
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Determinazione N. 1  del  17/01/2017

Oggetto:  GARA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. B) E DELL’ART. 157, COMMA 2 DEL 
D.LGS.  50/2016  INERENTE  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  TECNICI  AFFERENTI  AI 
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE 
INCENDI DI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI 2016-2017” – CODICE CIG 68242751E2. 
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, ESITO DEL SUB PROCEDIMENTO DI VERIFICA E 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
- Premesso che:

§ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 26/10/2015 veniva costituita a mezzo di 
convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 267/2000 e s. m. i., la Centrale Unica di Committenza per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture tra i Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino ed 
approvato lo schema di convenzione;
§  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  55  del  03/12/2015  veniva  costituita  l’unità 
organizzativa della citata Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Venaria Reale e Rivalta di  
Torino ed approvata la dotazione organica. 

- Richiamati:

§ la convenzione Rep. n. 1864 del 18/11/2015 costitutiva della Centrale Unica di Committenza dei 
Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino, ed in particolare l’art. 18, punto b.4) il quale dispone 
che il Responsabile della Centrale Unica di Committenza esercita le competenze previste dall’art. 
107 del D.lgs. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e 
forniture, presiede e nomina il Seggio di Gara in caso di procedure con l’utilizzo del criterio del 
prezzo più basso.;

§ il Decreto Sindacale n. 15 del 23/11/2015, con cui è stata affidata la responsabilità organizzativa 
e funzionale della Centrale Unica di Committenza al dott. Livio BOIERO, Dirigente del Settore 
Amministrazione Generale.

- Dato atto che:

§ con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici Ambiente e Protezione Civile n. 
706 del 7/10/2016, veniva indetta procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 
dell’articolo 157, comma 2 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei Servizi tecnici professionali 
inerenti i “Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento prevenzione incendi di edifici 
scolastici e comunali 2016/2017, codice CIG 68242751E2”, prenotando la spesa relativa alla gara 
per un importo complessivo, IVA esclusa pari ad Euro 83.500,00 (oltre oneri previdenziali 4% ed 
IVA 22%), e così per un importo complessivo pari ad Euro 105.944,80 (IVA e oneri previdenziali 
compresi);

§ con determinazione n. 19 del 4/11/2016 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
del Comune di Venaria Reale (TO) e Rivalta di Torino veniva dato avvio alla procedura di gara e 
contestualmente veniva approvata la lettera di invito definitiva ed i relativi allegati;



§con determinazione n. 20 del 16/11/2016 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
del Comune di Venaria Reale (TO) e Rivalta di Torino è stata nominata la Commissione giudicatrice;

Dare atto che la Commissione giudicatrice si è riunita, come da mandato avuto, nelle sedute del 16/11/2016,  
23/11/2016, 28/11/2016, 12/12/2016 e 11/01/2017, come risultante dai verbali allegati al presente atto quale  
parte integrante e sostanziale;

Visto il verbale di gara del 12/12/2016, col quale si perveniva alla formulazione della seguente graduatoria  
finale:

N.ro 
Ordine

Denominazione Punteggio 
Offerta 
Tecnica

Punteggio 
Offerta 
Economica

Punteggio 
Offerta 
Tempo

Punteggio 
TOTALE

6 R.T.P. tra:

Società  di  ingegneria  STUDIO  GONNET  SRL 
(Mandataria)

Studio Associato PROJEMA (Mandante)

Arch. Cristina Griglione (Mandante)

70,00 20,00 8,08 98,08

3 Studio Tecnico Associato AS32 64,34 17,92 8,34 90,61

8 SIDOTI ENGINEERING S.R.L. Unipersonale 57,98 17,32 10,00 85,30

Dato atto, quindi, che l’offerta economicamente più vantaggiosa risultava essere quella presentata dal R.T.P.  
tra Società di ingegneria STUDIO GONNET SRL (Mandataria), Studio Associato PROJEMA (Mandante) e 
Arch. Cristina Griglione (Mandante), con sede legale in Via Vassalli Eandi n. 32, Torino (TO) CAP 10138 - 
P.I. 09143170018 che ha ottenuto il maggior punteggio totale pari a 98,08.

Rilevato che, ai sensi dell’art.  97, comma 3, del D.lgs. 50/2016, “quando il  criterio di aggiudicazione è  
quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che  
presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,  
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di  
gara”.

