
   
 

 

Città Metropolitana di Torino 
 

 

 

DETERMINAZIONE 

del Dirigente del   

SETTORE TECNICO 

 

N.    208 
 

 

 
 

OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN 

AMBITO PECLI ZONA CC3.1, CC3.2, AREA A SERVIZI S95 - I 

LOTTO FUNZIONALE. CIG: 768706705E. ANNULLAMENTO IN 

AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 

78 DEL 27/02/2019. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA G.G. SRL 

DI MILANO 

 
 

Il giorno 03/04/2019 nel Palazzo Comunale 

Il Dirigente del SETTORE TECNICO Pietro De Vittorio  

adotta la seguente determinazione che viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal 16/04/2019 al 01/05/2019.
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Oggetto: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN AMBITO PECLI ZONA 
CC3.1, CC3.2, AREA A SERVIZI S95 - I LOTTO FUNZIONALE. CIG: 
768706705E. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 78 DEL 27/02/2019. 
AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA G.G. SRL DI MILANO 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

SETTORE TECNICO 
 
Premesso che: 

• con determinazione 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 5.559,94 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, con un importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso 
pari ad euro 315.657,82; 

• con successiva determinazione 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;  

• 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 del 
Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Rivalta (TO) n. 810 del 21/11/2018 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; 

• entro il termine assegnato sono pervenute n. 16 (sedici) offerte;  
• in data 01/02/2019 hanno preso avvio le operazioni di gara per la verifica della 

documentazione amministrativa, conclusesi con l’ammissione di tutti i concorrenti alla 
successiva fase di apertura delle offerte economiche; a seguire, senza soluzione di continuità, 
il Seggio di gara procedeva, ai sensi dell’art. 97, c. 2 e 3 bis, del D.Lgs. 50/2016, al sorteggio 
del metodo da utilizzare per il calcolo della soglia di anomalia individuando il metodo di cui 
all’art. 97, c. 2 lett. b) del medesimo disposto normativo; 

• successivamente il seggio di gara ha provveduto all’apertura delle buste economiche e, quindi, 
alla ricognizione dei ribassi pervenuti, integralmente riportata nel verbale del 1° febbraio 
2019, cui si rimanda; 

• in applicazione del metodo di calcolo sorteggiato, il seggio di gara ha provveduto dapprima al 
c.d. “taglio delle ali” e in seguito a determinare la media dei ribassi residui (24,154%), la 
somma aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse includendo nel novero anche quelle 
accantonate (368,51) e, individuando il fattore di correzione (5%) dato dalla prima cifra dopo 
la virgola (5), a fissare in ultimo la soglia di presunta anomalia nel 22,946%; 

C
_H

33
5 

-  
- 1

 - 
20

19
-0

4-
16

 - 
00

11
02

4



. 
 

• al contempo il seggio di gara ha provveduto all’esclusione automatica delle offerte anomale e 
all’aggiudicazione in via provvisoria dei lavori in oggetto all’impresa SICAS Asfalti S.r.l. con 
un ribasso pari a 22,262%; 

• con determinazione n. 114 del 18/02/2019 del Responsabile della CUC si è disposta 
l’approvazione del verbale di gara del 1° febbraio 2019 e formulata la proposta di 
aggiudicazione in favore dell’impresa SICAS Asfalti S.r.l.; 

• con determinazione n. 78 del 27/02/2019, del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di 
Rivalta di Torino veniva disposta l’aggiudicazione definitiva efficace in favore del predetto 
concorrente; 

 
Atteso che, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con note prot. n. 5790, 5797 e 
5803 del 28.02.2019 è stata trasmessa, tramite Pec, a tutti i concorrenti la comunicazione di 
aggiudicazione definitiva efficace; 
 
Dato atto che: 

