pari ad Euro 462.846,61, sono state impegnate con 
precedenti atti;

 con  Determinazione  n.  83  del  31/01/2018  del  Responsabile  della  Centrale  Unica  di 
Committenza dei Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino, veniva avviata la procedura e 
approvati i relativi atti di gara;

Considerato che il Responsabile della C.U.C. arch. Claudio Delponte:

 ai sensi dell’art. 18, comma b.4) della Convenzione Rep. n. 1864/2015, con nota prot. n. 
6944 del 19/03/2018 individuava i componenti del Seggio di Gara in proprio supporto;

 con propria Determinazione n. 264 del 04/04/2018 nominava la Commissione Giudicatrice;

 con Determinazione Dirigenziale n. 289 del 12/04/2018 sono stati approvati i verbali di gara 
riguardanti le attività svolte dal Seggio di Gara nelle sedute del 20 - 21 - 22 marzo 2018 e 4 
aprile 2018, finalizzate alla verifica della documentazione amministrativa; nei giorni 04, 10, 
12, 23 e 26 aprile 2018 e 08 – 16 maggio 2018, presso un ufficio del Settore Lavori Pubblici 
Ambiente Protezione Civile della Città di Venaria Reale, la Commissione Giudicatrice si è 
riunita in seduta riservata per espletare la fase di valutazione delle singole offerte tecniche 
presentate dagli Operatori economici.

Visto il verbale di gara della seduta del 21/06/2018, con il quale la Commissione Giudicatrice 
perveniva alla formulazione della seguente graduatoria finale:

Graduatori 

a

Operatori economici

Punteggio offerta
tecnica

Punteggio offerta
economica

Punteggio offerta
tempo PUNTEGGIO 

TOTALE

1

Costituenda RTIi: Bresiaana Asfaatti Srt 
(mandataraa) Carpenteinaia Group Srt

(mandante) 68,56 11,09 10,00 89,65



2

Consorzio stabile: Consorzio fra 
Costrutori Soc.

Cooperatia (mandataria) 
Infrastruture Soc. Coop. (mandante)

Imprese consorziate esecutrici indicate 
dal C.F.C. Soc. Coop.: Tekno Green Srl

Coop. Agriforest Soc. Coop.
Co.Mar Srl

60,46 16,02 10,00 86,49

3 Costtuenda RTI Massucco Costruzioni 
Srl (mandataria)

64,79 11,66 10,00 86,46



O.M.C. Graglia Srl (mandante)

4
D’Adiutorio Appalt e Costruzioni Srl

57,13 19,22 10,00 86,35

5

Costtuenda RTI: Bituxa Spa 
(mandataria)

Agrogreen Srl (mandante) Castaldo Spa 
(mandante)

66,26 8,39 10,00 84,65

6

Costtuenda RTI mista: Caiit Spa 
(mandataria)

Ratalino Scaii Srl (mandante) 
Carpenteria Carena Srl

(mandante)

67,68 5,55 10,00 83,22

7

Costtuendo RTI:Giuggia Costruzioni Srl 
(mandataria) F.lli Veglia Srl (mandante) 58,31 13,23 10,00 81,54

8

Costtuenda RTI: Mello Srl 
(mandataria)

MetalCarp & Gril di Cariero
Francesco e C. Sas (mandante)

52,33 17,71 10,00 80,05

9 Paolo Beltrami Costruzioni Spa 47,36 20,00 10,00 77,36

10

Costtuenda RTI mista:
Ceiig Srl (mandataria) Canteri 

Moderni Srl (mandante)
Ciielli Costruzioni Srl

(mandante)
47,55 7,57 10,00 65,12

Considerato che con Determinazione n. 508 del 02 luglio 2018 del Dirigente della C.U.C. si è dato atto 
che: 

 l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  risultava  essere  quella  presentata  dal 
Costituendo RTI composto dalle Società: Bresciani Asfalti Srl (mandataria) – P. IVA 
09955650016 e Carpentecnica Group Srl (mandante) – P. IVA 11446420017, Strada del 
Bramafame  n.  41/6  -  Torino  (TO)  -  CAP 10148;  il  predetto  raggruppamento  di 
concorrenti ha ottenuto il maggior punteggio totale pari a 89,65 e ha offerto un ribasso 
d’asta del 13,00%;

 ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i. - l’offerta presentata dal 
succitato raggruppamento non risultava anomala;

 sono  stati approvati i verbali di gara 04, 10, 12, 23 e 26 aprile 2018 - 08 e 16 maggio 
2018 -21/06/2018,

 è  stata  proposta  l’aggiudicazione  in  favore  del Costituendo  RTI  composto  dalle 
Società: Bresciani Asfalti Srl (mandataria) – P. IVA 09955650016 e Car- pentecnica 
Group Srl (mandante) – P. IVA 11446420017, Strada del Bramafame n. 41/6 - Torino 
(TO)  CAP 10148; il predetto raggruppamento di concorrenti ha ottenuto il maggior 
punteggio totale pari a 89,65 e ha offerto un ribasso d’asta del 13,00%;

 l’importo  di  aggiudicazione,  in  applicazione  del  ribasso  offerto  dal  su  richiamato 
raggruppamento,  risulta  essere  pari  ad  €.  3.373.089,42 (diconsi  Euro 
tremilionitrecentosettantatremi- laeottantanove/42), così determinato:



 Importo complessivo dell’appalto € 3.849.325,76

 A dedurre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €            185.969,26  

 Importo soggetto a ribasso d’asta €  3.663.356,50

 A dedurre il ribasso d’asta del 13,00 % €      476.236,34

 Restano €          3.187.120,16  

 A cui si aggiunge il costo della sicurezza €              185.969,26  

Importo contrattuale (I.V.A. Esclusa) €  3.373.089,42

Atteso che 

la durata dei lavori a seguito della riduzione dei tempi offerta in sede di gara dal Raggruppamento pari 
a 60 giorni  è stabilita in 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 
verbale di consegna;

il Raggruppamento in sede di offerta ha presentato gli elaborati richiesti dal bando ed in particolare 
per l’OFFERTA TECNICA;

a seguito della conclusione della procedura di affidamento e della approvazione della proposta di 
aggiudicazione  dei  lavori  il  Responsabile  del  Procedimento  ha  richiesto  all’appaltatore  la 
predisposizione del  progetto relativo all’OFFERTA TECNICA presentata  in  sede di  gara e  la  sua 
quantificazione;

in data con prot. 25849 del 08/11/2018 il Costituendo RTI aggiudicatario ha trasmesso il Progetto 
delle opere contenute all’interno dell’OFFERTA TECNICA a firma dei Professionisti incaricati Arch. 
Monica  MAFFEI  e  Arch.  Patrizia  Mazzucchetti  composto  dai  seguenti  elaborati  che  fanno  parte 
integrante e sostanziale:
ELABORATI ARCHITETTONICI
AR 01M - inquadramento generale
AR 02M - progetto parcheggio stazione
AR 03M - progetto parcheggio stazione: sezioni e stratigrafie AR 04M – pensilina fermate autobus 
AR 05M - accessibilita’ al parco - planimetria generale, sezioni e particolari AR 06M - accessibilità al 
parco - planimetria zona impalcato e viste
AR 07M - viabilità viale Roma
AR 08M - passerella ciclopedonale - prospetto sezione pianta e dettagli AR 09M - piazza 
Don Alberione - planimetria e particolari
AR 10M - Via Filzi – planimetria
ELABORATI AMBIENTALI
AP 01M - tavola delle pavimentazioni - planimetria e particolari AP 02M - abaco i arredi - planimetria 
e particolari
AP03M - quinta sulla piazza- planimetria e particolari
ELABORATI PER LA MANUTENZIONE
AM UM - manutenzioni su arredi e pavimentazioni esistenti – planimetria
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Relazione
Computo metrico analitico delle migliori
ELABORATI ELETTRICI
AP ILL Parcheggio via Roma\stazione progetto impianto di illuminazione



il progetto è stato consegnato alla Direzione dei Lavori che in data 15/11/2018 con prot. 26580 ha 
trasmesso le proprie osservazioni che dovranno essere recepite dai progettisti nominati dall’impresa 
all’interno del progetto ESECUTIVO relativo all’offerta TECNICA prima della stipula del contratto di 
cui lo stesso a seguito della Verifica e Validazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
costituirà allegato;

il  recepimento  delle  osservazioni  dovrà  essere  garantito  al  fine  della  corretta  individuazione  e 
valutazione economica delle opere proposte.

il progetto è stato contestualmente trasmesso alla Società P.C.Q. s.r.l. per la verifica preliminare ai 
sensi dell’art.  26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..la quale ha  evidenziato l’esigenza di approfondire i 
contenuti degli elaborati progettuali e in particolare del computo metrico per consentire l’espletamento 
delle attività di verifica ai fini dell’approvazione.

