
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE LL.PP.- AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE 

Determinazione N. 895  del 19 novembre 2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE  A CONTRARRE  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  LAVORI  DEL 
PROGETTO  “BANDO  PERIFERIE  (D.P.C.M.  25/05/2016)  CODICE  B2-VEN” 
LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  E  DI  ADEGUAMENTO 
PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI (MAN. FASE 4)” 
€.850.000,00 CODICE CUP: J32F18000000005. CODICE CIG:7676454A3B . 

IL DIRIGENTE

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

Il Settore Lavori Pubblici Ambiente Protezione Civile, negli anni 2014 - 2015 ha predisposto una 
ricognizione specialistica dello stato di fatto degli immobili nella disponibilità dell'Ente dalle cui 
risultanze  è  emersa,  per  parecchi  edifici,  l'esigenza  di  eseguire  importanti  interventi  di 
manutenzione che non hanno trovato realizzazione negli  anni precedenti  ma che sono necessari 
tutelare  l’incolumità  pubblica  e  per  assicurare  l’adeguamento  normativo  urgente,  soprattutto  in 
materia di prevenzione incendi.

Tali interventi sono stati suddivisi in più annualità (denominate fasi) da espletarsi con appalti di 
lavori da eseguirsi, preferibilmente, durante il periodo di chiusura estiva delle scuole.
La fase I si è conclusa nel corso dell’anno 2017.

Con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  153  del  22/08/2016  avente  ad  oggetto  la 
partecipazione al progetto relativo al "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER 
LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DI CUI ALL'ART. 
1 COMMI 974 E 975 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015". APPROVAZIONE DEL DOSSIER 
DI CANDIDATURA”, è stato approvato il dossier di candidatura al bando da parte del Comune di 
Venaria Reale che prevede tra l’altro interventi di riqualificazione e di adeguamento degli edifici 
scolastici e comunali.

Tali interventi sono finalizzati a migliorare la fruibilità degli edifici scolastici, degli edifici destinati 
ad attività di servizi sociali e riguardano lavori essenziali per garantire il rispetto delle normative 
vigenti in materia di sicurezza, di miglioramento dell'efficienza energetica e della funzionalità. Gli 
interventi candidati consentiranno un utilizzo razionale degli immobili affinché diventino sempre 
più  luoghi  di  incontro  e  di  aggregazione  per  i  cittadini.  L'obbiettivo  è  quello  di  migliorare  la 
percezione degli  immobili  pubblici  come luoghi  sicuri  e gradevoli  migliorando così il  senso di 
appartenenza alla comunità.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 22/08/2016 sono stati approvati i progetti di 
fattibilità  e  il  dossier  di  candidatura  al  Bando  del  Programma straordinario  di  riqualificazione 
urbana denominato "Venaria fa centro in periferia” di cui al Decreto 25 maggio 2016, art. 4, comma 



3,  lett.  b)  dando  mandato  ai  Settori  competenti  di  redigere  e  produrre  entro  60  giorni  dalla 
sottoscrizione  della  convenzione/accordo  di  programma  i  relativi  progetti  definitivi/esecutivi 
apportando le necessarie integrazioni e variazioni al fine di dare attuazione agli interventi.

Nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici relativo al triennio 2018-2020 e nell’Elenco Annuale 
2018  approvato  con  D.C.C.  n.  162  del  27/12/2017  è  stato  indicato  al  numero  d’ordine  8  del 
programma  l’intervento  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  E  DI 
ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI DI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI. FASE 
4.” per una previsione di spesa di complessivi €. 850.000,00 e finanziamento con accensione di 
mutuo per euro 245.000,00 e contributo provinciale di euro 605.000,00 nell’ambito Bando periferie 
come previsto nel Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con deliberazione del C.C. n. 163 del 
27/12/2017.

Con Determinazione  Dirigenziale  n.  470 del  04/07/2017 venivano approvate  le  risultanze  della 
manifestazione  di  interesse  e  il  relativo  verbale  di  individuazione  delle  ditte  selezionate  e, 
contestualmente,  veniva  indetta  la  procedura  negoziata  per  l’affidamento  del  servizio  di 
“Progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione, direzione 
lavori,  misure  e  contabilità  e  certificato  di  regolare  esecuzione  per  i  lavori  di  manutenzione 
straordinaria e di adeguamento prevenzione incendi di edifici scolastici e comunali. Fase 4”, per un 
importo  complessivo  di  €.  73.079,00 oltre  C.N.P.A.I.A.  4% ed I.V.A.  22% per  un  totale  di  €.  
92.722,64, da aggiudicarsi con il criterio di cui all’art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m. e i.

Con Determinazione Dirigenziale n. 565 del 01 agosto 2017 del responsabile della Centrale Unica 
di Committenza dei Comuni di Venaria Reale (TO) e Rivalta di Torino veniva avviata, ai sensi 
dell’art.  36,  comma 2,  lett.  b)  e  dell’art.  157,  comma 2  del  d.lgs.  50/2016 s.m.i.  la  procedura 
negoziata per l’affidamento  dei servizi tecnici professionali e con Determinazione Dirigenziale n. 
623 del 01 settembre 2017 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di 
Venaria Reale (TO) e Rivalta di Torino veniva nominata la Commissione giudicatrice.

