
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE LL.PP.- AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE 

Determinazione N. 658  del 10 agosto 2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.  36,  COMMA 2,  LETT.  B)  DEL D.  LGS N. 
50/2016  E  S.M.I.  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  E  DI  RESTAURO  DEL  SISTEMA  DI  RACCOLTA  E 
SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA E. DE 
AMICIS  IN  PIAZZA  VITTORIO  VENETO  N.  2  –  VENARIA  REALE”  C.I.G. 
7218553A5F  –CODICE  C.U.P.:  J35B15000000004  -  DICHIARAZIONE  DI 
AGGIUDICAZIONE EFFICACE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 7 DEL D.L.GS. 
50/2016 E S.M.I.  A FAVORE DELL’IMPRESA MINERVA RESTAURI S.R.L. E R

 IL DIRIGENTE

Premesso che: 

-  nel  Programma Triennale  dei  Lavori  Pubblici  relativo  al  triennio  2017-2019  e  nell’ Elenco  Annuale  
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2010 del 17 Ottobre 2016 è stato indicato l’intervento di  
“manutenzione straordinaria del sistema di raccolta e smaltimento acque piovane della copertura della scuola 
E.  De  Amicis”,  con  attuazione  nel  2017  per  una  previsione  di  spesa  per  complessivi  €  120.000,00  e 
finanziamento con accensione di mutuo (intervento confermato con successiva deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 13 del 31 Gennaio 2017 – integrazione e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 
31 Gennaio 2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 e s.m.i. e deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 17 del 06 Febbraio 2017 – conferma);

- con deliberazione della giunta comunale n.142 del 01 Giugno 2017 attraverso la quale si  approvava il 
progetto a livello definitivo/esecutivo;

- con determinazione dirigenziale n. 642 del  13 Settembre 2017 sono state approvate le risultanze della  
manifestazione d’interesse ed il relativo verbale della seduta del 29 Maggio 2017 con l’allegato elenco degli  
operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  negoziata  finalizzata  all’affidamento  dei  lavori  di 
manutenzione straordinaria e di restauro del sistema di smaltimento delle acque meteoriche della scuola E.  
De Amicis;

- con  determinazione  dirigenziale n. 745 del 16 Ottobre 2017 è stata indetta la procedura negoziata per 
l’affidamento dei “lavori di manutenzione straordinaria e di restauro del sistema di raccolta e smaltimento  
acque piovane della copertura della scuola E. De Amicis in Piazza Vittorio Veneto n. 2 – Venaria Reale ”, con  
le modalità previste dall’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

-  con determinazione dirigenziale n. 944 del 18 Gennaio 2018 del Responsabile della Centrale Unica di  
Committenza del  Comune di  Venaria Reale e Rivalta di  Torino,  è stata avviata la procedura di  gara ed  
approvati gli atti di gara;

- con nota prot. n. 1376/2018 del 17 Gennaio 2018 sono stati individuati i componenti del Seggio di Gara;

-  con determinazione dirigenziale  n.  49 del  25 Gennaio 2018 del  Responsabile della Centrale  Unica di  
Committenza del Comune di Venaria Reale e Rivalta di Torino si è proceduto all’approvazione del verbale di  
gara relativa alla seduta del 18 Gennaio 2018 ed al punto B) a formulare la proposta di aggiudicazione   nei  



quali si individuava  come aggiudicatario  il Consorzio stabile “C.E.A.M. Consorzio Artigiani Edili ed Affini 
Monferrino”, con sede legale in Strada Valenza n. 4/H – 15033 CASALE MONFERRATO (AL) – Partita 
I.V.A.: 01158730067 e la “LA SERENA COSTRUZIONI EDILI” (Consorziata Esecutrice), con sede legale 
in Via Borgonuovo n. 4 – 13040 BURONZO (VC) – Partita IVA: 02610080026;

