
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE LL.PP.- AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE 

Determinazione N. 788  del 15 ottobre 2018

OGGETTO: (COD.  268-2G)  REALIZZAZIONE  DEL  NUOVO  ECOCENTRO  IN  CORSO 
PIEMONTE
RICERCA  E  SELEZIONE  DI  OPERATORI  FINALIZZATA  ALLA 
PROGETTAZIONE E ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONNESSE DEL 
NUOVO IMPIANTO DI RACCOLTA COMUNALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 24 E 46 
DEL  D.LGS  50/2016  E  S.M.I..
DETERMINA  A  CONTRARRE  ED  APPROVAZIONE  VERBALE  DI  GARA.
CUP:J37H16000120004
CIG:  762122737A
CPV:   71251000-2  SERVIZI  ARCHITETTONICI,  DI  INGEGNERIA  E 
MISURAZIONE
CODICE  NUTS  :  ITC11

IL DIRIGENTE
Considerato che:

- Con Decreto del Sindaco n. 6 del 16 febbraio 2018 è stato confermato l’incarico di Dirigente del Settore  
Lavori Pubblici Ambiente Protezione Civile;

- Con D.G.C. n. 65 del 31.03.2016 è stato adottato lo  “STUDIO DI FATTIBILITÀ SINTETICO” ex art. 128 del D.Lgs. 
163/2016 e successivamente inserito  nel  Programma triennale 2016-2018 al  n.  18 con un investimento 
complessivo di € 300.000,00;

- Con D.G.C. n. 314 del 21.12.2017 è stato adottato il “DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI” ex 
art. 23 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i. a seguito  dell’aggiornamento dello “Studio di Fattibilità” 
approvato con DGC n. 65 del 31.03.2016; 

- Con D.C.C. n. 162 del 27.12.2017, “Documento unico di programmazione (DUP) – Approvazione nota di  
aggiornamento al DUP 2018/2020 e nuovo testo coordinato”, è stato approvato, ai sensi dell’art.  21 del 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i.  e del  D.Lgs n.  118/2011, il  “Programma Triennale  dei  Lavori  Pubblici  relativo  al  
triennio 2018/2020” e “l’Elenco Annuale 2018” in cui l’intervento in oggetto  è stato inserito nel Programma 
triennale 2018-2020; 

-  Al  punto  n.  14  del  Programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2018-2019-2020  è  previsto  l’intervento  
denominato “ RILOCALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE” per un investimento complessivo pari ad €. 
550.000,00, finanziato mediante mutuo;

- Vista la D.C.C. n. 163 del 27.12.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

- Vista la D.G.C. n. 171 del 21/06/2018 con la quale è stata approvata la 7^ Variazione di Bilancio con 
applicazione dell’avanzo risultante al 31/12/2017 e contestuale modifica del DUP;
-  Che  il  Documento sarà  da  approfondirsi  nei  successivi  livelli  progettuali  attraverso  elaborati  di 
approfondimento,  ulteriori  accertamenti,  ed  attraverso  un’attenta  articolazione  del  costo  dei  lavori  da 
eseguirsi e delle voci di quadro economico di spesa, nel rispetto della somma prevista per l’intervento.

-  Dato  atto  che  in  data  25  giugno  2018  è  stato  pubblicato  l’avviso  esplorativo  della  manifestazione  
d’interesse  per  la  ricerca  e  selezione  di  operatori  finalizzata  alla  progettazione  e  altre  prestazioni 
professionali connesse del nuovo impianto di raccolta comunale, ai sensi ai sensi dell'artt. 24 e 46 del D.Lgs.  
50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n. 2 dell’ANAC approvate con D.C.A. n. 1005 del 21.09.2016 nonché  
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, trasparenza,  



proporzionalità  e  rotazione  di  cui  all’art.  30  comma 1  del  D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i.,  nel  quale  venivano 
riportate:

· le modalità d’invito alla manifestazione d’interesse, stabilite nel suddetto avviso;
· la scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, fissata entro le ore 
00.00 del giorno 10 luglio 2018;
· il  criterio  di  aggiudicazione,  cioè  il  metodo  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi 
dell’art. 95, comma 3 let. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i;

- Dato atto che entro le ore 00.00 del 10 luglio 2018 sono pervenute n. 15 istanze, come da attestazione 
rilasciata dall’Ufficio Protocollo Comunale;