• a seguito della comunicazione di avvenuta aggiudicazione e della pubblicazione della 
summenzionata determinazione, alla stazione appaltante Comune di Rivalta di Torino, in data 
18/03/2019 è pervenuta nota, acquisita al prot. com.le al n. 7650/72, con la quale l’impresa 
G.G. Srl, ha contestato l’esito della procedura di aggiudicazione evidenziando che il calcolo 
per la determinazione della soglia di anomalia (art. 97 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e smi - 
lettera "B" ) non risulta in linea con il principio di diritto sancito dall’Adunanza Plenaria del 
Consiglio di Stato n. 13 del 30 Agosto 2018 che riporta “ .....l’articolo 97, comma 2, lettera b) 
del decreto legislativo 50 del 2016 (‘Codice dei contratti pubblici’) si interpreta nel senso che 
la locuzione “offerte ammesse” (al netto del c.d. ‘taglio delle ali’) da prendere in 
considerazione ai fini del computo della media aritmetica dei ribassi e la locuzione 
“concorrenti ammessi” da prendere in considerazione al fine dell’applicazione del fattore di 
correzione fanno riferimento a platee omogenee di concorrenti. Conseguentemente, la somma 
dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi (finalizzata alla determinazione del fattore di 
correzione) deve essere effettuata con riferimento alla platea dei concorrenti ammessi, ma al 
netto del c.d. ‘taglio delle ali”; 

• con tale nota veniva altresì richiesto di procedere al riesame del calcolo della soglia di 
anomalia e alla ridefinizione della graduatoria; 

 
Preso atto che, l’esito della procedura è stato determinato dal calcolo della soglia di anomalia 
effettuato in modo non rispondente alle previsioni di legge e, in particolare, a quanto da ultimo 
sancito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 13/2018; 
 
Dato atto che. 

• in applicazione del metodo di calcolo esplicitato nella succitata sentenza, nel calcolo della 
soglia di anomalia, il c.d. “fattore di correzione” previsto dall’art. 97, comma 2, lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. deve essere determinato con riferimento alla platea di concorrenti 
ammessi al netto del c.d. “taglio delle ali”; 

• in base a tale principio di diritto la somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi risulta 
uguale a 193,233 – da ciò ne consegue che, essendo la prima cifra dopo la virgola una cifra 
“pari”, la media aritmetica dei ribassi offerti non viene decrementata percentualmente di un 
analogo valore e la soglia di anomalia viene fissata al 24,154%, come risulta da foglio di 
calcolo conservato agli atti; 
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• dalle operazioni che precedono si rileva che la migliore offerta risulta essere quella 
presentata dal concorrente G.G. S.r.l. con sede legale a Milano in Viale Filippetti n. 26 – 
C.F./P.IVA: 00714760147, che ha offerto il ribasso del 23,968% sull’importo a corpo dei 
lavori a base d’asta; 

 
Considerato che, aggiudicando l’appalto all’impresa SICAS Asfalti S.r.l., senza rispettare il 
procedimento prescritto dalla normativa del codice appalti, e così come enunciato dal CdS in sede 
giurisdizionale, la stazione appaltante ha violato il principio di correttezza del procedimento di 
affidamento dei contratti pubblici di cui all’art. 30 del Codice, nonché i principi di legalità, 
imparzialità e buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione; 
 
Rilevato che: 

• sussiste la necessità di salvaguardare il pubblico interesse a che l’affidamento dei contratti 
pubblici si svolga secondo il principio della correttezza e nel rispetto dei principi di legalità, 
imparzialità e buon andamento; 

• ricorrono tutti i presupposti previsti dall’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
s.m.i.; 

• l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio del citato provvedimento amministrativo è 
stato comunicato a mezzo pec a tutti i concorrenti con nota prot. n. 8235 e 8238 del 
21.03.2019 ex artt. 7 e 8 L. 241/1990 e s.m.i.; 

• entro il termine assegnato non sono pervenute a questo Ente osservazioni e controdeduzioni al 
riguardo di quanto sovraesposto; 

 
Ritenuto, pertanto, opportuno: 