-  con  determinazione   dirigenziale   n.  262  del  03  Aprile  2018  è  stata  dichiarata  l’efficacia  
dell’aggiudicazione   di  cui  alla  Determinazione  Dirigenziale  n.  49  del  25  Gennaio  2018  per  l’appalto 
“Manurtenzione straordinaria  del sistema di raccolta  e smaltimento  acque piovane  della copertura  della  
scuola  E. De Amicis” al  Consorzio Stabile “C.E.A.M. Consorzio Artigiani Edili ed Affini Monferrino”, con 
sede legale in Strada Valenza n. 4/H – 15033 CASALE MONFERRATO (AL) – Partita I.V.A.: 01158730067 
e alla “LA SERENA COSTRUZIONI EDILI” (Consorziata Esecutrice), con sede legale in Via Borgonuovo 
n. 4 – 13040 BURONZO (VC) – Partita IVA: 02610080026;

- a seguito  delle risultanze  della verifica della documentazione riguardante  l’affidamento dell’appalto in  
argomento al  fine di  addivenire alla stipula  del  contratto  d’appalto,  è stato riscontrato  un profilo  di  
illegittimità rispetto alla procedura indicata dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per quanto riguarda il precetto  del  
disposto normativo dell’art. 98, comma 8;  

-con nota prot. n. 12164 del 21 Maggio  2018, è stato  avviato il sub procedimento di verifica della congruità  
dell’offerta  con richiesta  di giustificazioni  all’operatore economico “FIAMMENGO FEDERICO S.R.L.”  
Partita IVA 10426620018, quale partecipante  alla gara che ha offerto il massimo ribasso;

- con nota prot. n. 12237 del 22 Maggio 2018 è stato avviato il sub-procedimento di verifica di congruità  
dell’offerta presentata da EDILTORTORA  S.R.L. quale partecipante alla gara che ha offerto il secondo  
maggior ribasso; 

- con nota prot. n. 12497 del  24 Maggio 2018 si è proceduto  alla comunicazione  di avvio  del procedimento 
di annullamento  ai sensi degli artt. 21 – octies e 21- nonies  della Legge 241/1990 riguardo  l’annullabilità  
dei provvedimenti amministrativi emessi;

- con determinazione dirigenziale n. 411 del 30 Maggio 2018 si è proceduto in autotutela  ai sensi  degli  artt.  
21 – octies e 21 – nonies della Legge 241/1990 all’annullamento:

- del punto “B” della determinazione dirigenziale n. 49 del 25 Gennaio 2018 avente per oggetto:  
“Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione”  del Responsabile della Centrale 
Unica di Committenza della Città di Venaria Reale e Comune di Rivalta di Torino;

-  della  determinazione  dirigenziale  n.  262  del  03  Aprile  2018,  avente  per  oggetto  “procedura 
negoziata art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei “lavori 
di  manutenzione  straordinaria  e  di  restauro  del  sistema  di  raccolta  e  smaltimento  acque 
piovane della copertura della scuola E. De Amicis in Piazza Vittorio Veneto N. 2 – Venaria 
Reale” Codice C.I.G. 7218553A5F – CODICE C.U.P.:  J35B15000000004 – Dichiarazione di 
aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i. e ridefinizione 
del  quadro economico di  spesa”  ed ogni  atto  conseguente  alla  predetta  determinazione,  ed  in 
particolare la nota prot.  n. 9578 del 08 Aprile 2018 inerente la comunicazione di cui all’art.  76,  
comma 5, lettera a) del Codice;

Preso atto che:

-  l’operatore  che  ha  offerto il  maggior  ribasso  (27,238%)  “FIAMMENGO FEDERICO S.R.L.”  non ha 
prodotto  giustificativi  idonei  tali  da  dimostrare  la  congruità  dell’offerta  come  meglio  esplicitato  nella 
relazione del 09 Agosto 2018 predisposta dal RUP, allegata alla presente determinazione e che pertanto, ai  
sensi del comma 5 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed. i., è da escludersi dalla gara.

-  l’operatore  che segue nella  graduatoria,  “EDILTORTORA S.R.L.”  (ribasso offerto pari  a  26,855%),  a 
seguito di richiesta di giustificazione dell’offerta inoltrata in data 16/07/2018 (atti com.li prot. 17005) non ha 
prodotto i giustificativi richiesti e pertanto,  ai sensi del comma 5 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed. i.,  
è da escludersi dalla gara.



