
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SERVIZIO SUOLO PUBBLICO, MOBILITÀ ED INFRASTRUTTURE

Determinazione N. 752  del 03 ottobre 2018

OGGETTO: “VENARIA FA CENTRO  IN  PERIFERIA”  REALIZZAZIONE  PARCHEGGIO  A
SERVIZIO  DELLA NUOVA STRUTTURA SANITARIA IN  VENARIA REALE  -
APPROVAZIONE DEL  PROGETTO  A LIVELLO  “ESECUTIVO”  REDATTO  AI
SENSI  DELL’ART.  23  COMMA  8   DEL  D.LGS.  50/2016  E  S.M.I.
DETERMINAZIONE  A CONTRARRE  AI  SENSI  DELL’ART.32  COMMA 2  DEL
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E  IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO COMPLESSIVO: €.
1.553.544,00.CODICE  CUP:  J31G09000030007.  CODICE  CIG7639554764  

 Premesso che 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 04/12/2008 è stato approvato lo strumento urbanistico
esecutivo ai sensi della Legge Regionale 56/77 e s.m.i., relativamente alle aree DAA-Bp7/2 e DAA-Sr2 del
PRGC vigente, comprese tra le vie Don Sapino e la nuova viabilità provinciale di collegamento alla SP8,
che prevede tra l’altro la costruzione della nuova struttura sanitaria di Venaria Reale, con parcheggi ed aree
verdi;

al punto F della Deliberazione Consiliare si dà mandato alla Giunta Comunale di approvare il progetto delle
opere di urbanizzazione primaria e quantificare il relativo importo, oltre ad attuare quanto previsto dal Vigen-
te Codice dei contratti pubblici per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

con D.G.C. n. 26 del 06/03/2014 è stato approvato il Progetto a livello definitivo trasmesso dalla Società Ca-
sello Immobiliare, via Plava 74 - Torino, nella persona del legale rappresentante sig. Silvano Genta, relativo
alle OPERE PUBBLICHE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, STRUMENTO URBANISTICO
ESECUTIVO AI SENSI DELL’ART.43 DELLA L.R. 56/77, AREE DAA-Bp7/2 E DAA-Sr2 DEL
PRGC – NUOVO OSPEDALE – a firma dello studio associato DE.ARCH, corso Belgio 130, Torino, nel-
la persona dell’arch. Andrea Ferreri; il quadro economico dell'intervento presenta un importo lavori di €
1.168.963,36 di cui € 1.115.350,06 per lavori ed € 62.476,01 per oneri della Sicurezza, oltre ad € 384.580,18
per somme a disposizione per un valore lordo delle opere di urbanizzazione pari ad € 1.553.543,54;

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 22/7/2014 è stato approvato l’accordo di programma tra
Regione Piemonte, Città di Venaria Reale e ASL 3 per le opere di urbanizzazione legate alla nuova struttura
sanitaria: il progetto dell’opera pubblica comprensivo dei parcheggi e delle aree verdi è stato approvato dalla
conferenza dei servizi del 24/7/2014, con gli indirizzi per le future progettazioni nell’area;

con nota in data 30/11/2016 agli atti con prot.n. 24946 del 01/12/2016 la Società Casello Immobiliare ha co-
municato di non essere interessata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione relative all’area sulla qua-
le insisterà la nuova struttura sanitaria; 

Atteso che

 il Progetto  interessa un Sito di Interesse Comunitario  SIC IT1110079 – La Mandria;

 la Regione Piemonte – Direzione Ambiente – Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette
ha espresso giudizio positivo di valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto di alcune pre-
scrizioni, che sono state recepite all’interno del Progetto definitivo;