Con Determinazione Dirigenziale n. 742 del 16 ottobre 2017 si procedeva all’approvazione dei 
verbali  di  gara  e  della  proposta  di  aggiudicazione  della  procedura  negoziata  inerente 
all’affidamento  del  “SERVIZIO  TECNICO  PROFESSIONALE  DI  PROGETTAZIONE 
DEF./ESEC.,  COORD.  ALLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE,  DIREZ. 
LAVORI,  COORD.  ALLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  ESECUZIONE,  DIREZ.  LAVORI, 
MISURE E CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI 
DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  E  DI  ADEGUAMENTO  PREVENZIONE 
INCENDI DI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI. – FASE 4” - CODICE CIG: 7112767901, 
allo Studio Tecnico Associato AS32 con sede legale in C.so Peschiera n. 136 - Torino (TO) - CAP 
10138 - P.I. 10678860015.

Con Determinazione Dirigenziale n 36 del 22/01/2018, è stata dichiarata efficace, ai sensi dell’art 
32, comma 7, del Dlgs 50/2016 e s.m. ed i, l’aggiudicazione della procedura negoziata inerente 
all’affidamento dei servizi tecnici professionali afferenti ai “Lavori di manutenzione straordinaria 
e di adeguamento prevenzione incendi di edifici scolastici e comunali – Fase 4, in favore dello 
“Studio Tecnico Associato AS32” con sede legale in C.so Peschiera n. 136 - Torino (TO) - CAP 
10138 -  P.I.  10678860015, limitatamente alla prestazione professionale di predisposizione del 
progetto definitivo, la predisposizione del progetto esecutivo e il coordinamento per la sicurezza 
in  fase  di  progettazione,  dando atto  che  i  restanti  servizi  tecnici  “direzione  lavori,  misure  e 



contabilità,  certificato  di  regolare  esecuzione  sarebbero  stati  affidati  con  successivo 
provvedimento a finanziamento acquisito mediante mutuo, dopo l’approvazione del progetto.

Con  comunicazione  prot.  com.le  n.  2603 del  22/01/2018  si  richiedeva,  ai  sensi  dell’art.  32, 
comma  8,  del  D.lgs.  50/2016  s.m.i.,  l’attivazione  in  via  d’urgenza  e  nelle  more  della 
sottoscrizione  della  scrittura  privata,  del  servizio  di  progettazione  di  cui  alla  succitata 
Determinazione  Dirigenziale  n.  36,  facendo  decorrere  da  tale  data  i  60  giorni  naturali  e 
consecutivi necessari per l’esecuzione del servizio in parola.

In data 08/05/2018, entro i termini previsti, lo “Studio Tecnico Associato AS32” con sede legale in 
c.so Peschiera  n.  136 -  Torino (TO) -  CAP 10138 -  P.I.  10678860015,  trasmetteva via  PEC il 
progetto a livello unico “definitivo/esecutivo” redatto ai sensi dell’art. 23 commi 7 e 8 del D.Lgs. 
50/2016  e  s.m.i.,“Bando  Periferie:  (D.P.C.M.  25  maggio  2016)  Codice  B2-VEN  –  Lavori  di 
manutenzione  straordinaria  e  di  adeguamento  prevenzione  incendi  edifici  scolastici  e  comunali 
LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA EDIFICI  COMUNALI  E  SCOLASTICI 
(MAN. FASE 4)” agli atti Comunali con prot. n.11273 dell’11/05/2018.

Successivamente, in sostituzione di quanto inviato con prot. n. 11273 dell’ 11/05/2018, lo “Studio 
Tecnico Associato AS32” trasmetteva via  PEC agli  atti  Comunali  prot  n.11634 del  14/05/2018 
l’aggiornamento del progetto a livello unico “definitivo/esecutivo” di cui al precedente paragrafo, 
approvato con D.G.C. n. 125 del 17/05/2018.

Il quadro tecnico economico di spesa, nel progetto rideterminato per le competenze professionali in 
relazione agli  importi  e categorie dei lavori  del progetto definitivo/esecutivo trasmesso agli  atti 
Comunali  con  prot.  n  11634  del  14/5/2018,  comportava  un  importo  lavori  a  corpo  pari  a  € 
593.547,37 ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 41.963,81 con un importo per le 
somme a disposizione pari ad € 214.488,82 ed un importo complessivo pari ad € 850.000,00.

Con  D.D.  n.  424  del  4/06/2018  si  procedeva  alla  contrazione  di  un  prestito  ordinario  di  €. 
245.000,00  presso  la  Cassa  Depositi  e  Prestiti  al  fine  di  consentire  l’avvio  della  procedura  di 
selezione del contraente.

I Progettisti con nota agli atti Comunali  prot. n. 10612 del 04/05/2018 in relazione alla tipologia di 
solaio presente presso la scuola “Romero” di via Guarini 19 evidenziavano la necessità di eseguire 
ulteriori verifiche sullo stato di funzionalità dei solai stessi. La Società partecipata GESIN S.r.l. ha 
pertanto provveduto a seguito della comunicazione alla Giunta Comunale n. 267 dell’ 08/05/2018 
(verbale  n.  88  del  10/05/2018),  ad  effettuare  tramite  la  Società  CSG  PALLADIO  SRL  – 
DIVISIONE  NORD  OVEST  Via  del  Torretto,  14  La  Spezia  un’indagine  specialistica  per 
determinare lo stato di conservazione dei solai della scuola Romero al fine di verificarne il rischio 
di sfondellamento e mappare le aree a potenziale distacco.