- con nota  in data 06 Agosto 2018, assunto al protocollo generale comunale  al n. 19157, il concorrente 
“MINERVA RESTAURI S.R.L.”  che  segue  in  graduatoria  in  terza  posizione ha  trasmesso  le  proprie 
giustificazioni dell’offerta anomala così come richiesto con nota del 24/07/2018 (atti com.li prot. n. 17967);

- con specifica relazione  datata 09 Agosto 2018 allegata alla presente redatta dal RUP, a seguito dell’esame 
della  documentazione e dei giustificativi prodotti dalla Società “MINERVA RESTAURI S.R.L.” in merito 
alla verifica di anomalia, si è proceduto a costatare  che le informazioni fornite sono sufficienti ad escludere  
l’anomalia dell’offerta presentata  dall’operatore economico in parola;

 - dalle operazioni di verifica di gara, si evince che la migliore offerta non anomala  risulta essere quella 
presentata dall’operatore economico “MINERVA RESTAURI S.R.L.”, con sede legale in Via Medina n.40 
– 80133 Napoli  – Partita IVA: 08105941218, che ha offerto il ribasso del  23,260% e pertanto l’importo di 
aggiudicazione risulta essere pari ad €. 51.863,33 così determinato:

- Importo complessivo dell’appalto € 92.983,40

- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 25.400,22

- Importo soggetto a ribasso d’asta € 67.583,18 

- Ribasso d’asta del 23,260% € 15.719,85

- Importo ribassato € 51.863,33

- Oneri di sicurezza aggiunti € 25.400,22

- Importo contrattuale (IVA 10% esclusa) € 77.263,55

Dato atto che sono pervenuti 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  
di  manutenzione  straordinaria  e  di  restauro  del  sistema  di  raccolta  e  smaltimento  acque  piovane  della  
copertura della scuola E. De Amicis in Piazza Vittorio Veneto n. 2 - Venaria Reale;

Visto l’allegato alla presente in cui vengono specificati gli estremi delle verifiche effettuate riguardo la ditta 
aggiudicataria e i relativi risultati;

Richiamato l’art. 33, comma 7 che prevede <<l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso 
dei prescritti requisiti>>;

Ritenuto pertanto, possibile dichiarare l’aggiudicazione efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 
50/2016  e  s.m.i.  della  procedura  negoziata  per  l’affidamento  dei  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E  DI  RESTAURO  DEL SISTEMA DI  RACCOLTA E  SMALTIMENTO  ACQUE 
PIOVANE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA E. DE AMICIS IN PIAZZA VITTORIO VENETO N. 
2 – VENARIA REALE – CODICE C.I.G: 7218553A5F, in favore della Società “MINERVA RESTAURI 
S.R.L.”, con sede legale in Via Medina n.40 – 80133 Napoli – Partita IVA: 08105941218, che ha offerto il 
ribasso del  23,260%  che determina  un importo  di aggiudicazione  pari ad € 77.263,55,  oltre  I.V.A. del 
10% e per un importo complessivo pari ad € 84.989,90;

Dato atto che ai fini  dell’assolvimento degli  obblighi di comunicazione alla BDAP ai  sensi della Legge 
190/2012, i soggetti che hanno formulato l’offerta sono indicati nell’allegato alla presente determinazione;

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

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

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

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2000 così come modificato  
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53/2016; 



- il D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i. ed in particolare l’art. 107;

- la Determinazione del Segretario Generale n. 284 del 07/05/2013;

- 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);

-  l’art.  3  del  D.L.  n.  174/2012 “Disposizioni  urgenti  in  materia  di  finanza  e  funzionamento  degli  enti 
territoriali  nonché  ulteriori  disposizioni  in  favore  delle  zone  terremotate  nel  maggio  2012”  così  come 
modificato dalla legge di conversione n. 213/2012;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62/2016 di approvazione del “Regolamento Comunale per 
l’esercizio del Controllo interno degli atti e delle azioni amministrative”;

