
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Determinazione N. 114  del 18 febbraio 2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX  ART.  36  COMMA 2  LETT.  C)  DEL D.LGS.  18 
APRILE  2016,  N.  50,  PER  L’ESECUZIONE,  NEL  COMUNE  DI  RIVALTA  DI 
TORINO,   DEI  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  OPERE  DI  URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA IN AMBITO PECLI ZONA CC3.1 – CC3.2 – AREA A SERVIZI S95 – I 
LOTTO  FUNZIONALE.   CODICE  CUP:  B61B18000410004.  CODICE  CIG: 
768706705E.   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 
convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., la Centrale Unica di Com-
mittenza 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 or-
ganizzativa 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;

- Dato atto che con le seguenti determinazioni dirigenziali:



 n. 775 del 12/11/2018 del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Rivalta di Torino, 
veniva indetta procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, per l’esecuzione dei “Lavori di Realizzazione opere  di urbanizzazione  primaria  in 
ambito  PECLI zona  CC3.1 – CC3.2 – area a servizi  S95 – I  lotto funzionale  - CUP: 
B61B18000410004. CIG: 768706705E” per un importo complessivo dei lavori pari ad euro 
321.217,76  IVA esclusa, dei quali  euro 5.559,94  per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, con un importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza, soggetto a ribasso pari 
ad  euro 315.657,82;

 n. 974 del 06/12/2018 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 venivano approvati la lettera di invito ed i relativi allegati; 

-  Considerato che:

 in data 06/12/2018, con lettera della CUC prot. n. 28615/2018, si procedeva ad invitare a 
presentare offerta 20 operatori economici,  sorteggiati tra coloro che avevano manifestato 
interesse a partecipare alla presente procedura negoziata, e risultati in possesso dei requisiti 
richiesti  nell’avviso  esplorativo  di  manifestazione  d’interesse,  giusta  determinazione 
dirigenziale n. 810 del 21/11/2018 del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Rivalta 
(TO) di approvazione del verbale di sorteggio;

 secondo quanto prescritto nella succitata lettera  di invito,  le  offerte dovevano pervenire, 
pena  l’esclusione,  entro  le  ore  12:00 del  giorno 04/01/2019,  presso l’Ufficio  Protocollo 
Generale del Comune di Venaria Reale;

 come  risulta  dalla  ricevuta  di  consegna  emessa  dall’Ufficio  Protocollo  Generale,  sono 
pervenute nei termini n. 16 (sedici) offerte;  

-  Atteso che  in data 23/01/2019 il  Responsabile della C.U.C. arch. Claudio Delponte, con propria 
nota prot. n. 1912/2019, procedeva alla nomina del Seggio di gara;

-   Viste  le  risultanze  del  verbale  di  gara  del  01/02/2019,  allegato  al  presente  atto  quale  parte 
integrante e sostanziale, dai quali si evince che la miglior offerta risulta essere quella presentata 
dalla concorrente SICAS ASFALTI S.R.L. con sede legale in Monasterolo di Savigliano (CN) – 
12030 – in via Scarnafigi n. 26 – C.F./P.IVA 00159170042, che ha offerto il ribasso del 22,262%;

-  Ritenuto di approvare il predetto verbale di gara e, per le motivazioni esaustivamente riportate  
nello stesso, proporre l’aggiudicazione in favore della SICAS ASFALTI S.R.L. con sede legale 
in Monasterolo di Savigliano (CN) – 12030 – in via Scarnafigi n. 26 – C.F./P.IVA 00159170042, 
che  ha  offerto  il  ribasso  del  22,262%,   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;



-  Dato atto che l’importo di aggiudicazione risulta quindi essere pari ad  € 250.946,02   (diconsi 
Euro duecentocinquantamilanovecentoquarantasei/02) così determinato:

- Importo complessivo dell’appalto €   321.217,76

- A dedurre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €         5.559,94  

- Importo soggetto a ribasso d’asta €   315.657,82

- A dedurre il ribasso d’asta del 22,262% €     70.271,74

- Restano €   245.386,08

- A cui si aggiunge il costo della sicurezza €      5.559,94

- Importo contrattuale (IVA esclusa) €   250.946,02

- Visti:

 il D.Lgs. 267/2000 e s.m. i. - T.U.E.L.;

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

 il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici) per le parti an-
cora in vigore;

 lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15 feb-
braio 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 deliberazio-
ne del Consiglio Comunale n. 45 del 22 aprile 2008;

 il Regolamento comunale per l’esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni ammi-
nistrative 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 
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terre-
motate  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 Committenza in forza della Convenzione istitutiva nonché per effetto del Decreto Sindacale n. 
7 del 16 febbraio 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, l’allegato verbale di gara 
relativo alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per 
l’esecuzione dei  “Lavori di Realizzazione opere di urbanizzazione primaria in ambito PECLI 
zona CC3.1 – CC3.2 – area a servizi S95 – I lotto funzionale - CUP: B61B18000410004. CIG: 
768706705E”, mediante aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 97 
del D.Lgs. 50/2016; 

B) di proporre l’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, in favore della 
SICAS ASFALTI S.R.L. con sede legale in Monasterolo di Savigliano (CN) – 12030 – in via 
Scarnafigi n. 26 – C.F./P.IVA 00159170042, che ha offerto il ribasso del 22,262%, 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; 

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   €  250.946,02 (diconsi  euro 
duecentocinquantamilanovecentoquarantasei/02) così determinato:

- Importo complessivo dell’appalto €   321.217,76

- A dedurre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €         5.559,94  

- Importo soggetto a ribasso d’asta €   315.657,82

- A dedurre il ribasso d’asta del 22,262% €     70.271,74

- Restano €   245.386,08

- A cui si aggiunge il costo della sicurezza €      5.559,94

- Importo contrattuale (IVA esclusa) €   250.946,02

D) di dare atto che ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la fir-
ma del presente atto il  Responsabile della  Centrale  Unica di  Committenza  dei Comuni di 
Venaria  Reale  e  Rivalta  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 – esiti di gara;

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

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


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 Tecnico del Comune di  Rivalta di 
Torino 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 18 febbraio 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° 114  del 18/02/2019, avente per oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, PER 
L’ESECUZIONE, NEL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO,  DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI  

URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN AMBITO PECLI ZONA CC3.1 – CC3.2 – AREA A SERVIZI S95 – I  
LOTTO FUNZIONALE.  CODICE CUP: B61B18000410004. CODICE CIG: 768706705E.  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 20/02/2019

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