Conseguentemente, con comunicazione agli atti Comunali, in via preventiva, ravvisando comunque 
la necessità di prevedere un intervento di consolidamento dei solai presso la scuola Romero, in 
attesa  di  ricevere  i  risultati  delle  indagini  condotte  dalla  società  partecipata  GESIN  S.r.l.,  si 
comunicava allo studio Tecnico AS32 la necessità di effettuare un’integrazione della prestazione 
professionale  in  essere  fissando  la  consegna  del  progetto  definitivo/esecutivo  aggiornato  per  il 
20/7/2018.



In data 20/07/2018, la Società partecipata GESIN S.r.l. trasmetteva le anticipazioni dei risultati delle 
indagini  in  corso,  che  hanno  evidenziato  zone  soggette  a  possibile  distacco  dello  strato  di 
calcestruzzo con finitura “a vista” dell’intradosso dei solai del fabbricato scolastico.

Pertanto, rilevata la necessità di adottare precauzionalmente i necessari provvedimenti al fine di 
prevenire rischi per l’incolumità degli utenti e ritenuto necessario inibire qualsiasi utilizzo anche 
occasionale dell’edificio scolastico considerate le possibili condizioni di pericolo, si procedeva con 
Ordinanza  Sindacale  n.  109  del  21/07/2018  a  dichiarare  l’inagibilità  temporanea  dei  locali 
dell’edificio sede della scuola primaria Romero sita in via Guarini 19, ad eccezione dei locali della 
palestra, fino ad avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza.

In data 20/07/2018, entro i termini previsti, lo “Studio Tecnico Associato AS32” con sede legale in 
c.so Peschiera  n.  136 -  Torino (TO) -  CAP 10138 -  P.I.  10678860015,  trasmetteva via  PEC il 
progetto aggiornato a livello unico “definitivo/esecutivo” redatto ai sensi dell’art. 23 commi 7 e 8 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,“Bando Periferie: (D.P.C.M. 25 maggio 2016) Codice B2-VEN – Lavori 
di manutenzione straordinaria e di adeguamento prevenzione incendi edifici scolastici e comunali 
LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA EDIFICI  COMUNALI  E  SCOLASTICI 
(MAN. FASE 4)” agli atti Comunali con prot. n.17680 del 23/07/2018, quale aggiornamento e ed in 
sostituzione  del  progetto  a  livello  unico  “definitivo/esecutivo”  approvato  con  Deliberazione  di 
Giunta  Comunale  n.  197  del  23/7/2018,  comprensivo  delle  indicazioni  per  gli  interventi  di 
consolidamento dell'intradosso dei solai della scuola Romero. 

La Società partecipata GESIN S.r.l. trasmetteva le risultanze delle "INDAGINI SOLAI SCUOLA 
ROMERO VENARIA REALE (TO) della CSG Palladio RIF. 18CO07024 del 23/07/2018 agli atti 
Comunali con prot. n18363 del 26/07/2018. 

Con D.D. n. 633  del  31/07/2018 si provvedeva ad affidare l'incarico di verifica del progetto alla 
società SAGI CONSULTING S.r.l., Via Pasubio n. 20 63074 San Benedetto del Tronto (AP) P. IVA 
02172090447,  per  l’importo di  €  3.918,21 oltre  contribuzioni  ed IVA 22% per   complessivi  €. 
4.971,42 (come da offerta agli atti comunali con prot. n. 16995 del 16/07/2018).

Il progetto è stato oggetto di verifica con rapporto finale trasmesso agli atti Comunali con prot. n 
19379  del  09/08/2018.  I  progettisti  al  termine  delle  attività  di  verifica   hanno  provveduto  a 
trasmettere il progetto aggiornato  agli atti Comunali  prot. n. 20810 del 10/9/2018. La validazione 
ai sensi dell’art 26 del D.LGS. 50/2016 e s.m. ed i. è stata effettuata in data 27/09/2018. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 769 del 9/10/2018 si è provveduto ad approvare il progetto a 
livello definitivo/esecutivo aggiornato (e validato).

Il quadro tecnico economico di spesa risulta essere il seguente:

Quadro economico
A Importo totale dell'appalto (A1+A2), IVA esclusa € 610.366,86
di cui:
A.1.1 Interventi scuola Lessona € 61.383,21
A.1.2 Interventi sede Polizia Municipale € 57.475,57
A.1.3 Interventi palestra Scuola 8 Marzo € 16.809,78
A.1.4 Interventi Nido Banzi € 147.789,42
A.1.5 Interventi scuola Don Milani succursale € 32.354,14
A.1.6 Interventi scuola Rodari € 19.450,73



