
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Determinazione N. 242  del 20 marzo 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  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLA  VIABILITA’ 
COMUNALE  ANNO  2018.  CODICE  CUP:  B67H18006250004  –  CODICE  CIG: 
76750389B6.   APPROVAZIONE  DEL  VERBALE  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 conven-
zione 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, costi-
tuita 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. 760 del 08/11/2018 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  Manutenzione  straordinaria  della  viabilità  comunale  anno 2018” 



CUP B67H18006250004 -  CIG 76750389B6,  per un importo complessivo dei  lavori  pari  ad 
Euro 999.000,00  IVA esclusa,  di cui  Euro 5.725,15  per  oneri della sicurezza  non soggetti a 
ribasso,  con un importo a base di gara, soggetto a ribasso, pari ad Euro 993.274,85 (IVA ed oneri 
per la sicurezza esclusi);

 n. 972 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.   28625/2018,  si  procedeva  ad  invitare  a  
presentare offerta 15 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. 838 del  30/11/2018 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 14/01/2019,  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. 5 (cinque) offerte ed è pervenuta fuori termine n. 1 (una) offerta; 

-  Atteso che  in data 23/01/2019 il  Responsabile della C.U.C. arch. Claudio Delponte, con propria nota prot. 
n. 1915/2019, procedeva alla nomina del Seggio di gara;

-  Viste le risultanze del verbale di gara del 08/02/2019, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, dal quale si evince che la miglior offerta risulta essere quella presentata dalla concorrente  DI 
PIETRANTONIO & C. S.R.L.  con sede legale in Torino,  via Reiss Romoli  122/5/Z -   C.F./P.IVA 
04918900012 che ha offerto un  ribasso del 30,693% , fatte salve le verifiche dell’anomalia dell’offerta di 
cui all’art. 97, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;

- Visto il verbale di verifica esaustiva delle giustificazioni dell’offerta anomala in questione, redatto in data 
08/03/2019 dal R.U.P.  arch. Giovanni Ruffinatto ed allegato al presente atto;

-  Ritenuto di approvare il predetto verbale di gara e, per le motivazioni esaustivamente riportate nello stesso, 
proporre l’aggiudicazione in favore della  Ditta  DI PIETRANTONIO & C. S.R.L.  con sede legale in 
Torino, via Reiss Romoli 122/5/Z -  C.F./P.IVA 04918900012 che ha offerto un  ribasso del  30,693%, 
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 e s.m.i.;

-  Dato atto che l’importo di aggiudicazione risulta quindi essere pari ad € 694.134,15 (diconsi euro seicento-
novantaquattromilacentotrentaquattro/15) così determinato:

- Importo complessivo dell’appalto €   999.000,00

- A dedurre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €       5.725,15

- Importo soggetto a ribasso d’asta €   993.274,85



- A dedurre il ribasso d’asta del 30,693% €   304.865,85

- Restano €   688.409,00

- A cui si aggiunge il costo della sicurezza €       5.725,15

- Importo contrattuale (IVA esclusa) €   694.134,15

- 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 ancora in 
vigore;

 lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15 febbraio 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 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 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 Com-
mittenza in forza della Convenzione istitutiva nonché per effetto del Decreto Sindacale n. 7 del 16 febbra -
io 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 e s.m.i., per l’esecuzione i 
dei  “Lavori  di  Manutenzione  straordinaria  della  viabilità  comunale  anno  2018”  CUP: 
B67H18006250004  CIG 76750389B6 per un importo complessivo dei lavori pari ad Euro 999.000,00 
IVA esclusa,  di cui  Euro 5.725,15  per  oneri della sicurezza  non soggetti a ribasso,  con un importo 
a base di gara, soggetto a ribasso, pari ad Euro 993.274,85 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi) 
mediante aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e  
s.m.i.;



B) di proporre  l’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei lavori di cui trattasi,  in favore della Ditta 
DI PIETRANTONIO & C. S.R.L. con sede legale in Torino, via Reiss Romoli 122/5/Z -  C.F./P.IVA 
04918900012 che ha offerto un  ribasso del 30,693%,  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 e s.m.i.;

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   € 694.134,15 (diconsi euro seicentonovantaquattromilacentotrenta-
quattro/15) così determinato:

- Importo complessivo dell’appalto €   999.000,00

- A dedurre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €       5.725,15

- Importo soggetto a ribasso d’asta €   993.274,85

- A dedurre il ribasso d’asta del 30,693% €   304.865,85

- Restano €   688.409,00

- A cui si aggiunge il costo della sicurezza €       5.725,15

- Importo contrattuale (IVA esclusa) €   694.134,15

D) di dare atto che ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, 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 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 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 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 20 marzo 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° 242  del 20/03/2019, 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 MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018. CODICE CUP: B67H18006250004 –  
CODICE CIG:  76750389B6.  APPROVAZIONE DEL VERBALE 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 22/03/2019

Il Responsabile del Servizio Risorse Economiche e Finanziarie
ROBALDO GERARDO / ArubaPEC S.p.A.
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VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL’OFFERTA ANOMALA 

PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 

ex art. 36 comma 2 lett. c) e 63 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018”. 

 
CUP: B67H18006250004 - CIG: 76750389B6 

 
 
 

L’anno 2019, il giorno 08 del mese di marzo alle ore 11,30, il sottoscritto arch. 
Giovanni Ruffinatto, Capo Sezione Ufficio Manutenzioni OO.PP. del Settore Tecnico del 
Comune di Rivalta di Torino, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento della 
procedura negoziata in oggetto, procede alla verifica dell’offerta anomala ai sensi 
dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, relativamente al procedimento di affidamento ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. c), e con il criterio del prezzo più basso della gara in oggetto. 

 
Premesso che: 

 in data 08.02.2019, si è proceduto all’apertura delle offerte presentate 
relative alla procedura negoziata dei lavori di MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE 2018; 

 in seguito alla verifica della congruità della prima migliore offerta, 
consistente in un ribasso percentuale del 30,693%, della ditta DI 
PIETRANTONIO & C. SRL, è stato riscontrato uno scostamento rispetto alla 
soglia di anomalia, calcolata secondo il metodo di cui alla lett. B) del comma 
2, dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, del 3,671%; 

 con nota del 13.02.2019, prot. PEC n° 4379/71, veniva richiesta alla ditta DI 
PIETRANTONIO & C. SRL, la documentazione inerente la giustificazione 
dell’offerta sottoscritta relativa ai lavori in oggetto; 

 con nota pervenuta in data 19.02.2019, ns. prot. n° 4754/71, è pervenuta al 
protocollo generale dell’Ente pec della ditta DI PIETRANTONIO & C. SRL, 
contenente la documentazione inerente la giustificazione dell’offerta; 

 con nota pervenuta in data 21.02.2019, ns. prot. n. 5096/71, è pervenuta al 
protocollo generale dell’Ente pec della ditta DI PIETRANTONIO & C. SRL, 
integrativa della documentazione inerente la giustificazione; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
Si procede alla verifica di quanto presentato dalla ditta DI PIETRANTONIO & C. SRL, 

valutando la documentazione giustificativa secondo i disposti della giurisprudenza 

consolidatasi in materia di verifica delle giustificazioni sull’offerta anomala e ai sensi del 

comma 4, dell’art. 97 del D. Lgs. n° 50/2016, in particolare si rileva che: 
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 la giustificazione dell’offerta è stata estesa all’intero importo dell’appalto e 

rapportata al momento in cui l’offerta è stata formulata; 

 il margine di utile e l’incidenza delle spese generali sono congrui; 

 i trattamenti salariali minimi sono stati rispettati; 

 non sono state presentate giustificazioni che implicano la diminuzione degli oneri 

della sicurezza; 

 le giustificazioni presentate sono esaustive per ogni singola voce dell’elenco 

prezzi posto a base di gara. Dalle stesse si rileva la congruità dei prezzi della 

manodopera, dei materiali e delle altre voci determinanti i singoli prezzi unitari 

delle lavorazioni d’appalto, tenuto conto delle particolari condizioni di prezzo 

praticate dai fornitori dei quali la ditta ha presentato copia delle offerte. 

 
Per quanto sopra non si ritiene necessario acquisire ulteriori chiarimenti e precisazioni 
per la giustificazione dell’offerta in esame 

 
 
 

 
Firmato digitalmente 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
arch. Giovanni RUFFINATTO 
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