Visto che 

con Determinazione Dirigenziale n.177 del 14/04/2017 è stato confermato al fine di dare continuità 
alle  attività  professionali  già  intraprese  relative  al  Progetto  Movicentro  Viale  Roma  l’incarico 
conferito  dalla  Società  GE.S.IN S.p.a  a  seguito  di  gara  di  evidenza  pubblica  al  Raggruppamento 
temporaneo  di  professionisti  Teknema Progetti  s.r.l.,  Politema  s.r.l.,  Ing.  Renato  Martellotta,  Ing. 
Riccardo Renacco, Ing. Roberto Renacco, Ing. Paolo Di Donna, Ing. Dina Piccino Stiel s.r.l.,  con 
riferimento  all’incarico  conferito  dalla  ns  Società  Gesin   ed  impegnata  la  spesa  residua  di  Euro 
96.310,08,   Cassa  previdenziale  e  I.V.A.   incluse  relativa  alle  attività  di  Direzione  dei  Lavori,  
Contabilità Coordinamento per la sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione;

con  Determinazione  Dirigenziale  n.  210  del  23/03/2017  è  stata  impegnata  in  favore  del 
Raggruppamento temporaneo di professionisti la somma  pari ad Euro 7.400,00 oltre CNPAIA ed IVA 
per  un  totale  di  Euro  9.389,12  ed  Euro  26.716,50  oltre  CNPAIA ed  IVA per  un  totale  di  Euro 
33.897,90 e così per un totale complessivo di Euro  43.287,02  per l’esecuzione di  indagini  e la 
progettazione di opere non previste dal contratto iniziale;

a seguito della conclusione dei lavori previsti in progetto ed esclusi dall’appalto relativi alle attività 
propedeutiche  realizza  è  pervenuta  in  data  07/11/2018  con  Prot.  n.  25807  relativa  alla 
rideterminazione dei compensi che prevede un importo di Euro 79.107,64 al netto del ribasso di gara 
del 69,96% per un totale di totale di Euro 100.371,77 anziché Euro 96.310,08, con un incremento di 
Euro 4.061,69;

il quadro economico dell’opera a seguito della conclusione della Bonifica Bellica e delle indagini 
archeologiche nonché della rideterminazione delle spese tecniche e dell’intervenuta aggiudicazione è 
il seguente:



Considerato che: 

sono pervenuti  alla  data  del  10/12/2018  i  riscontri  in  merito  alla  verifica  dei  requisiti  di  ordine 
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i quali attestano che non sono emersi elementi 
ostativi all’affidamento dei lavori al Raggruppamento quale primo classificato;

è possibile pertanto dichiarare pertanto l’aggiudicazione definitiva efficace per l’affidamento dei lavo-
ri ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei termini indicati in dispositivo, e suc-
cessivamente procedere alla stipula del contratto d’appalto;

Visto quanto sopra è possibile procedere alla dichiarazione di aggiudicazione definitiva efficace dei lavori, alla 
rideterminazione del quadro economico di spesa, alla rideterminazione dell spese tecniche ed alla approvazione 
del progetto costituente l’OFFERTA TECNICA e delle osservazione della Direzione dei Lavori e della Società 
incaricata della Verifica.

IL DIRIGENTE



Verificati gli adempimenti  e le modalità  di cui all’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 così come modifi -
cato  dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 Novembre 2010 in merito  all’obbligo  di tracciabilità dei flussi fi -
nanziari;

Dato atto che si provvederà alla pubblicazione nell'area “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 26 del 
D.Lgs 33/2013;

Tutto ciò premesso e visto il combinato disposto di cui alla vigente legislazione e:

 l'art. 1, comma 15 della legge 6 novembre 2012 n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione 
delle  informazioni  relative  ai  procedimenti  amministrativi  sui  siti  ufficiali  delle  pubbliche 
amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;

 l’art. 29 e 37 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di 
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

 il Decreto Sindacale n. 6 del 16/02/2018 di conferma incarico del Dirigente  LL.PP. Ambiente Pro-
tezione Civile;

 il D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i. ed in particolare l’art. 107;
 il D.Lgs. 118/2011 come modificato  dal D.Lgs. 126/2014;
 il punto 5.3 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria  (All.  A2 al  