 è stata verificata la coerenza con le Misure di conservazione sito-specifiche approvate con D.G.R. n.
24-4043 del 10/10/2016;

 le analisi delle diverse componenti ambientali non hanno rilevato l’esistenza di impatti significativi;

 la Legge Regionale 40/98, Allegato B3 assoggetta la realizzazione di parcheggi di capacità superiore
a n. 500 posti auto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza Comunale;

 le  soglie  dimensionali  devono  essere  ridotte  del  50%  nel  caso  di  opere  che  ricadono,  anche
parzialmente  in  aree  protette,  semprechè  la  realizzazione  sia  consentita  dalla  Legge  istitutiva
dell'Area  Protetta  interessata;  a  tale  riguardo  l’intervento  è  compatibile  con  il  Piano  d'Area  II
Variante del Parco Regionale La Mandria, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n.
620-3606 del 28 febbraio 2000;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale  n. 210 del 19/03/2018  con la quale- è stata indetta  la 
Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 sm. e i. e della Legge 241/90 s.m. e i., art. 
14 e segg., ai fini di acquisire autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e 
assensi, comunque denominati, necessari all’autorizzazione del progetto sottoposto a V.I.A 

Atteso che 

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 per la presentazione di progetti per la predisposizione 
del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie delle Città  metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia approvato con D.P.C.M. 
25 maggio 2016da parte del Comune di Venaria Reale;

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;

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 08/03/2018 è stato approvato l’accordo di 
parternariato per l’Attuazione del Progetto TOP METRO finanziato dal Programma straordinario di 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie;

il progetto denominato A.4 Realizzazione parcheggio nuova struttura sanitaria a regia 
regionale  che comprende stalli taxi, vetture car sharing, bike sharing, fermate bus attrezzate, car 
pooling è incluso tra la tipologia di azione ex art. 4 c.3 del D.P.C.M. 25 Maggio 2016 lettera E  - 
PROGETTI PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE E L’ADEGUAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE DESTINATE AI SERVIZI SOCIALI CULTURALI EDUCATIVI E 
DIDATTICI e secondo il Cronoprogramma allegato alla Convenzione dovrà essere realizzato entro 
il VI semestre dalla data di registrazione della Convenzione;



all’interno del 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 indicato al n. d’ordine 15 
l’intervento REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA NUOVA STRUTTURA 
SANITARIA IN VIA DON SAPINO con attuazione entro il primo trimestre 2019 per una 
previsione di spesa di complessivi €. 1.553.544,00 e finanziamento con accensione di mutuo come 
previsto nel Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con deliberazione del C.C. n. 163 del 
27/12/2017.

Atteso che 

 con Determinazione Dirigenziale n. 823 del 14/11/2017 di aggiudicazione efficace, sono stati affidati
i servizi tecnici per la redazione del progetto a livello definitivo per i lavori di realizzazione del
parcheggio a servizio della nuova struttura sanitaria al raggruppamento temporaneo di professionisti
composto da ICIS s.r.l. (mandataria), SEACOOP soc. coop., ing. Giovanni Bee e ing. Ezio Bardini
(mandanti) per un importo di Euro 53.705,50 oltre CNPAIA ed IVA per un totale di Euro 68.144,08
di cui Euro 16.546,25 CNPAIA ed IVA incluse impegnati al Capitolo 33050 – Incarichi professionali
esterni in anticipazione sulle spese tecniche di progettazione e che tali somme sono comprese nel
quadro economico di spesa dell’opera alla voce b1);

 con Deliberazione della Giunta comunale n. 170 del 18/06/2018 è stato approvato il Progetto
a  livello  “definitivo”  per  la  REALIZZAZIONE  PARCHEGGIO  A SERVIZIO  DELLA
NUOVA STRUTTURA SANITARIA IN VENARIA REALE predisposto ai sensi dell’art.
23,  comma  7,  del  D.Lgs.50/2016  e  s.m.i.  a  firma  dell’A.T.P.  composto  da  ICIS  s.r.l.
(mandataria), corso Einaudi 8, 10128 Torino, SEACOOP soc. coop. Corso Palestro 9, 10122 Torino,
ing. Giovanni Bee, via Lamarmora 42, Torino e ing. Ezio Bardini, via Brofferio 100, 14100 Asti,
(mandanti);