- Dato atto che:
· in  data  17 agosto 2018 sono state  completate  le  operazioni  di  verifica  dei  requisiti  degli 
operatori economici che hanno presentato istanza alla manifestazione d’interesse in oggetto e 
che hanno i requisiti richiesti nell’avviso, di cui è stato redatto apposito verbale che si allega;
· in data 24 agosto 2018 con seduta pubblica sono state completate le operazioni di sorteggio 
dei 5 operatori economici che hanno i requisiti richiesti nell’avviso;
· nella stessa seduta è stato dato  atto che si procederà ad invitare gli operatori economici 
“sorteggiati” in numero di 5;

- Considerato che:
. alla data di approvazione del presente provvedimento, i servizi tecnici ggetto della negoziazione non 
rientrano nell’ambito delle convenzioni CONSIP attive e nel mercato elettronico della (MePA), come da 
verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it.
·ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs.50/2016, con il presente provvedimento, preliminare all’avvio 
della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
· ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016 verranno contattati 5 operatori economici 
individuati  mediante  sorteggio  in  seduta  pubblica  avvenuta  in  data  24  agosto  2018  attingendo 
dall’elenco formatosi a seguito di avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla  
procedura in oggetto;
· questa Stazione Appaltante procederà alla valutazione della congruità delle offerte nei modi ed ai 
sensi dell’artt. 95, comma 3 e 97 comma 3 del D.Lgs.50/2016 riservandosi altresì di non procedere 
all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida;
· questa Stazione Appaltante si riserva, altresì, ai sensi dell’art. 95 comma 12 D.lgs 50/2016, di non  
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto;
· l’aggiudicazione sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei 
requisiti di ordine generale nonché agli adempimenti connessi alla stipula del contratto;
· l’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione del 
medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla effettiva disponibilità di 
risorse economiche adeguate.
· ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs.50/2016, con il presente provvedimento, preliminare all’avvio 
della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- E' pertanto possibile procedere all’indizione della procedura di gara per l’affidamento dei servizi tecnici in  
oggetto,  approvare  l’elenco  degli  operatori  economici  da  invitare  e  impegnare  la  spesa  complessiva 
necessaria per la progettazione dell’intervento oggetto di progettazione, definire le modalità di affidamento 
dei servizi tecnici tenendo conto di quanto indicato e richiesto nel  “DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE  
PROGETTUALI” adottato con D.G.C. n. 314 del 21.12.2017;

_  Dato  atto  che  l’operatore  economico  affidatario  dovrà  garantire  il  rispetto  degli  adempimenti  e  delle 
modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 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;

- Accertato che:
la Deliberazione ANAC - Delibera 21 dicembre 2016, n. 1377 Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2017 – prevede le seguenti contribuzioni:
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Uguale o maggiore a € 40.000 inferiore a € 150.000
Quota stazione appaltante 

          Euro € 30,00

    Quota partecipanti

            Esente

- Dato atto che a partire dal 1 gennaio 2014 la registrazione all’AVCPass mediante richiesta del PASSOE è 
obbligatoria per partecipare alle gare di  appalto pubbliche pari  o superiori  ad € 40.000,00 e quindi  che 
l’accertamento e la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, degli  
operatori economici, debba essere esperita mediante l’utilizzo del suddetto sistema predisposto dall’Autorità 
di Vigilanza dei contratti pubblici (cosiddetto AVCPass)  a cura del responsabile unico del procedimento;

- Atteso che:
· il Codice CUP è il seguente : J37H16000120004
· il Codice CIG è il seguente: 762122737A
· il codice CPV il seguente: 71251000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione;
· il Codice NUTS è il seguente: ITC11;

