
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Determinazione N. 251  del 25 marzo 2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO 
DEI  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DEL PARCHEGGIO  A SERVIZIO  DELLA 
NUOVA STRUTTURA SANITARIA IN VENARIA REALE – CUP J31G09000030007 – 
CIG 7639554764 =  APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PRESA D'ATTO 
DEI CONCORRENTI AMMESSI E/O ESCLUSI DALLA SECONDA FASE DI GARA 
AFFERENTE L'APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE.

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 Con-
venzione 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 ap-
provato lo schema di convenzione; 

• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 03/12/2015 veniva costituita l’unità organizzati -
va 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 Determinazione n. 752 del 03/10/2017 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 parcheggio a servizio della nuova struttura sanitaria in  
Venaria Reale – CUP  J31G09000030007 – CIG  7639554764, per un importo, IVA esclusa, pari ad 



euro  1.295.000,00  di  cui  30.669,44  euro  per  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti   ribasso  e 
1.264.330,56 euro, soggetti a ribasso, per lavori a corpo e nel contempo approvata il disciplinare di  
gara;

• con Determinazione n. 768 del 09/10/2018 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
dei  Comuni  di  Venaria  Reale  e  Rivalta  di  Torino,  veniva  dato  avvio  alla  procedura  di  gara  e 
contestualmente veniva approvata la modulistica di supporto al disciplinare di gara;

• secondo quanto previsto nella documentazione di gara, le offerte dovevano pervenire al Protocollo 
Generale dell’Ente, pena l’esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 20/11/2018;

• entro le ore 12:00 della predetta data, sono pervenuti al Protocollo Generale della Città di Venaria 
Reale, numero 203 (duecentotre) plichi, che sono stati conservati in un armadio dotato di idonea 
serratura situato presso l’Ufficio Centrale Unica di Committenza del Comune di Venaria Reale;

- Dato inoltre atto che:

• il  Responsabile della Centrale Unica di  Committenza dei  Comuni di  Venaria Reale e Rivalta di 
Torino, con propria nota prot. n. 27283 del 21/11/2018 procedeva  alla  nomina  del  Seggio di gara,  
la cui composizione - limitatamente alle sedute del mese di dicembre - veniva modificata (nota prot. 
n. 29189 del 13/12/2018) a causa dell’assenza di uno dei propri membri;

- Atteso che:

•  il Seggio di gara si è riunito nelle sedute del 22-26-27-29/11/2018, del 03-04-06-17-18-20/12/2018, 
del  15-16-17-21-24/01/2019,  del  04-05-07-11-13-19-20  e  21/02/2019  e  del  20/03/2019  per  gli 
adempimenti  preliminari,  l’apertura delle buste “A -  Documentazione amministrativa” e l’esame 
della documentazione stessa;

• di tutte le operazioni afferenti la prima fase di gara “Apertura pieghi, esame della documentazione  
amministrativa finalizzata all’ammissione alla gara” sono stati redatti appositi verbali che vengono 
allegati al presente atto quale parte integrante dello stesso;

- Visti in particolare:

• il verbale della seduta del 22/11/2018, nel quale si è dato atto dell’ammissione alla proceduta di gara 
dei n. 203 (duecentotre) plichi pervenuti nei termini e della inammissibilità e pertanto esclusione 
dalla procedura dei n. 6 (sei) plichi pervenuti oltre il termine di scadenza (oe 12:00 del 20/11/2018) 
riferiti ai seguenti operatori economici:

n.ro prot. Data e ora ricezione Ragione Sociale

0027155/2018 20/11/2018 ore 13.39.40 2P COSTRUZIONI SRL

0027156/2018 20/11/2018 ore 13.43.06 INCABIT ITALIA SRL

0027157/2018 20/11/2018 ore 13.44.29 EDIL COSTRUZIONI GROUP SRL

0027205/2018 21/11/2018 ore 09.37.33 LE.CO.GEN SRL

0027227/2018 21/11/2018 ore 11.27.03 SANTA ROSA soc.  Coop.  (Ausiliata)  –  EDILI  ROAD  SRL 
(Ausiliaria)

0027229/2018 21/11/2018 ore 11.31.33 Consorzio Stabile APPALTITALIA
IMPRESA EDILE DI MANGANO S. (Esecutrice)



• il verbale della seduta del 20/03/2019, nel quale si è dato atto dell’ammissione alla seconda fase di 
gara  riguardante  l’apertura  delle  offerte  economiche,  di  n.  200  (duecento)  concorrenti,  meglio 
dettagliati nel verbale stesso, nonché dell’esclusione dei seguenti 3 (tre) operatori economici per le 
motivazioni riportate a fianco di ciascun nominativo: 

N.ro 
Cronologico

Ragione sociale Motivazioni

35 TECNOSCAVI SRL (Ausiliata)
CONSORZIO KREA S.R.L. (Ausiliaria)

Le  integrazioni  documentali  trasmesse  dalla 
Società  sono  pervenute  oltre  il  termine  di 
regolarizzazione  fissato  per  le  ore  12:00  del 
22/01/2019.

