
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Determinazione N. 508  del 02 luglio 2018

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO 
DEI  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DEL  NODO  DI  INTERSCAMBIO  DI 
MOBILITÀ DENOMINATO “MOVICENTRO  STAZIONE VIALE ROMA”  -  CUP 
J38C15000520004 – CIG 7365249BBD – APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E 
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

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. e i., la Centrale Unica di Com-
mittenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture tra i Comuni di Venaria Reale e Ri-
valta di Torino ed approvato lo schema di convenzione; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 03/12/2015 veniva costituita l’unità or-
ganizzativa della citata Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Venaria Reale e Ri-
valta di Torino ed approvata la dotazione organica; 

- Richiamati:

 il Decreto Sindacale n. 7 del 16/02/2018, con cui è stato confermato l’incarico dirigenziale 
per la direzione del Settore Urbanistica ed Edilizia privata all’arch. Claudio DELPONTE ;

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 08/03/2018 avente ad oggetto la modifica 
dell’assetto  organizzativo  dei  “Settori”  dell’Ente  da  cui  si  evince  che  all’arch.  Claudio 
DELPONTE  è stata attribuita la dirigenza del Servizio CUC, Contratti e Acquisti;

- Dato atto che:

 con  determinazione  dirigenziale  n.  760 del  19/10/2017 del  Dirigente  del  Settore  Lavori 
Pubblici,  Ambiente  e  Protezione  Civile,  veniva  indetta,  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.lgs. 
50/2016,  procedura  aperta  per  l’affidamento  dei  lavori  di  realizzazione  del  nodo  di 
interscambio  di  mobilità  denominato  “Movicentro  stazione  Viale  Roma”  -  CUP 
J38C15000520004 – CIG 7365249BBD, per un importo complessivo, IVA esclusa, pari ad 
Euro 3.849.325,76 di cui €. 3.663.356,50 per lavori a base d’asta ed €. 185.969,26 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso;

 con  determinazione  n.  83  del  31/01/2018  del  Responsabile  della  Centrale  Unica  di 
Committenza dei Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino, veniva avviata la procedura e 
approvati i relativi atti di gara;



- Considerato che:

 secondo quanto previsto nella documentazione di gara, le offerte dovevano pervenire, pena 
l’esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 19/03/2018;

 nel predetto termine, sono pervenute all’Ufficio Protocollo Generale della Città di Venaria 
Reale n. 12 offerte;

- Atteso che:

 il Responsabile della C.U.C. arch. Claudio Delponte:

- ai sensi dell’art. 18, comma b.4) della Convenzione Rep. n. 1864/2015, con nota prot.  
n. 6944 del 19/03/2018 individuava i componenti del Seggio di Gara in proprio suppor-
to;

- con propria determinazione n. 264 del 04/04/2018 nominava la Commissione Giudica-
trice;

 con determinazione dirigenziale n. 289 del 12/04/2018 sono stati approvati i verbali di gara 
riguardanti le attività svolte dal Seggio di Gara nelle sedute del 20 - 21 - 22 marzo 2018 e 4 
aprile 2018, finalizzate alla verifica della documentazione amministrativa;

 nei giorni 04, 10, 12, 23 e 26 aprile 2018 e 08 – 16 maggio 2018, presso un ufficio del Setto-
re Lavori Pubblici Ambiente Protezione Civile della Città di Venaria Reale, la Commissione 
Giudicatrice si è riunita in seduta riservata per espletare la fase di valutazione delle singole 
offerte tecniche presentate dagli Operatori economici.

- Visto il verbale di gara della seduta del 21/06/2018, con il quale la Commissione Giudicatrice per-
veniva alla formulazione della seguente graduatoria finale:

Graduatori
a Operatori economici

Punteggio 
offerta 
tecnica

Punteggio 
offerta 

economica

Punteggio 
offerta 
tempo

PUNTEGGIO 
TOTALE

1

Costituenda RTI:
Bresciani Asfalti Srl 

(mandataria)
Carpentecnica Group Srl 

(mandante)

68,56 11,09 10,00 89,65

2

Consorzio stabile:
Consorzio fra Costruttori Soc. 