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 Funzioni e responsabilità della dirigenza;
· la Determinazione del Segretario Generale n. 284 del 07/05/2013;
· il D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a  
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160);
· 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  D.C.C.  n.  62/2016 di  approvazione del  “Regolamento  Comunale  per  l’esercizio  del  Controllo 
interno degli atti e delle azioni amministrative”;
· la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  16/2016  con  la  quale  è  stato  approvato  il  vigente 
Regolamento Comunale di Contabilità;
· la D.C.C. n. 162 del 27/12/2017 con cui è stato approvato il DUP 2018/2020
· la D.C.C. n. 163 del 27/12/2017 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
· la D.C.C. n. 32 del 23/04/2018 con la quale è stata approvato il Rendiconto per l’esercizio finanziario 
2017;
· la D.C.C. n. 33 del 23/04/2018 con la quale è stata approvato il  Rendiconto della Gestione per 
l’esercizio finanziario 2017;
· la D.G.C. n. 171 del 21/06/2018 con la quale è stata approvata la 7^ Variazione di Bilancio con 
applicazione dell’avanzo risultante al 31/12/2017 e contestuale modifica del DUP;
· la  D.C.C.  n.  57  del  25/06/2018 con  la  quale  è  stata  approvata  la  RATIFICA D.G.C.  n.145  del  
31/05/2018  5^  Variazione  di  Bilancio  per  applicazione  dell’avanzo  risultante  al  31/12/2017  e 
contestuale modifica del DUP;

- Atteso che l’adozione del presente provvedimento, in relazione ai disposti di legge vigenti in materia di 
separazione delle competenze ai sensi degli artt. 3 e 14 del D.Lgs. 29/93 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 107 
comma 3 del T.U. sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., spetta al Dirigente 
a cui è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che ai fini dell'indizione della procedura di appalto è stato pubblicato sul sito dell'Ente sezione  
“Bandi  ed  Appalti”  l’Avviso:  “(COD.  268-2G)  REALIZZAZIONE DEL  NUOVO ECOCENTRO IN CORSO 



PIEMONTE. RICERCA E SELEZIONE DI OPERATORI FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE E ALTRE  
PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONNESSE DEL NUOVO IMPIANTO DI RACCOLTA COMUNALE, AI  
SENSI DEGLI ARTT. 24 E 46 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.”.

2. Di approvare il verbale della seduta del 24 agosto 2018 relativo a: “(COD. 268-2G) REALIZZAZIONE DEL 
NUOVO ECOCENTRO IN CORSO PIEMONTE. RICERCA E SELEZIONE DI OPERATORI FINALIZZATA  
ALLA PROGETTAZIONE E ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONNESSE DEL NUOVO IMPIANTO  
DI RACCOLTA COMUNALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 24 E 46 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I .”, parte integrale 
della presente determina e da NON PUBBLICARE;

3. Di indire ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la procedura di affidamento dei servizi tecnici di  
progettazione  definitiva-esecutiva-CSP-CSE-  direzione  lavori  e  contabilità  -rilascio  del  certificato  di 
esecuzione  dei  lavori  di:  “(COD.  268-2G)  REALIZZAZIONE  DEL  NUOVO  ECOCENTRO  IN  CORSO 
PIEMONTE. RICERCA E SELEZIONE DI OPERATORI FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE E ALTRE  
PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONNESSE DEL NUOVO IMPIANTO DI RACCOLTA COMUNALE, AI  
SENSI DEGLI ARTT. 24 E 46 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.”.

4. Di dare atto che l’importo stimato dei servizi tecnici di cui al precedente punto 3. è pari ad € 41.511,63  
oltre 4% per CNPAIA e 22% per IVA, per complessivi 52.669,96€;

5.Di impegnare e imputare,  ai sensi del  principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, secondo 
quanto disposto  dal  D.Lgs.  118/2011 e s.m.i.  – punto 5.3  allegato A2,  del  medesimo decreto,  gli  oneri 
economici del presente atto, ammontanti a 52.669,96€, sul capitolo 33050 “Incarichi professionali esterni” del 
Bilancio  esercizio  2018/2020  -  Gestione  competenze  2018  –  codice  di  Bilancio  01.06-2.02.03.05.001 
(Finanziato da applicazione avanzo derivante dal Rendiconto dell’Esercizio 2017);

6.Di impegnare €30 per la contribuzione all’ANAC, come prescritto nella Deliberazione ANAC - Delibera 21 
dicembre 2016, n. 1377 Attuazione  dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per 
l'anno  2017,  sul  capitolo   8700  -  “Funzionamento  corrente  servizi”  del  Bilancio  esercizio  2018/2020  - 
Gestione competenze 2018 – codice di Bilancio 01.06.1.03.02.99.999.