- la Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 16/2016 con la quale è stato approvato il vigente Regolamento  
Comunale di Contabilità;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75/2017 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)  
2017/2019 e successive variazioni;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 24 Ottobre 2017 di approvazione del “Regolamento  
Comunale sul procedimento amministrativo sulle pubblicazioni all’albo pretorio, sul diritto di accesso ai  
documenti amministrativi e sul diritto di accesso civico e generalizzato”;

-  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  162  del  27  Dicembre  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 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 163 del 27 Dicembre 2017 di approvazione Bilancio per gli 
esercizi finanziari 2018/2020;

- il Decreto Sindacale n. 6 del 16 Febbraio 2018, con cui è stato confermato l’incarico dirigenziale  per la 
direzione  del Settore LL.PP. Ambiente Protezione Civile all’arch. Diego CIPOLLINA;

- il Decreto Sindacale n. 7 del 16 Febbraio 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 dell’8 Marzo 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;

-  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  38  del  26  Ottobre  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  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;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 03 Dicembre 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;

- la convenzione Rep. n. 1864 del 18 Novembre 2015 costitutiva della Centrale Unica di Committenza dei  
Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino, e in particolare l’art. 4 comma 1 lettera b.1) il quale dispone 
che la Centrale Unica di Committenza redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di 
gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;

DETERMINA

1. Di dare atto che a seguito dell'adozione della determinazione dirigenziale n. 411 del 30 Maggio 2018 

con  la  quale  è  stata  annullata  l'aggiudicazione   al   Consorzio  Stabile  “C.E.A.M.  Consorzio 
Artigiani Edili ed Affini Monferrino”, con sede legale in Strada Valenza n. 4/H – 15033 CASALE 



MONFERRATO  (AL)  –  Partita  I.V.A.:  01158730067  e  alla  “LA SERENA COSTRUZIONI 
EDILI” (Consorziata Esecutrice),  con sede legale in Via Borgonuovo n. 4 – 13040 BURONZO 
(VC)  –  Partita  IVA:  02610080026 sono state  esperite  tutte  le  conseguenti  attività  finalizzate  al 
riaffidamento dei lavori all'operatore che ha proposto in sede di gara la migliore offerta di ribasso 
non anomala;

2. Di dare atto che il sub-procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte degli operatori che hanno 
effettuato il maggior ribasso ovvero nell’ordine : 

-FIAMMENGO FEDERICO S.R.L. (ribasso del 27,238%)

     -EDILTORTORA  S.R.L.  (ribasso del 26,855%) 

si è concluso con la conferma dell’anomalia delle offerte e pertanto le offerte degli operatori: 

                  -FIAMMENGO FEDERICO S.R.L. 

    -EDILTORTORA  S.R.L.   

ai  sensi  del  comma  5  dell’art.  97  del  D.Lgs.  50/2016  s.m.  ed  i.  sono  escluse  dalla  gara  e 
conseguentemente dall’aggiudicazione dei lavori;

3. Di aggiudicare e di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione  a seguito della verifica del possesso 

dei requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i., della procedura negoziata 
per l’affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RESTAURO DEL 
SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE DELLA COPERTURA DELLA 
SCUOLA E. DE AMICIS IN PIAZZA VITTORIO VENETO N. 2 – VENARIA REALE – CODICE 
C.I.G:  7218553A5F – CODICE C.U.P.:  J35B15000000004,  in favore della Società “MINERVA 
RESTAURI  S.R.L.”,  con  sede  legale  in  Via  Medina  n.40 –  80133  Napoli –  Partita  IVA: 
08105941218, che   ha offerto un ribasso del 23,260% pari ad € 15.719,85, determinando un importo 
contrattuale  pari  ad  €  51.863,33, oltre  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  pari  ad  € 
25.400,22  e per la somma di € 77.263,55, oltre  I.V.A. del 10% e per un importo complessivo pari ad 
€ 84.989,90;