• procedere all’annullamento in autotutela della propria determinazione dirigenziale n. 78 del 
27/02/2019, recante l’aggiudicazione definitiva efficace dei lavori in oggetto in favore 
dell’impresa SICAS Asfalti Srl, e di ogni ulteriore atto conseguente e presupposto; 

• informare direttamente e formalmente del contenuto del presento provvedimento tutti gli 
operatori economici che hanno partecipato alla procedura di gara in oggetto; 

• adottare nel contempo il provvedimento di aggiudicazione dei lavori in oggetto all’impresa 
G.G. S.r.l. con sede legale a Milano in Viale Filippetti n. 26 per un importo complessivo, al 
netto del ribasso offerto del 23,968%, ammontante ad Euro 245.560,89 di cui Euro 5.559,94 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
Dato atto che: 
- il Responsabile del Procedimento è stato individuato ai sensi dell’art. 31 del D. Leg.vo 

50/2016 e s.m.i. nell’arch. Rosanna Bergese, Responsabile Sevizio Lavori Pubblici; 
- i dati del presente provvedimento sono inseriti nella sezione “Amministrazione trasparente” 

del sito internet comunale; 
 
Viste le normative vigenti in materia; 
 
Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente Settore Tecnico Arch. 

Pietro De Vittorio in base a specifica delega dirigenziale in materia conferita con provvedimento 
sindacale n. 9 del 04.04.2018, ai sensi dell’art. 107 del T.U. approvato con D. Leg.vo n. 267/2000 e 
dell’art. 45 dello Statuto Comunale; 
 

D E T E R M I N A  
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- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
- di annullare d’ufficio in autotutela, per le motivazioni sovra esposte, la propria precedente 

determinazione n. 78 del 27.02.2019 ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/1990 e s.m.i., e di 
ogni ulteriore atto conseguente e presupposto; 
 

- di aggiudicare i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in ambito PECLI 
zona CC3.1 – CC3.2 – area a servizi S95 – I Lotto Funzionale, all’impresa G.G. S.r.l. con sede 
legale a Milano in Viale Filippetti n. 26 – C.F./P.IVA: 00714760147, che ha offerto il ribasso del 
23,968%, per un importo lavori ammontante a netti Euro 245.560,89 di cui Euro 5.559,94 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
- di dare atto che l’aggiudicazione è da considerarsi fin d’ora efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 

del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. in quanto è stato verificato il possesso dei prescritti requisiti 
autodichiarati in sede di gara tramite il sistema AVCPASS dell’Anac; 

 
- di informare direttamente e formalmente del contenuto del presento provvedimento tutti gli 

operatori economici che hanno partecipato alla procedura di gara in oggetto; 
 

- di rideterminare il quadro economico di spesa dell’intervento in oggetto nel seguente modo: 
 

1. Lavori   
 importo lavori a base d'asta  240.000,95 

 oneri aggiuntivi per la sicurezza   5.559,94 
   245.560,89 
    

2. Somme a disposizione:   
 Spese tecniche, compresa CNPAIA                                                         8.895,75 

 Incentivo ex art. 113 D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.         3.854,61 

 IVA 10% sui lavori  24.556,09 

 IVA 22% su spese tecniche  1.957,07 

 Contributo Anac  225,00 

 Arrotondamento  84.163,40 
   123.651,92 
    

 TOTALE € 369.212,81 
 

facendo confluire le economie derivanti dal ribasso d’asta nella voce “imprevisti” delle somme a 
disposizione della S.A.; 

 
- di impegnare la spesa di Euro 358.360,00, al netto dell’importo per le spese tecniche già 

impegnate con D.D. n. 976 del 27.12.2018, sul cap. 14350/0 ad oggetto “Riqualificazione e 
ampliamento patrimonio viario” del fondo pluriennale vincolato accertato con D.G.C. n. 48 del 
12.03.2019. 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Pietro De Vittorio;1;3670546
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Comune di RIVALTA DI TORINO
Provincia di TORINO