A.1.7 Interventi scuola Lessona - palestra € 57.919,70
A.1.8 Interventi scuola Di Vittorio € 4.280,98
A.1.9 Interventi scuola Professionale Casa di Carità € 26.590,80
A.1.10 Interventi scuola Romero € 131.299,88
A.1.11 Interventi Cà Buozzi € 6.869,42
A.1.12 Interventi Palazzo Civico € 4.419,23
A.1 Totale lavori € 566.642,86
di cui manodopera € 194.735,51
A.2 Oneri per la sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso € 43.724,00
Importo totale appalto € 610.366,86
B Somme a disposizione della S.A. per:
B.1 Fondo acconto bonario art. 205 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - da integrarsi con ribasso € 1.000,00
B.2 Imprevisti sui lavori € 10.912,24
B.3 Fondo art. 113 c. 3 D.Lgs 50/2016 € 10.000,00
B.4 Fondo art. 113 c. 4 D.Lgs 50/2016 (20% del 2% di A) € 2.441,47
B.5 Spese tecniche di progettazione Definitiva/Esecutiva, CSP, CSE, DL, misura e contabilità, CRE 
al netto del ribasso del 52,26% - compresa IVA e CNPAIA € 55.000,00
B.6 Spese tecniche professionali per predisposizione pratiche conto termico 2.0 al netto del ribasso 
del 52,26% - compresa IVA e CNPAIA € 969,16
B.7 Spese tecniche di presentazione pratiche di prevenzione incendi presso il competente Comando 
dei VVF al netto del ribasso del 52,26% - inclusa IVA e CNPAIA € 490,56
B.8 Spese attività di consulenza e di supporto compresa IVA e contribuzioni (verifica e validazione 
progetto) e eventuali altre attività di supporto € 8.000,00
B.9 Diritti di segreteria per presentazione SCIA prevenzione incendi CT Scuola Banzi € 162,00
B.10 Spese per gestione procedura affidamento lavori € 16.000,00
B.11 Contributo ANAC € 377,00
B.12 I.V.A. sulle opere in appalto (22% di A) € 134.280,71
Totale somme a disposizione € 239.633,14
Totale quadro economico (A+B) € 850.000,00

Le somme definite nel quadro economico ammontanti complessivamente ad €. 850.000,00 vengono 
finanziate come segue:

•cod.  04.01.2.02.01.09.003  cap  34703  per  €  250.000,00,  di  cui  108.000,00  Fondo  Pluriennale 
Vincolato “Scuole materne - manutenzione straordinaria immobili - FASE 4 BANDO PERIFERIE - 
FIN. MUTUO + BANDO PERIFERIE”;

•cod.  04.02.2.02.01.09.003  cap  34911  per  €  300.000,00,  di  cui  129.000,00  Fondo  Pluriennale 
Vincolato,  “Scuole  elementari  -  manutenzione  straordinaria  beni  immobili  -  FASE 4  BANDO 
PERIFERIE - MUTUO + BANDO PERIFERIE”; 

•Cod.  04.02.2.02.01.09.003  cap  35106  per  €300.000,00,  di  cui  129.000,00  Fondo  Pluriennale 
Vincolato,  “Scuole  elementari  -  manutenzione  straordinaria  beni  immobili  -  FASE 4  BANDO 
PERIFERIE - MUTUO + BANDO PERIFERIE”;

del  Bilancio  2018/2020  Gestione  2019-2020  che  al  momento  risultano  finanziate  mediante 
accensione  di  mutuo  presso  la  Cassa  Depositi  e  Prestiti  per  €  245.000,00 e  per  €  605.000,00 
provenienti dal Bando Periferie  a seguito della stipula del relativo  “Accordo di partenariato per 
l’attuazione  del  progetto  -ToP Metro”  approvato  dalla  Città  Metropolitana  con  Decreto  n.  69-



2900/2018 del  06/03/2018 del Consigliere delegato e dalla Città di Venaria Reale con deliberazione 
G.C. n. 54 del 08/03/2018 (Rep. Città Metropolitana n. 458 del 12/07/2018);

Il Quadro Tecnico-Economico comporta pertanto un importo lavori a corpo pari a € 566.642,86 ed 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 43.724,00 con un importo per le somme a 
disposizione pari ad € 239.633,14 ed un importo complessivo pari ad € 850.000,00.

Rilevato che il fondo art. 113 c3 e c4 D.Lgs. 50/2016 previsto nel Q.E. nelle voci B.3 e B4 per 
l’importo complessivo di € 12.441,47= ha natura di spesa di investimento e fa capo al medesimo 
capitolo di spesa previsto per l’opera.

Considerato che l’appalto è a corpo, così come definito all’art. 3 comma 1 lettera ddddd), e rientra 
negli  “appalti  pubblici  di  lavori” come definiti  all’art.3,  comma 1),  lettera ll),  n.  1, del D.Lgs. 
50/2016  e  s.m.i.  aventi  per  oggetto  “l'esecuzione  di  lavori  relativi  a  una  delle  attività  di  cui  
all’allegato  I”,  comprendendo  infatti  la  creazione  di  un  aliquid  novi  nei  fabbricati  oggetto  di 
intervento e la redazione di elaborati grafici, descrittivi, contabili in fase progettuale ed esecutiva 
come indicati dalla norma e pertanto ricadente nell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di cui al 
“Regolamento per la costituzione e la gestione dei fondi interni di incentivi per lo svolgimento di 
funzioni tecniche” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 307 del 14/12/2017”.

In data 6 luglio 2018 è stato pubblicato  l’avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse per i 
lavori in oggetto, ai sensi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle 
Linee Guida n.  4  dell’ANAC approvate con D.C.A.  n.  1097 del  26/10/2016 e 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 erano stabilite nel suddetto 
avviso  e  veniva  fissata  la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  manifestazioni  di 
interesse, fissata entro le ore 24.00 del giorno 23 luglio 2018;

Dato atto che:

 entro le ore  24.00 del 23 luglio 2018 sono pervenute n. 133 istanze, come da attestazione 
rilasciata dall’Ufficio Protocollo Comunale;

 in data 1/10/2018, con seduta pubblica sono state completate le operazioni di sorteggio di 25 
operatori economici che hanno i requisiti richiesti nell’avviso, di cui è stato redatto apposito 
verbale che si allega;

 nella  stessa  seduta  si  dà  atto  che  si  procederà  ad  invitare  gli  operatori  economici 
“sorteggiati” in numero 25 operatori economici “sorteggiati”;

 nel verbale sono stati  allegati i seguenti documenti:

 “(COD. 286A-L) AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FI-
NALIZZATA  ALL'AFFIDAMENTO  DI  LAVORI  Oggetto:“BANDO  PERIFERIE 
(D.P.C.M. 25/05/2016) CODICE B2-VEN. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDI-
NARIA E DI  ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI EDIFICI  SCOLASTICI  E 
COMUNALI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI 
E SCOLASTICI (MAN. FASE 4)”.