4. Di  approvare  conseguentemente  il  quadro  economico dei  lavori  come venutosi  a  determinare  a  
seguito della chiusura della fase di aggiudicazione dei lavori come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI SPESA A SEGUITO DI 
AGGIUDICAZIONE (ridefinito a seguito del ribasso d’asta del 

23,260%)

A) Importo dei lavori ( a seguito del ribasso d’asta del 23,260% )
€ 51.863,33

A1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 25.400,22

A2) Importo totale dell’appalto (contrattuale)
€ 77.263,55

B) Somme a disposizione della stazione appaltante



B1) Lavori previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, compresa IVA e oneri 
sicurezza relativi (non previsti) € 0,00

B2) Fondo per accertamenti ed indagini compresa IVA 10% e oneri 
sicurezza relativi (non previsti) € 0,00

B3) Fondo per accordo bonario art. 205 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. IVA 
compresa (3% di A2) € 7.000,00

B4) Oneri presunti per allacciamenti compresa IVA (non previsti) € 0,00

B5) Fondo per imprevisti sui lavori ed eventuali spese tecniche, comprese 
contribuzioni e relativa IVA € 10.168,18

B6) Acquisizione di aree o immobili (non prevista) € 0,00

B7a) Accantonamento fondo per funzioni tecniche ex. art. 113 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. (quota parte prevista per funzioni svolte internamente e 
relativa all’80% di €. 1.859,67 da ripartire a seguito di regolamento ) € 1.487,73

B7b) Accantonamento fondo per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. (quota pari al 20% di €. 1.859,67 per le finalità di cui al 
comma 4) € 371,94

B8) Spese tecniche di progettazione di fattibilità definitiva/esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
direzione lavori, misure e contabilità, C.R.E., rapporti con enti, compresi 
contributo 4% ed IVA 22%. € 15.950,24

B9) Spese presunte per attività di consulenza o di supporto compresa IVA e 
contribuzioni (verifica e validazione progetto) € 0,00

B10) Spese per commissioni giudicatrici (non previste) € 0,00

B11) Spese per pubblicità (avviso gara – non previsto) € 0,00

B12) Spese presunte per accertamenti di laboratorio in corso d’opera, 
verifiche tecniche in corso d’opera e a fine lavori, collaudo statico ed altri 
collaudi specialistici, comprese contribuzioni ed IVA (da integrarsi con 
ribasso) € 0,00

B13) Spese generali per autorità di vigilanza sui contratti (ANAC) € 32,00

B14) IVA ed eventuali altre imposte sui lavori (10% di A2 – su bene 
vincolato) € 7.726,36

B15) Totale somme a disposizione € 42.736,45

B 16) TOTALE COMPLESSIVO dell’intervento A2) + B15) € 120.000,00



5. Di dare atto che le somme derivanti dal ribasso di gara pari ad € 15.719,85 sono state utilizzate per 

incrementare  le voci  delle somme a disposizione  del quadro economico  come specificato  in sede 
di approvazione  nel quadro economico del progetto  esecutivo (voci accantonamento  ed imprevisti);

6. Di dare atto che la somma complessiva per l’attuazione dell’opera è stata impegnata con propria 
determinazione  dirigenziale  n.  745  del  16  Ottobre  2017  ed  imputata  ai  sensi  del  principio  del 
principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all’Allegato A2 al D.Lgs.118/2011, 
come modificato dal D.Lgs.126/2014 punto 5.3 come segue:

- per € 102.562,03 al capitolo 34955 “ Scuola De Amicis - manutenzione straordinaria sistema 
raccolta e smaltimento acque meteoriche - Bilancio 2017/2019 – Gestione 2018 – impegno n . 
574 -  Codice Bilancio: 04.02-2.02.01.09.003;

-  per  €  1.487,73  al  capitolo  34955  Scuola  De Amicis  -  manutenzione straordinaria  sistema 
raccolta smaltimento acque meteoriche - Bilancio 2017/2019 – Gestione 2018 – impegno n . 575 
-  Codice Bilancio: 04.02-2.02.01.09.003;