Cooperativa (mandataria)
Infrastrutture Soc. Coop. 

(mandante)
Imprese consorziate esecutrici 
indicate dal C.F.C. Soc. Coop.:

Tekno Green Srl
Coop. Agriforest Soc. Coop.

Co.Mar Srl

60,46 16,02 10,00 86,49

3 Costituenda RTI 64,79 11,66 10,00 86,46



Massucco Costruzioni Srl 
(mandataria)

O.M.C. Graglia Srl 
(mandante)

4
D’Adiutorio Appalti e 

Costruzioni Srl 57,13 19,22 10,00 86,35

5

Costituenda RTI:
Bitux Spa (mandataria)

Agrogreen Srl (mandante)
Castaldo Spa (mandante)

66,26 8,39 10,00 84,65

6

Costituenda RTI mista:
Cavit Spa (mandataria)

Rattalino Scavi Srl (mandante)
Carpenteria Carena Srl 

(mandante)

67,68 5,55 10,00 83,22

7
Costituendo RTI:Giuggia 

Costruzioni Srl (mandataria)
F.lli Veglia Srl (mandante)

58,31 13,23 10,00 81,54

8

Costituenda RTI:
Mello Srl (mandataria)

MetalCarp & Gril di Carvero 
Francesco e C. Sas (mandante)

52,33 17,71 10,00 80,05

9
Paolo Beltrami Costruzioni 

Spa 47,36 20,00 10,00 77,36

10

Costituenda RTI mista:

Cevig Srl (mandataria)
Cantieri Moderni Srl 

(mandante)
Civelli Costruzioni Srl 

(mandante)

47,55 7,57 10,00 65,12

- Dato atto, quindi, che l’offerta economicamente più vantaggiosa risultava essere quella presentata 
dal  Costituendo  RTI  composto  dalle  Società:  Bresciani  Asfalti  Srl  (mandataria)  –  P.  IVA 
09955650016 e Carpentecnica Group Srl (mandante) – P. IVA 11446420017, Strada del Bramafame 
n.  41/6  - Torino  (TO)  -  CAP  10148;  il  predetto  raggruppamento  di  concorrenti  ha  ottenuto  il 
maggior punteggio totale pari a 89,65 e ha offerto un ribasso d’asta del 13,00%;

- Dato atto, inoltre, che - ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i. - l’offerta 
presentata dal succitato raggruppamento non risultava anomala.



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

- Ritenuto, pertanto, di approvare i verbali di gara sopra richiamati, allegati quale parte integrante e 
sostanziale alla presente determinazione e di proporre contestualmente l’aggiudicazione in favore 
del  Costituendo  RTI  composto  dalle  Società:  Bresciani  Asfalti  Srl  (mandataria)  –  P.  IVA 
09955650016 e Carpentecnica Group Srl (mandante) – P. IVA 11446420017, Strada del Bramafame 
n. 41/6 - Torino (TO) - CAP 10148; il predetto raggruppamento di concorrenti ha ottenuto il mag-
gior punteggio totale pari a 89,65 e ha offerto un ribasso d’asta del 13,00%;

- Dato atto che l’importo di aggiudicazione, in applicazione del ribasso offerto dal su richiamato 
raggruppamento, risulta essere pari ad €.  3.373.089,42 (diconsi Euro tremilionitrecentosettantatre-
milaeottantanove/42), così determinato:

- Importo complessivo dell’appalto €  3.849.325,76

- A dedurre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €       185.969,26  

- Importo soggetto a ribasso d’asta €  3.663.356,50

- A dedurre il ribasso d’asta del 13,00 % €     476.236,34

- Restano €    3.187.120,16  

- A cui si aggiunge il costo della sicurezza €       185.969,26  

- Importo contrattuale (I.V.A. Esclusa) €  3.373.089,42

Visti:

 il D.lgs. 267/2000 e s.m. i.