 “SOGGETTI NON AMMESSI  ALLEGATO 1  AL VERBALE DEL  1/10/2018”(COD. 
286A-L) AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZ-
ZATA  ALL'AFFIDAMENTO  DI  LAVORI  Oggetto:“BANDO  PERIFERIE  (D.P.C.M. 
25/05/2016) CODICE B2-VEN. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI 
ADEGUAMENTO  PREVENZIONE  INCENDI  EDIFICI  SCOLASTICI  E  COMUNALI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI  COMUNALI E SCOLA-
STICI (MAN. FASE 4)”. 

 “SOGGETTI  AMMESSI  AL  SORTEGGIO  ALLEGATO  2 AL  VERBALE  DEL 
1/10/2018” (NON PUBBLICARE)  (COD. 286A-L)  AVVISO ESPLORATIVO PER MA-
NIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI Og-
getto:“BANDO PERIFERIE (D.P.C.M. 25/05/2016) CODICE B2-VEN. LAVORI DI MA-
NUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI 
EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA-
RIA EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI (MAN. FASE 4)”.

 “SOGGETTI SORTEGGIATI ALLEGATO 3 AL VERBALE DEL  1/10/2018 (NON PUB-
BLICARE) (COD. 286A-L)  AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI IN-
TERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI Oggetto:“BANDO PERIFE-
RIE (D.P.C.M. 25/05/2016) CODICE B2-VEN. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI E 
COMUNALI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI 
E SCOLASTICI (MAN. FASE 4)”. 

Visto:
 l’Attestazione dello  stato dei  luoghi  (art.  4 comma 1 DM 7 marzo 2018 n.  49)  in  data 

31/7/2018 agli  atti  Comunali  con prot  n  18811 del  01/08/2018 circa  il  permanere  delle 
condizioni  per  l’immediata  esecuzione  dei  Lavori  a  firma  del  Direttore  dei  Lavori, 
l’architetto Aurelio Vergnano.

 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed  in particolare il comma 2 dell’art.  
32,   prevede  che,  prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  
pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretino o 
determinino  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

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

Dato atto che si intende procedere per l’affidamento del contratto in questione mediante procedura 
ai sensi  dell’art.  36 comma 2 lettera c)   del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  - con il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 punto a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.trattandosi di lavori di 
importo inferiore a 2.000.000 di euro:  fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, 
lettera d),  l'affidamento dei lavori avverrà  sulla base del progetto esecutivo applicando l'esclusione 
automatica secondo quanto previsto dalle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;

http://www.acquistinretepa.it/


Dato atto che in applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, si rende necessario 
avviare, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 la 
procedura  di  affidamento  del  contratto  di  appalto  dei  lavori  in  questione,  preventivamente 
determinando quanto segue:

 finalità  del  contratto  :  realizzazione  di  lavori  di  manutenzione  straordinaria  e  di  
adeguamento antincendio presso gli edifici scolastici e comunali di Venaria Reale

 oggetto del contratto  : lavori edili e impiantistici

 forma del contratto  : pubblica-amministrativa;

 termine ultimazione lavori  : 180 gg. naturali e consecutivi;

 modalità di scelta del contraente  : procedura negoziata con il criterio del prezzo più 
basso art. 95 comma 4 punto a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

 motivazione che sta alla base della scelta della procedura  :  in relazione all’importo 
dei  lavori  è  stata  individuata  la  procedura  di  affidamento  prevista  dall’art.  36  
comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i. che consente di contemperare  
l’esigenza di assicurare la rotazione degli inviti individuati sulla base di indagini di  
mercato e l’esigenza di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia ed  
efficienza.

 motivazione che sta alla base della scelta del criterio di aggiudicazione:   la scelta è  
stata effettuata tenendo conto della  natura dei  lavori  da eseguire e  dell’importo  
posto a base di gara. 

 l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta 
valida, sempre che sia ritenuta congrua, ai sensi dell’art. 97 co. 6 ultimo periodo del 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

 in ogni caso la S.A. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai 
sensi dell’art. 95 co. 12 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. , se aggiudicata, di non stipulare il 
contratto d’appalto;

 per esigenze dell'Amministrazione e/o su proposta della Direzione Lavori il contratto 
potrà subire modifiche ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m. ed i. purché le modifiche non comportino un aumento dell'importo dei lavori 
superiore al 10% e non rientrino nella categoria delle modifiche di tipo sostanziale 
così come definite dal comma 4 dell'art. 106 del succitato D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i.

 l’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi dell’art. 106 comma 1 lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i. per l’esecuzione degli ulteriori interventi previsti e 
specificati nei documenti progettuali.

 l’offerta  vincolerà  il  concorrente  per  180  gg.  dalla  scadenza  del  termine  per  la 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante;