Determinazione SETTORE TECNICO nr.208 del 03/04/2019

Pagina 1 di 2

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: impresa G.G. srl - OPERE DI URBANIZZAZ. PRIMARIA IN AMBITO PECLI ZONA CC3.1 CC3.2 AREA A SERVIZI S95 1^
LOTTO FUNZIONALE (DT P 208/19)

DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.99910.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 143500002019

ESERCIZIO: 2019 Impegno: 2019 133/0 Data: 12/11/2018 Importo: 358.360,00

270.116,98Importo:19/03/2019Data:2019 133/5Subimpegno di spesa:2019ESERCIZIO:

768706705EC.I.G.:

RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO PATRIMONIO VIARIO

Finanziato con : FONDI PROPRI CONTO CAPITALE € 270.116,98  -

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: a contrarre - OPERE DI URBANIZZAZ. PRIMARIA IN AMBITO PECLI ZONA CC3.1 CC3.2 AREA A SERVIZI S95 1^ LOTTO
FUNZIONALE (DT P 1015/18)

DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.99910.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 143500002019

ESERCIZIO: 2019 Impegno: 2019 133/0 Data: 12/11/2018 Importo: 358.360,00

84.163,41Importo:26/02/2019Data:2019 133/1Subimpegno di spesa:2019ESERCIZIO:

768706705EC.I.G.:

RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO PATRIMONIO VIARIO

Finanziato con : FONDI PROPRI CONTO CAPITALE € 84.163,41  -

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.
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Comune di RIVALTA DI TORINO
Provincia di TORINO

Determinazione SETTORE TECNICO nr.208 del 03/04/2019

Pagina 2 di 2

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INCENTIVO ART. 113 DLSG 50/16 - OPERE DI URBANIZZAZ. PRIMARIA IN AMBITO PECLI ZONA CC3.1 CC3.2 AREA A
SERVIZI S95 1^ LOTTO FUNZIONALE (DT P 1015/18)

PERSONALE UTC 00047Beneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.99910.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 143500002019

ESERCIZIO: 2019 Impegno: 2019 133/0 Data: 12/11/2018 Importo: 358.360,00

3.854,61Importo:26/02/2019Data:2019 133/3Subimpegno di spesa:2019ESERCIZIO:

768706705EC.I.G.:

RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO PATRIMONIO VIARIO

Finanziato con : FONDI PROPRI CONTO CAPITALE € 3.854,61  -

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ANAC - OPERE DI URBANIZZAZ. PRIMARIA IN AMBITO PECLI ZONA CC3.1 CC3.2 AREA A SERVIZI S95 1^ LOTTO
FUNZIONALE (DT P 1015/18)

ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONEBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.99910.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 143500002019

ESERCIZIO: 2019 Impegno: 2019 133/0 Data: 12/11/2018 Importo: 358.360,00

225,00Importo:26/02/2019Data:2019 133/4Subimpegno di spesa:2019ESERCIZIO:

768706705EC.I.G.:

RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO PATRIMONIO VIARIO

Finanziato con : FONDI PROPRI CONTO CAPITALE € 225,00  -

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

..............

Il Responsabile del Settore Finanziario

 RIVALTA DI TORINO li, 12/04/2019
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Comune di RIVALTA DI TORINO

Visti

208

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN AMBITO PECLI ZONA CC3.1, CC3.2, AREA A SERVIZI

S95 - I LOTTO FUNZIONALE. CIG: 768706705E. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 78 DEL 27/02/2019. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA G.G.

SRL DI MILANO

2019

Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE TECNICO

Nr. adozione settore: 67 Nr. adozione generale: 208

03/04/2019Data adozione:

12/04/2019

Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE - COPERTURA FINANZIARIA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
ACCERTATO CON D.G.C. N. 48 DEL 12.03.2019.

Tonino Salerno

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

SALERNO TONINO;1;9729030
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