7.Di dare atto che, vista la natura dell’appalto e l’importo dei servizi tecnici, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67  
della  L.  266/2005  e  delle  successive  deliberazioni  in  merito  emanate  dall’Autorità  per  la  Vigilanza  sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, l’importo dovuto per la Stazione Appaltante è  pari ad €. 30,00 
mentre sono esenti i partecipanti alla gara d’appalto;

8.Di attestare che,  alla data di  approvazione del presente provvedimento,  i  servizi  tecnici   oggetto della 
negoziazione non rientrano nell’ambito delle convenzioni CONSIP attive e nel mercato elettronico della P.A. 
(MePA), come da verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it.;

9.Di disporre che ai sensi dell’art.  36 comma 2 lett.  b) del D.Lgs. 50/2016 verranno inviati  a presentare 
offerta 5 operatori economici individuati mediante sorteggio in seduta pubblica avvenuta in data in data 24 
agosto 2018 selezionati ed estratti dall’elenco formatosi a seguito di avviso pubblico per manifestazione di 
interesse a partecipare alla procedura in oggetto;

10.Di  stabilire  che l’aggiudicazione dei  lavori  avverrà,  ai  sensi  dell’art.  95 comma 3 lett.  b)  del  D.  Lgs.  
50/2016, a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;

11.Di dare atto che:
· l’amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida; si  
riserva, altresì, ai sensi dell’art. 95 comma 12 D.lgs. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
· si procederà alla valutazione della congruità delle offerte nei modi ed ai sensi dell’art. 97 comma 3 del  
D.Lgs.50/2016 riservandosi  altresì  di  non procedere all’aggiudicazione nel  caso di  una sola  offerta 
valida;
· l’aggiudicazione sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei  
requisiti di ordine generale nonché agli adempimenti connessi alla stipula del contratto;
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· l’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione del  
medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla effettiva disponibilità di 
risorse economiche adeguate;
· l’allegazione di documenti ai contratti pubblici comporta l’applicazione dell’imposta di bollo a carico 
della controparte contraente con la Civica Amministrazione;
· che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare o revocare la procedura, di non pervenire 
all'aggiudicazione  e  di  non  stipulare  il  contratto  senza  incorrere  in  responsabilità  e/o  azioni  di 
risarcimento dei danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli articoli 1337 
e 1338 del codice civile;
· i  pagamenti  dei  servizi  tecnici  in  oggetto  dovranno  essere  effettuati  sul  c.c.  che  sarà  indicato 
dall’impresa aggiudicataria ovvero a mezzo assegno circolare non trasferibile così come comunicato dal 
creditore ai sensi della L. 1236/2010, 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 il CIG e CUP da indicare sull’ordinativo di 
pagamento sono i seguenti: CUP: J37H16000120004 - C.I.G.: 762122737A;

12.  Di  trasmettere copia del  presente atto,  ad esecutività avvenuta al  Dirigente della Centrale  Unica di  
Committenza ai fini dell’attivazione delle procedure per l’espletamento delle attività approvate;

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

14. Di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 183 comma 8 del nuovo TUEL D.Lgs.  
267/2000 e smi, 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.
 

Venaria Reale, lì 15 ottobre 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° 788  del 15/10/2018, avente per oggetto:

(COD. 268-2G) REALIZZAZIONE DEL NUOVO ECOCENTRO IN CORSO PIEMONTE
RICERCA E SELEZIONE DI OPERATORI FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE E ALTRE PRESTAZIONI  

PROFESSIONALI CONNESSE DEL NUOVO IMPIANTO DI RACCOLTA COMUNALE, AI SENSI DEGLI  
ARTT. 24 E 46 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I..

DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
CUP:J37H16000120004

CIG: 762122737A
CPV:  71251000-2 SERVIZI ARCHITETTONICI, DI INGEGNERIA E MISURAZIONE

CODICE NUTS : ITC11

Si attesta quanto segue:

ANNO IMPEGNO/ACCERTAMENTO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

2018 571 33050
Incarichi professionali 

esterni   
52.669,96

2018 572 8700
Funzionamento 
corrente Settore 

LL.PP. - Servizi   
30,00

 

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 17/10/2018

Il Responsabile del Servizio
Risorse Economiche e Finanziarie

ROBALDO GERARDO / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE
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