 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’aggiudicazione  sarà  comunque  subordinata  alla  verifica  del  possesso  in 
capo all’aggiudicatario dei requisiti  di ordine generale ai  sensi dell’art.80 
del  D.Lgs.50/2016 e s.m.i.  nonché agli  adempimenti  connessi  alla  stipula 
del contratto;



 il sopralluogo non è richiesto; verrà comunque concessa la possibilità di visionare gli 
edifici agli operatori che faranno specifica richiesta.

 tenuto conto che il rischio dell’esecuzione è a totale carico dell’Appaltatore, non si 
applica all’appalto in oggetto l’art. 1664 c.c., 1° comma, in materia di revisione dei 
prezzi; si procederà alla revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, con le modalità 
e nei limiti di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs.n.50 del 2016. 

 non si procederà alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi 
è imputabile a fatto dell’Appaltatore;

 ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. n.231 del 2002, l’emissione dei certificati di 
pagamento non potrà superare i 30 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato 
di avanzamento dei lavori; i pagamenti del presente appalto saranno effettuati entro il 
termine di 30 giorni dall’emissione del certificato:  per le medesime motivazioni, la 
rata di saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione del certificato di collaudo 
provvisorio, subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria prevista;

 per  il  presente  appalto  l’importo  da  assicurare  per  danni  subiti  dalla  stazione 
appaltante  a  causa  del  danneggiamento  o  della  distruzione  totale  o  parziale  di 
impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, 
è pari all’importo contrattuale;

 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera C) del D.Lgs.50/2016 verranno contattati 25 
operatori economici individuati mediante sorteggio avvenuto in seduta pubblica in 
data 01/10/2018 attingendo dall’elenco formatosi a seguito di avviso pubblico per 
manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla  procedura  in  oggetto  elenco che  si 
allega alla presente determinazione.

 Con Determinazione Dirigenziale N. 802 del 17 ottobre 2018 si è provveduto a ridefinire lo schema 
di contratto dei servizi tecnici affidati allo “STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32” CON SEDE 
LEGALE IN C.SO PESCHIERA N. 136 - TORINO (TO) - CAP 10138 - P.I. 10678860015,COD. 
CUP: J32F18000000005 CIG:7112767901. 

E’ pertanto possibile procedere all’indizione della procedura di gara per l’affidamento dei lavori, 
approvare  il  verbale  della  seduta  pubblica  relativa  al  sorteggio  degli  operatori,  l’elenco  degli 
operatori economici da invitare,  la bozza di lettera di invito ed i relativi allegati ed impegnare la 
spesa complessiva necessaria per l’esecuzione dell’intervento, definire le modalità di affidamento 
dei lavori tenendo conto di quanto indicato e richiesto negli elaborati  progettuali,  in particolare 
nello Schema di contratto e nei Capitolati Speciali d’appalto (determinazione a contrattare ai sensi 
dell’art. 192 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. e dell’art.32 comma 2). 

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;

Considerato 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 tranciabilità dei flussi finanziari;

Accertato che: 



 la Deliberazione ANAC - Delibera 21 dicembre 2016, n. 1377Attuazione dell'art. 1, commi 
65  e  67,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266  per  l'anno  2017  –  prevede  le  seguenti 
contribuzioni:

Uguale o maggiore a € 500.000e inferiore a € 
800.000

Quota stazione 
appaltante

Euro € 375,00

Quota partecipanti
Euro € 70,00

 la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, degli 
operatori economici dovrà essere esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto 
AVCPass, a cura del responsabile unico del procedimento;

Atteso che:
 il CPV è 45453000-7. lavori di riparazione e ripristino;

 il CUP della procedura è il seguente: J32F18000000005;

 il CIG della procedura è il seguente: 7676454A3B;

Dato atto che la presente procedura soggiace 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 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2016 con la quale è stato approvato il vigente 
Regolamento Comunale di Contabilità; 

 la  D.C.C.  n.  163  del  27/12/2017  con  cui  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
2018/2020 e s.m.i.;

 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.  162  del  27/12/2017  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  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. 70 del 23/07/2018 Bilancio di Previsione 2018/2020 – Assestamento generale 
al 31 Luglio 2018

 la D.G.C. n. 249 del 04/10/2018 Bilancio di Previsione 2018/2020 – 10 VARIAZIONE CON 
APPLICAZIONE  DELL’AVANZO  DI  AMMINISTRAZIONE  ACCERTATO  SULLA 
BASE DEL RENDICONTO ESERCIZIO 2017

 D.G.C. n.250 del 04/10/2018 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020 – 4 VARIA-
ZIONE;

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  approvare  il  “Verbale  della  seduta  del  1/10/2018”  relativo  a  “(COD. 286A-L)  AVVISO 
ESPLORATIVO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  FINALIZZATA 
ALL'AFFIDAMENTO DI  LAVORI Oggetto:“BANDO PERIFERIE (D.P.C.M.  25/05/2016) 
CODICE  B2-VEN.  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  E  DI 
ADEGUAMENTO  PREVENZIONE  INCENDI  EDIFICI  SCOLASTICI  E  COMUNALI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI 
(MAN. FASE 4)”” e i relativi allegati :

 “(COD. 286A-L) AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FI-
NALIZZATA  ALL'AFFIDAMENTO  DI  LAVORI  Oggetto:“BANDO  PERIFERIE 
(D.P.C.M. 25/05/2016) CODICE B2-VEN. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDI-
NARIA E DI  ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI EDIFICI  SCOLASTICI  E 
COMUNALI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI 
E SCOLASTICI (MAN. FASE 4)”.