Considerato che, sempre nel verbale di gara del 12/12/2016, il Presidente della commissione disponeva che 
gli atti di gara venissero trasmessi al Responsabile del Procedimento per l’attivazione del sub procedimento  
di  verifica  dell’anomalia  in  quanto i  punteggi  totali  ottenuti  da  tutte  le  offerte  presentate  sono risultati  
superiori alle soglie previste nel predetto art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016;

Richiamato, quindi, il verbale di gara dell’11/01/2017 inerente la procedura di verifica della congruità delle 
offerte di cui sopra, con il quale il Presidente della commissione ha innanzitutto disposto di procedere alla  
immediata correzione di un errore formale nell’attribuzione del punteggio “Offerta Temporale”, così come 
risultante dal verbale di gara datato 12/12/2016, in quanto la graduatoria finale era stata formulata inserendo, 
per il R.T.P. tra Società di ingegneria STUDIO GONNET Srl (Mandataria), Studio Associato PROJEMA 
(Mandante), Arch. Cristina Griglione (Mandante), la percentuale di riduzione sull’offerta tempo del 40,67% 
che gli stessi hanno indicato in cifre, in luogo di quella corretta riportata in lettere, pari al 41,67%;

Dato atto che, dopo tale correzione, si perveniva al risultato di seguito riportato:



N.ro 
Ordine

Denominazione Punteggio 
Offerta 
Tecnica

Punteggio 
Offerta 
Economica

Punteggio 
Offerta 
Tempo

Punteggio 
TOTALE

6 R.T.P. tra:

Società  di  ingegneria  STUDIO  GONNET  SRL 
(Mandataria)

Studio Associato PROJEMA (Mandante)

Arch. Cristina Griglione (Mandante)

70,00 20,00 8,22 98,22

3 Studio Tecnico Associato AS32 64,34 17,92 8,29 90,55

8 SIDOTI ENGINEERING S.R.L. Unipersonale 57,98 17,32 10,00 85,30

Considerato che la Commissione giudicatrice, sulla base delle dichiarazioni fornite dal R.T.P. tra Società di 
ingegneria STUDIO GONNET Srl (Mandataria), Studio Associato PROJEMA (Mandante), Arch. Cristina 
Griglione (Mandante) e delle relazioni sottoscritte dal Responsabile del procedimento, arch. Diego Cipollina 
(le quali concludono che “l’offerta risulta pertanto nel complesso sostenibile, anche in riferimento alle 
recenti sentenze del Consiglio di Stato n. 5290 del 15/12/2016 e n. 5152 del 6/12/2016”), accertava la 
congruità e l’attendibilità dell’ offerta presentata dallo stesso R.T.P.;

Dato  atto,  infine,  che la  Commissione giudicatrice,  sempre  nella  seduta  dell’11/01/2017,  confermava  la 
proposta  di  aggiudicazione  della  “Gara  negoziata  inerente  l’affidamento  dei  Servizi  tecnici  afferenti  ai  
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI 
DI  EDIFICI  SCOLASTICI  E  COMUNALI  2016-2017”  in  favore  del  R.T.P.  tra  Società  di  ingegneria 
STUDIO GONNET Srl (Mandataria),  Studio Associato PROJEMA (Mandante),  Arch.  Cristina Griglione 
(Mandante) – Via Eandi  Vassalli  n.  32 -  10138 TORINO P.I.  09143170018,  che ha ottenuto il  maggior 
punteggio totale pari a  98,22, fatte salve le determinazioni in merito all’esito della verifica dei requisiti di  
ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

-  Ritenuto,  pertanto,  di  approvare i  verbali  di  gara sopra richiamati  e di  procedere contestualmente alla  
aggiudicazione  definitiva  in  favore  del  R.T.P.  tra  Società  di  ingegneria  STUDIO  GONNET  SRL 
(Mandataria), Studio Associato PROJEMA (Mandante), Arch. Cristina Griglione (Mandante) con sede legale 
in Via Vassalli Eandi n. 32, Torino (TO) CAP 10138 - P.I. 09143170018, per un importo pari ad € 51.143,75, 
(diconsi Euro cinquantunmilacentoquarantatre/75) (oltre IVA e oneri previdenziali) così determinato:

- Importo soggetto a ribasso d’asta                                             € 83.500,00

- A dedurre il ribasso d’asta del 38,75%                                     € 32.356,25

- Importo contrattuale (oltre I.V.A. e oneri previdenziali)    €   51.143,75

-  Precisato  che  la  presente  aggiudicazione  definitiva  diverrà  efficace  solo  al  completamento,  con  esito  
positivo, delle verifiche, in corso di esecuzione, circa la sussistenza in capo all'Impresa aggiudicataria, dei  
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. i.;