129 GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. L’operatore economico non ha dato riscontro alla 
richiesta di integrazione documentale inviatagli.

151 RTI tra:
-IMPRESA  TRAVERSONE  S.A.S.  DI 
TRAVERSONE ING. GIAN ROMEO & C. 
(Mandatario in RTI)
-ZANOTTO MARCO S.R.L. (Mandante in 
RTI)

Dalla  documentazione  integrativa  presentata 
emerge in capo all’impresa mandante la carenza 
del  requisito  di  qualificazione  ed  esecuzione 
lavori. In particolare l’impresa Zanotto Marco - 
in possesso di attestazione SOA per la cat. OG3 
in  classifica  I,  non  è  qualificata  per  eseguire  i 
lavori nella misura del 40% dichiarata in sede di 
gara.

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

- Ritenuto, pertanto, di approvare i verbali di gara sopra richiamati, allegati alla presente determinazione che 
ne formano parte integrante e sostanziale;

-  Visto l’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. il quale stabilisce che “….al fine di consentire  
l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis del codice del processo ammini-
strativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provve-
dimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica  
della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussi -
stenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali...”;

- Visto altresì l’art. 120 comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall’art. 204, comma 1 lett. b) del  
D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l’esclusione dalla procedura  
di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finan-
ziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua  pubblicazione  
sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1,  D.Lgs. 50/2016 e s.m.  
e i”;

- Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando, sul profilo Internet della 
Stazione Appaltante (www.comune.venariareale.to.it), nella sezione dedicata a “Amministrazione Traspa-
rente – Centrale di Committenza”, il presente atto con gli allegati sopracitati verbali di gara contenenti gli  
operatori economici ammessi ed esclusi alla seconda fase della gara in argomento dandone contestualmen-
te avviso ai medesimi concorrenti;

- Visti:

• il D.Lgs. 267/2000 e s.m. i. - Testo Unico Enti Locali;

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

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


• 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;

• il Decreto Sindacale n. 7 del 16/02/2018;

• la Deliberazione C.C.  n. 21 in data 11 febbraio 2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 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, quali parti integrali e sostanziali del presente atto, gli allegati verbali di gara relativi 
alle attività espletate dal Seggio di gara, durante le sedute del 22-26-27-29/11/2018, del 03-04-06-17-18-
20/12/2018,  del  15-16-17-21-24/01/2019,  del  04-05-07-11-13-19-20  e  21/02/2019  e  del  20/03/2019, 
svolte in relazione alla  procedura aperta per l’affidamento dei Lavori di realizzazione del parcheggio a 
servizio della nuova struttura sanitaria in Venaria Reale – CUP  J31G09000030007 – CIG  7639554764;

B) di dare atto: 

• dell'inammissibilità delle offerte pervenute oltre il termine di scadenza, presentate dai n. 6 (sei) con-
correnti meglio indicati in premessa;

• dell'esclusione dei n. 3 (tre) operatori economici come individuati e dettagliati in premessa, per le 
motivazioni indicate nel verbale del 20/03/2019 riportato nelle premesse;

• dell’ammissione alla seconda fase di gara, riguardante l'apertura delle buste contenenti le offerte eco-
nomiche,  dei  n.  200  (duecento)  operatori  economici  come  individuati  in  premessa  e  dettagliati  
nell'allegato "A" al verbale del 20/03/2019;

C) di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, 
quindi, ha decorrenza ed effetto immediato;

D) di pubblicare la presente determinazione sul profilo del Committente Comune di Venaria Reale, nella se-
zione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;



E) di comunicare il presente provvedimento, ad avvenuta efficacia esecutiva dell’atto, agli operatori econo-
mici esclusi ai sensi dell'art. 76 comma 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

F) 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. 

  

Venaria Reale, lì 25 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° 251  del 25/03/2019, avente per oggetto:

PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  
REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA NUOVA STRUTTURA SANITARIA IN  

VENARIA REALE – CUP J31G09000030007 – CIG 7639554764 =  APPROVAZIONE DEI VERBALI DI  
GARA E PRESA D'ATTO DEI CONCORRENTI AMMESSI E/O ESCLUSI DALLA SECONDA FASE DI  

GARA AFFERENTE L'APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE.

Si attesta quanto segue:

NON COMPORTANDO IMPEGNI DI SPESA OD ACCERTAMENTI DI ENTRATA NULLA 
SI RILEVA IN MERITO.

Data 26/03/2019

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