 “SOGGETTI  NON  AMMESSI  ALLEGATO  1  AL VERBALE  DEL  1/10/2018”(COD. 
286A-L) AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZ-
ZATA  ALL'AFFIDAMENTO  DI  LAVORI  Oggetto:“BANDO  PERIFERIE  (D.P.C.M. 
25/05/2016) CODICE B2-VEN. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI 
ADEGUAMENTO  PREVENZIONE  INCENDI  EDIFICI  SCOLASTICI  E  COMUNALI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI  COMUNALI E SCOLA-
STICI (MAN. FASE 4)”. 

 “SOGGETTI AMMESSI AL SORTEGGIO ALLEGATO 2 AL VERBALE DEL  1/10/2018” 
(NON PUBBLICARE)  (COD. 286A-L) AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIO-
NE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI Oggetto:“BANDO 
PERIFERIE (D.P.C.M. 25/05/2016) CODICE B2-VEN. LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCO-



LASTICI E COMUNALI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI 
COMUNALI E SCOLASTICI (MAN. FASE 4)”.

 “SOGGETTI SORTEGGIATI ALLEGATO 3 AL VERBALE DEL  1/10/2018 (NON PUB-
BLICARE) (COD. 286A-L)  AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI IN-
TERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI Oggetto:“BANDO PERIFE-
RIE (D.P.C.M. 25/05/2016) CODICE B2-VEN. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI E 
COMUNALI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI 
E SCOLASTICI (MAN. FASE 4)”. 

2. Di indire ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la procedura di affidamento dei lavori 
relativi  a:  ““BANDO  PERIFERIE  (D.P.C.M.  25/05/2016)  CODICE  B2-VEN.  LAVORI  DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI 
EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI (MAN. FASE 4) CODICE CUP:J32F18000000005 ”, 
con le modalità previste dall’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs.50/2016;

3.  Di dare atto che l’importo stimato dei  lavori  a corpo è  pari  a € 566.642,86 ed oneri  per la 
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 43.724,00  e  somme a disposizione pari ad € 239.633,14 ed 
un importo complessivo pari ad € 850.000,00.

4. 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  sui  seguenti  capitoli  del  Bilancio  2018/2020  - 
Gestione 2019, come di seguito indicato:

cod.  04.01.2.02.01.09.003  cap  34703  per  €  250.000,00,  di  cui  108.000,00  Fondo  Pluriennale 
Vincolato  “Scuole  materne  -  manutenzione  straordinaria  immobili  -  FASE  4  BANDO 
PERIFERIE - FIN. MUTUO + BANDO PERIFERIE”;

cod.  04.02.2.02.01.09.003  cap  34911  per  €  300.000,00,  di  cui  129.000,00  Fondo  Pluriennale 
Vincolato, “Scuole elementari - manutenzione straordinaria beni immobili - FASE 4 BANDO 
PERIFERIE - MUTUO + BANDO PERIFERIE”;

Cod.  04.02.2.02.01.09.003  cap  35106  per  €300.000,00,  di  cui  129.000,00  Fondo  Pluriennale 
Vincolato, “Scuole elementari - manutenzione straordinaria beni immobili - FASE 4 BANDO 
PERIFERIE - MUTUO + BANDO PERIFERIE”

del  Bilancio  2018/2020  Gestione  2019-2020  che  al  momento  risultano  finanziate  mediante 
accensione  di  mutuo  presso  la  Cassa  Depositi  e  Prestiti  per  €  245.000,00 e  per  €  605.000,00 
provenienti dal Bando Periferie.

5. Dare atto che il fondo art. 113 c3 e c4 D.Lgs. 50/2016 previsto nel Q.E. nelle voci B.3 e B4 per 
l’importo complessivo di € 12.441,47= ha natura di spesa di investimento e fa capo al medesimo 
capitolo di spesa previsto per l’opera.

6. Di dare atto che, vista la natura dell’appalto e l’importo dei lavori, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 
67 della L. 266/2005 e delle successive deliberazioni in merito dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, l’importo dovuto per la Stazione Appaltante risulta 



pari ad €. 375,00 rientranti sugli impegni Q.E. di cui pt. 5 e quello dovuto per ogni partecipante alla 
gara d’appalto risulta pari ad €. 70,00. 

7. Di dare atto che le somme necessarie per il versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza 
sui Contratti Pubblici a norma dell’art. 1 commi 65 e 67 della L. 266/2005 pari ad €.225,00 trovano 
copertura tra le somme impegnate e imputate al punto 5 del presente atto (riferimento voce 27 del  
quadro economico).

8. Di attestare che, alla data di approvazione del presente provvedimento, i lavori 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 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 verranno inviati a 
presentare offerta 25 operatori economici che sono stati individuati mediante sorteggio avvenuto in 
seduta pubblica in data 01/10/2018 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 4 lettera c del D. 
Lgs. 50/2016, a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta con il prezzo più basso.

11. 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.

12. Questa Stazione Appaltante procederà alla valutazione della congruità delle offerte nei modi ed 
ai  sensi  dell’art.  97  comma  2  del  D.Lgs.  50/2016  riservandosi  altresì  di  non  procedere 
all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida; 

13.  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;

14.  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.

15. Di dare atto che l’appalto sarà stipulato, sulla base del progetto approvato con Determinazione 
Dirigenziale   n 769 del   9/10/2018  e dello Schema di Contratto interamente “a corpo”, ai sensi 
dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd ) del D. Lgs.50/2016 e s.m.ed.i.