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



- Visti:

§ la  Deliberazione del  C.C.  n.  40 del  4/04/2016 con cui  è  stato è  stato approvato il  Bilancio  
2016/2018; 

§ il D.L. 30/12/2016 n.244 con la quale il termine di approvazione del Bilancio 2017/2019 è stato  
differito al 31/03/2017; 

§ l’art.163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in merito alla gestione in esercizio provvisorio; 

§ 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. i.; 

§ lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 
15/02/2000;

§ il vigente Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 22/04/2008;

§ il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 16 del 29/02/2016;

§  il  “Regolamento  Comunale  per  l’esercizio  del  controllo  interno  degli  atti  e  delle  azioni  
amministrative” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21/06/2016; 

§ l’articolo 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174 “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 7 dicembre 
2012, n. 213;

§ il D.lgs. 118/2011 come modificato dal D.lgs. 126/2014; 

DETERMINA

A) di approvare gli allegati verbali di gara riguardanti le sedute del 16/11/2016, 23/11/2016, 28/11/2016, 
12/12/2016 e 11/01/2017, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi alla gara 
negoziata  ex  art.  36,  comma  2  lett.  b)  e  dell’art.  157,  comma  2  del  D.lgs.  50/2016  inerente 
l’affidamento dei Servizi tecnici afferenti ai “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
E DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI DI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI 
2016-2017” – Codice CIG 68242751E2;

B)  di  aggiudicare  in  via  definitiva  l’affidamento  dei  Servizi  tecnici  afferenti  ai  “LAVORI  DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI DI 



EDIFICI  SCOLASTICI  E  COMUNALI  2016-2017”  –  Codice  CIG  68242751E2,  al  R.T.P.  tra 
Società  di  ingegneria  STUDIO  GONNET  SRL  (Mandataria),  Studio  Associato  PROJEMA 
(Mandante), Arch. Cristina Griglione (Mandante) con sede legale in Via Vassalli Eandi n. 32, Torino 
(TO)  CAP  10138  -  P.I.  09143170018,  per  un  importo  pari  ad  €  51.143,75,  (diconsi  Euro 
cinquantunmilacentoquarantatre/75) (oltre IVA e oneri previdenziali) così determinato: 

- Importo soggetto a ribasso d’asta                                            € 83.500,00

- A dedurre il ribasso d’asta del 38,75%                                    € 32.356,25

- Importo contrattuale (oltre I.V.A. e oneri previdenziali)   €   51.143,75

C) di dare atto che:

· la predetta aggiudicazione definitiva diverrà efficace alla positiva conclusione delle verifiche circa i 
requisiti  di  ordine  generale,  di  cui  all’art.  80  del  D.lgs.  50/2016,  in  capo  all’Impresa 
aggiudicataria,  attualmente  in  corso  tramite  il  sistema  AVCPass  dell’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione;

·  ai  sensi  dell’art.  32 commi  6 e 7 del  D.lgs.  50/2016 e  s.  m.  i.  l'aggiudicazione definitiva non 
equivale ad accettazione dell'offerta;

·  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  40  del  4/04/2016  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
Previsione 2016/2018;

· ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto 
il responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Venaria Reale e Rivalta ne 
attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell’azione amministrativa;

D) di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore LL.PP., Ambiente e Protezione Civile ai  
fini dell’adozione degli atti necessari e conseguenti nonché all’aggiornamento dell’impegno di spesa 
già assunto con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici Ambiente e Protezione 
Civile n. 706 del 7/10/2016;

E)  di  provvedere  alla  comunicazione  del  presente  provvedimento  all'Impresa  aggiudicataria  ed  ai 

concorrenti  non   aggiudicatari   ai   sensi   di   quanto   previsto   dall’art.   76  comma  5  del  D.lgs. 
50/2016 e s. m. i.;

 

Venaria Reale, lì 17/01/2017

IL RESPONSABILE
BOIERO LIVIO / 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° 1  del 17/01/2017, avente per oggetto:

GARA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. B) E DELL’ART. 157, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016  
INERENTE L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI AFFERENTI AI “LAVORI DI MANUTENZIONE  

STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI DI EDIFICI SCOLASTICI E  
COMUNALI 2016-2017” – CODICE CIG 68242751E2. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, ESITO DEL  

SUB PROCEDIMENTO DI VERIFICA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Si attesta quanto segue:

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

Data 19/01/2017

Il Responsabile del Servizio Risorse Economiche e Finanziarie
GUIDA GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.
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