D.Lgs.  118/2011 come modificato  dal D.Lgs. 126/2014);
 la Deliberazione  del Consiglio Comunale  n. 62  del 21/06/2016 di approvazione  del “Regolamen-

to  Comunale  per l’esercizio  del Controllo interno  degli atti  e delle azioni amministrative”;
 l’art. 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 Determinazione del Segretario  Generale n. 284 del 07/05/2013;
 la Deliberazione di C.C.. n. 16 del 29 Febbraio 2016 con la quale è stato approvato il  vigente  Re -

golamento di contabilità;
 la  D.C.C.  n.  162  del  27/12/2017  di  approvazione  del  D.U.P.  2018/2020  contenente  la 

programmazione  dei  Lavori  Pubblici,  il  piano  occupazionale  ed  il  piano  delle  alienazioni  e  
valorizzazioni dei beni;

 la D.C.C. n. 163 del 27/12/2017 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
 La D.C.C. n. 70 del 23/07/2018 Bilancio di Previsione 2018/2020 – Assestamento generale al 31 

Luglio 2018;
 la D.G.C. n. 249 del 04/10/2018 Bilancio di Previsione 2018/2020 – 10 VARIAZIONE CON APPLICA-

ZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO SULLA BASE DEL RENDICONTO ESERCIZIO 
2017;

 la D.G.C. n.250 del 04/10/2018 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020 – 4 VARIAZIONE;
 la D.C.C. n. 105 del 29/10/2018 RATIFICA DELIBERA G.C. N. 234 DEL 20/09/2018: "BILANCIO DI PREVISIONE 

2018/2020  -9^  VARIAZIONE  CON  APPLICAZIONE  DELL'AVANZO  DI  AMMINISTRAZIONE  ACCERTATO 
SULLA BASE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO  2017  -  (ART.  187,COMMA 2,  D.  LGS.  N.  267/2000)  E 
CONTESTUALE MODIFICA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP);

 la D.C.C. 106  DEL 29/10/2018 RATIFICA DELIBERA G.C. N. 249 DEL 04/10/2018: "BILANCIO DI PREVISIONE 
2018/2020  -  10^  VARIAZIONE  CON  APPLICAZIONE  DELL'AVANZO  DI  AMMINISTRAZIONE  ACCERTATO 
SULLA BASE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017 -  (ART.  187,  COMMA 2,  D.  LGS.  N.  267/2000) E 
CONTESTUALE MODIFICA DEL DUP"; 

 la D.G.C. 281 DEL 30/10/2018 BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 – 11^ VARIAZIONE E CONTESTUALE 
MODIFICA DEL D.U.P. (DA RATIFICARE).

In relazione  ai disposti  di legge vigenti in materia di separazione delle competenze ai sensi degli artt.  4 e 17  
del D.Lgs. 165/2001 e s.m.e i. ed ai  sensi dell’art. 107 comma 3 del T.U. sull’ordinamento degli Enti locali  
emanato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l’adozione del presente  atto spetta al Dirigente a cui è attribuita la  
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica,



DETERMINA

1. Di dare atto si sono concluse in data 10/12/2018, con esito favorevole, le verifiche di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. in capo Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
primo classificato.

2. Di  dichiarare  pertanto  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 7,  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i. 
l’aggiudicazione  definitiva  efficace  per  l’affidamento  dei  lavori  di  REALIZZAZIONE  DEL 
NODO D’INTERSCAMBIO DI  MOBILITÀ DENOMINATO “MOVICENTRO STAZIONE VIALE 
ROMA in  favore  della  Costituendo  RTI  composto  dalle  Società:  Bresciani  Asfalti  Srl 
(mandataria)  –  P.  IVA  09955650016  e  Carpentecnica  Group  Srl  (mandante)  –  P.  IVA 
11446420017,  Strada del Bramafame n. 41/6  -  Torino (TO) - CAP 10148 che ha ottenuto il 
maggior punteggio totale pari a 89,65 e ha offerto un ribasso d’asta del 13,00% e un ribasso 
del tempo contrattuale pari a 60 giorni determinando la durata dei lavori in 240 giorni naturali 
e consecutivi.