16. Di dare atto che, ai sensi del D.P.R. 207/2010, l’importo dei lavori è articolato nelle categorie di 
seguito riportate, con beneficio del quinto di cui all’art. 3, comma 2, ossia

n. Lavori di Categoria ex 
allegato A del 
Regolamento 
Generale 

Importo Incidenza %

1 Edifici civili ed industriali PREVALENTE € 367.679,09 64,89%



OG1 
subappaltabile nel 
limite del 30%

2 Finiture di opere generali in 
materiali 

SCORPORABILE 
OS6 o 
subappaltabile

€ 88.764,32 15,66%

3  Impianti termici e di 
condizionamento

SCORPORABILE
OS28 (a 
qualificazione 
obbligatoria)

€ 89.672,53 15,83%

4 Impianti interni elettrici SCORPORABILE 
OS30 o 
subappaltabile

€ 6.719,65 1,19%

5 Impianti idrico sanitari SCORPORABILE 
OS3 o 
subappaltabile

€ 13.807,27 2,44%

TOTAL
E 

COMPLESSIVO DEI 
LAVORI IN APPALTO

soggetti a ribasso € 566.642,86  100,00%

Categoria di lavori: ai sensi dell’allegato A del D.P.R. 207/2010 per le quali l’Amministrazione 
intende acquisire le
manifestazioni di interesse è:
· categoria prevalente: OG1 classifica II - Edifici civili e industriali
· categorie specializzate:
◦ OS6 classifica I -Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
(categoria non a qualificazione obbligatoria)
◦ OS28 classifica I -Impianti termici e di condizionamento (categoria a qualificazione 
obbligatoria)

l’Appalto prevede anche lavorazioni delle seguenti categorie per le quali non è necessario, in 
relazione all’importo dei lavori, il possesso dell’attestazione di qualificazione:
◦ OS3 classifica I -Impianti idrico sanitario (categoria a qualificazione obbligatoria)
◦ OS 30 classifica I -Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi (categoria 
a
qualificazione obbligatoria)

Si ricorda che l’impresa qualificata nella categoria OG 11 ai sensi dell’art. 79 comma 16 del D.P.R. 
207/2010 e s. m. ed i. può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30.

Per tutte le opere impiantistiche vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i 
requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37.

Le lavorazioni su materiale contenenti amianto dovranno essere eseguite direttamente a cura della 
ditta
aggiudicatrice se iscritta negli appositi elenchi ministeriali o dovranno essere obbligatoriamente 
affidati in
subappalto a ditta qualificata. Se l'impresa aggiudicataria non è in possesso di iscrizione alla 
Categoria 10a
dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è obbligata a subappaltare a ditta in possesso di tale 
iscrizione tutte le



lavorazioni che prevedono la rimozione o il trattamento di materiali contenenti amianto. L’importo 
relativo alla
rimozione degli elementi contenenti amianto, comprensivo degli apprestamenti di sicurezza, 
ammonta a euro
30.727,60.

17.  Di  dare atto  che gli  oneri  ex.  D.Lgs.  81/2008 s.m.i.  per  l’attuazione dei  piani  di  sicurezza 
ammontanti ad € 43.724,00 costituiscono l’onere economico per la sicurezza di cantiere e che tale 
importo sarà evidenziato nel bando e non sarà da assoggettare al ribasso di gara.

18.La durata presunta dei lavori oggetto d’appalto è stabilita in 180 (centottanta) giorni naturali e 
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

19. Di dare atto che per esigenze dell'Amministrazione e/o su proposta della Direzione Lavori il  
contratto potrà subire modifiche ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. 
ed i. purché le modifiche non comportino un aumento dell'importo dei lavori superiore al 10% e non 
rientrino nella categoria delle modifiche di tipo sostanziale così come definite dal comma 4 dell'art. 
106 del succitato D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i.

20.  Di dare atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di  avvalersi  dell’art.  106 comma 1 
lettera  a)  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.  ed  i.  per  l’esecuzione  degli  ulteriori  interventi  previsti  e 
specificati nei documenti progettuali.

21.  Di  dare  atto  che  l’allegazione  di  documenti  ai  contratti  pubblici  comporta  l’applicazione 
dell’imposta di bollo a carico della contro-parte contraente con la Civica Amministrazione.

22. Di dare atto 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.

23. Di dare atto che i pagamenti dei lavori 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:J32F18000000005
C.I.G.:7676454A3B

24. Di dare atto che i massimali richiesti, ai sensi di legge e tenuto conto della natura e durata di 
costruzione
dell’opera come indicato nello schema di contratto, sono i seguenti:
Per i danni:
PARTITA 1 – OPERE: €. importo del contratto
PARTITA 2 – OPERE PREESISTENTI: €. 500.000,00
PARTITA 3 – DEMOLIZIONE E SGOMBERO: €. 500.000,00.
Per la R.C.:
PARTITA 1: €. 2.500.000,00



La durata della polizza dovrà essere pari ad un anno (dalla data di consegna lavori alla data di 
emissione C.R.E.).

25.  di  approvare  la  bozza  di  lettera  di  invito  e  i  relativi  allegati,  inseriti  nella  presente 
Determinazione Dirigenziale.

26. 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.

27. 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.

28. 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. 

0286_A_004  

Venaria Reale, lì 19 novembre 2018

IL RESPONSABILE
CIPOLLINA DIEGO / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE
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