7. Di dare  atto   che le  prestazioni  professionali  relative   alla  fase  di  esecuzione lavori  pari  ad  € 

9.224,14   ancora  da  liquidare  verranno  imputate  al  capitolo  34955  -   Scuola  De  Amicis  - 
manutenzione straordinaria sistema raccolta smaltimento acque meteoriche - Bilancio 2017/2019 – 
Gestione  2018  –  D.D.  n.  642 del   13/09/2017 -   impegno n.   520  –  Codice Bilancio:  04.02-
2.02.01.09.003;

8. Di dare atto che la spesa è stata finanziata tramite mutuo già assunto presso la Cassa Depositi e 

Prestiti ed accertata al capitolo  10076  “Mutuo per manutenzione straordinaria sistema raccolta e 
smaltimento acque meteoriche Scuola E. De Amicis”;

9. Di dare atto che i pagamenti dovranno essere effettuati sul c/c che sarà indicato dall’aggiudicatario  
ai sensi della Legge 136/2010, 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 i codici da indicare sull’ordinativo di  
pagamento sono i seguenti: Codice C.I.G. 7218553A5F – Codice C.U.P.: J35B15000000004;

10. Di  dare atto che a seguito  dell’esperimento  di gara  la graduatoria  finale riportante l’elenco degli 

operatori che hanno prodotto le offerte (anomale e non anomale) risulta essere la seguente:

POSIZIONE OPERATORE ECONOMICO

1 FIAMMENGO FEDERICO S.R.L.

2 EDILTORTORA  S.R.L. 

3 MINERVA RESTAURI S.R.L.

4 CEAM CONSORZIO 

5 EDILGAMMA

6 SAPI S.P.A.

11. Di precisare che il presente provvedimento verrà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29,  
comma  1,  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.e  i.,  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione 



“Amministrazione Trasparente” alla specifica sezione bandi di gara e contratti con l’applicazione 
delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2016;

12. Di dare atto, inoltre, che sarà data comunicazione, ai sensi dell’art.  76, comma 5, lettera a) del  
D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i. del presente provvedimento a tutti i componenti che hanno partecipato 
alla gara in oggetto;

13. Di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 183, comma 8 del nuovo TUEL  
D.Lgs.  267/2000  e  s.m.ei.,  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;

14. Di dare atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1. del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con la firma del  
presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza 
dell’azione amministrativa;

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza per l’adozione degli  
atti conseguenti. 

Venaria Reale, lì 10 agosto 2018

IL RESPONSABILE
CIPOLLINA DIEGO / 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° 658  del 10/08/2018, avente per oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I. PER 
L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RESTAURO DEL SISTEMA 

DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA E. DE AMICIS  
IN PIAZZA VITTORIO VENETO N. 2 – VENARIA REALE” C.I.G. 7218553A5F –CODICE C.U.P.:  

J35B15000000004 - DICHIARAZIONE DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA  
7 DEL D.L.GS. 50/2016 E S.M.I.  A FAVORE DELL’IMPRESA MINERVA RESTAURI S.R.L. E R

Si attesta quanto segue:

ANNO IMPEGNO/ACCERTAMENTO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

2018 574 sub 1 34955

Scuola de Amicis - 
manutenzione 

straordinaria sistema 
raccolta e smaltimento 

acque piovane   

17.572,13

2018 574 34955

Scuola de Amicis - 
manutenzione 

straordinaria sistema 
raccolta e smaltimento 

acque piovane   

84.989,90

 

Ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. ed i., si appone il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, per l’esecutività.

Ai  sensi  dell’art.  183  comma 8  del   D.Lgs.  18/08/2000 n.  267  e  s.m.  ed  i.,  si  attesta  che  il  programma dei 
pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di  
finanza pubblica.

Si attesta la regolarità del presente atto, ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. ed i..

Visto per ricevuta ai sensi dell’art. 179 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. ed i..

Data 10/08/2018

Il Responsabile del Servizio
Risorse Economiche e Finanziarie

ROBALDO GERARDO / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE
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