3. Di dare atto che l’importo di aggiudicazione, in applicazione del ribasso offerto dal su 
richiamato  raggruppamento,  risulta  essere  pari  ad  €.  3.373.089,42 (diconsi  Euro 
tremilionitrecentosettantatremilaeottantanove/42), così determinato:

 Importo complessivo dell’appalto € 3.849.325,76

 A dedurre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €            185.969,26  

 Importo soggetto a ribasso d’asta €  3.663.356,50

 A dedurre il ribasso d’asta del 13,00 % €      476.236,34

 Restano €          3.187.120,16  

 A cui si aggiunge il costo della sicurezza €              185.969,26  

 Importo contrattuale (I.V.A. esclusa) €  3.373.089,42

4. Di approvare il progetto delle opere contenute all’interno dell’OFFERTA TECNICA 
agli atti comunali con prot. 25849 del 08/11/2018 predisposto a cura e spese del Costituendo 
RTI aggiudicatario a firma dei Professionisti incaricati Arch. Monica Maffei e Arch. Patrizia 
Mazzucchetti  composto  dagli   elaborati  elencati  in  premessa  che  fanno parte  integrante  e 
sostanziale della presente Determinazione. 

5. Di  approvare  il  documento  predisposto  dalla  D.L.  a  firma  dell’ing.  Riccardo 
RENACCO della Società TEKNEMA Progetti s.r.l. agli atti comunali in data 15/11/2018 con 
prot. 26580 contenente le osservazioni che dovranno essere recepite dai progettisti nominati 
dall’impresa all’interno del progetto ESECUTIVO relativo all’offerta TECNICA prima della 
stipula del contratto di cui lo stesso a seguito della Verifica e Validazione ai sensi dell’art. 26 
del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  costituirà  parte  integrante  che  si  allega  alla  presente 
Determinazione.

6. Di rideterminare il quadro economico dell’intervento nel seguente modo:



7. Di rideterminare per le motivazioni riportate in premessa che si richiamano  le spese 
tecniche professionali  in Euro 79.107,64 oltre C.N.P.A.I.A. ed IVA al netto del ribasso del 
69,96% per un totale di Euro 100.371,77 anziché Euro 96.310,08, con un incremento di Euro 
4.061,69 dando atto che le somme relative sono state impegnate con D.D. 760/2017 tra le 
somme a disposizione del quadro economico di spesa.

8. Di  dare  atto  che  la  somma  di  Euro 4.446.389,48   necessaria  per  l’esecuzione 
dell’intervento è stata impegnata ed imputata al Capitolo  37205  del  Bilancio  2018/2019 
gestione 2018  con D.D.760/2017  dando atto  che le  somme incluse tra  le  somme a 
disposizione del quadro economico dell 'opera, pari ad  Euro 462.846,61, sono state 
impegnate con precedenti atti.

9. Di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  è  l'arch.  Roberta  Cardaci 
Responsabile del Servizio Suolo Pubblico Mobilità Infrastrutture. 



10. Di dare atto che la durata dei lavori a seguito della riduzione dei tempi offerta in 
sede di gara dal R.T.I.  pari  a 60 gg è stabilita in 240 (duecentoquaranta) giorni naturali  e 
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna di tutte le opere. 

11. Di dare atto che i pagamenti dei lavori in oggetto dovranno essere effettuati sul 
c.c.  che  sarà  indicato  dall’impresa  aggiudicataria  ovvero  a  mezzo  assegno  circolare  non 
trasferibile  così  come  comunicato  dal  creditore  ai  sensi  della  L.  1236/2010,  così  come 
modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. n.187 del 12.11.2010 in merito all’obbligo di tracciabilità 
dei  flussi  finanziari  e  che  il  CIG e  CUP da  indicare  sull’ordinativo  di  pagamento  sono i  
seguenti: CIG 72055239AD - CUP  J38C15000520004.

12. Di pubblicare la presente determinazione 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.

13. Di dare atto che l’esito 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 2/12/2016.

14.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.

Di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 183 comma 8 del nuovo TUEL 
D.lgs. 267/2000 e smi, e che stante l'attuale situazione dell'Ente il programma relativo ai pagamenti 
conseguenti il presente impegno risulta compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole 
di finanza pubblica. 

Venaria Reale, lì 20 dicembre 2018

IL RESPONSABILE
CIPOLLINA DIEGO / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE
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