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

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

 lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15 feb-
braio 2000 come da ultimo modificato con deliberazione del C.C. n. 53 dell’11/05/2016;

 il vigente Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti, approvato con deliberazio-
ne del Consiglio Comunale n. 45 del 22 aprile 2008;

 il Regolamento comunale per l’esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni ammi-
nistrative approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62/2016;

 l’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e 
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terre-
motate  nel  maggio 2012”,  così  come modificato dalla  legge di  conversione  7 dicembre 
2012, n. 213; 

 la convenzione rep. n. 1864 del 18/11/2015, istitutiva della Centrale Unica di Committenza;

 la Deliberazione C.C.  n. 163 in data 27 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2018/2020.



- Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile della Centrale Unica 
di Committenza in forza della Convenzione istitutiva nonché per effetto del Decreto Sindacale n. 7 del 
16 febbraio 2018;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

A) di approvare gli allegati verbali di gara riguardanti le sedute della Commissione Giudicatrice 
del:

• 04, 10, 12, 23 e 26 aprile 2018;
• 08 e 16 maggio 2018;
• 21/06/2018,

relativi  alla  Procedura  Aperta,  ex  art.  60  del  D.lgs.  50/2016,  per  l’affidamento  dei  lavori  di 
realizzazione del nodo di interscambio di mobilità denominato “Movicentro stazione Viale Roma” - 
CUP J38C15000520004 – CIG 7365249BBD;

B) di proporre l’aggiudicazione relativa alla procedura in oggetto, in favore del Costituendo RTI 
composto dalle Società: Bresciani Asfalti Srl (mandataria) – P. IVA 09955650016 e Carpentecnica 
Group Srl (mandante) – P. IVA 11446420017, Strada del Bramafame n. 41/6 - Torino (TO) - CAP 
10148;  il predetto raggruppamento di concorrenti ha ottenuto il maggior punteggio totale pari a 
89,65 e ha offerto un ribasso d’asta del 13,00%;

L’importo  di  aggiudicazione  risulta  essere  pari  ad  €.  3.373.089,42 (diconsi  Euro 
tremilionitrecentosettantatremilaeottantanove/42), così determinato:

- Importo complessivo dell’appalto €  3.849.325,76

- A dedurre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €      185.969,26  

- Importo soggetto a ribasso d’asta € 3.663.356,50

- A dedurre il ribasso d’asta del 13,00 % €    476.236,34

- Restano €   3.187.120,16  

- A cui si aggiunge il costo della sicurezza €      185.969,26  

- Importo contrattuale (I.V.A. Esclusa) € 3.373.089,42

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

D) di dare atto che l’esito della presente procedura negoziata, ad avvenuta aggiudicazione definiti-
va efficace, sarà soggetto alle pubblicazioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m. e i. secondo gli indirizzi  
generali emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto del 2/12/2016;

E) 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.



F)  di  trasmettere copia  del  presente  provvedimento  al  Settore  Settore  LL.PP.,  Ambiente  e 
Protezione Civile del Comune di Venaria Reale per i controlli di cui all’art. 32, comma 5 del D.Lgs.  
50/2016 e s.m. e i. nonché per l’adozione degli atti conseguenti.
 

Venaria Reale, lì 02 luglio 2018

IL RESPONSABILE
DELPONTE CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE



CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

relativamente alla determinazione n° 508  del 02/07/2018, avente per oggetto:

PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  
REALIZZAZIONE DEL NODO DI INTERSCAMBIO DI MOBILITÀ DENOMINATO “MOVICENTRO 
STAZIONE VIALE ROMA” - CUP J38C15000520004 – CIG 7365249BBD – APPROVAZIONE DEI  

VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

Si attesta quanto segue:

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

Data 05/07/2018

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