 con Deliberazione della Giunta comunale n. 215 del 26/07/2018 è stato approvato il Progetto
a livello “esecutivo” per la  REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA NUOVA
STRUTTURA  SANITARIA  IN  VENARIA  REALE agli  atti  con  Prot.  n.  17877/2018  del
24/07/2018  predisposto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. a firma
dell’A.T.P.  composto da ICIS s.r.l. (mandataria), corso Einaudi 8, 10128 Torino, SEACOOP soc.
coop. Corso Palestro 9, 10122 Torino, ing. Giovanni Bee, via Lamarmora 42, Torino e ing. Ezio
Bardini, via Brofferio 100, 14100 Asti, (mandanti);

 In data 25 settembre 2018 con Prot. n. 22024/2018 del 25/09/2018 i professionisti incaricati hanno
consegnato il progetto a livello esecutivo dei “Lavori di Realizzazione del parcheggio della nuova
struttura sanitaria in Venaria Reale” aggiornato a seguito delle attività di Verifica ai sensi dell’art.
dell’art.26 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i, composto dai seguenti elaborati:

       ELABORATI TECNICI
       ELAB. 01.a Relazione Tecnica – Illustrativa
       ELAB. 01.b Relazione Specialistica – Illuminazione
       ELAB. 01.c Relazione Tecnica – Specialistica Sistema di Raccolta e Smaltimento Acque
Meteoriche
       ELAB. 02.a Capitolato speciale di appalto – parte Amministrativa 
       ELAB. 02.b Capitolato speciale di appalto – parte Tecnica 
       ELAB. 03Elenco prezzi
       ELAB. 04Analisi prezzi
       ELAB. 05.a Computo metrico estimativo



       ELAB. 05.b Quadro economico
       ELAB. 05.c Incidenza percentuale della manodopera
       ELAB. 06Schema di contratto
       ELAB. 07Piano di sicurezza e coordinamento
     ELAB. 07.1  Piano di sicurezza e coordinamento: Oneri Sicurezza Analisi prezzi e Computo
metrico estimativo
       ELAB. 07.2 Piano di sicurezza e coordinamento: Cronoprogramma
       ELAB. 07.3 Piano di sicurezza e coordinamento: Planimetria area di cantiere e segnaletica per
lavori su strada
       ELAB. 07.4 Piano di sicurezza e coordinamento: Disciplinare tecnico per il segnalamento
lavori stradali
       ELAB. 07.5 Piano di sicurezza e coordinamento: Indagini geofisiche per la ricerca di oggetti
metallici interrati
       ELAB. 07.6 Piano di sicurezza e coordinamento: Analisi e valutazione dei rischi
       ELAB. 08Fascicolo dell’opera
       ELAB. 09Piano di manutenzione
       ELAB. 10Cronoprogramma
       
       TAVOLE GRAFICHE
       TAV. 01 Corografia, foto aerea e PRGC scala varie
       TAV. 02 Planimetria e sezioni dello stato di fatto/rilievo e demolizioni scala 1:500/1:200
       TAV. 03.a Planimetria di progetto e schemi di organizzazione area scala 1:1000/1:500
       TAV. 03.b Planimetria e sezioni di progetto – Lato Corso Machiavelli scala 1:200
       TAV. 03.c Planimetria e sezioni di progetto – Lato Via Don Sapino scala 1:200
       TAV. 03.d Sezioni di progetto e particolari costruttivi scala 1:1000/1:50
       TAV. 03.e Sezioni di progetto e particolari costruttivi scala varie
       TAV. 04.a Rete fognarie: raccolta acque bianche – Lato Corso Machiavelli scala varie
       TAV. 04.b Rete fognarie: raccolta acque bianche – Lato Via Don Sapino scala varie
       TAV. 05.a Rete illuminazione pubblica – Lato Corso Machiavelli scala 1:250/1:20
       TAV. 05.b Rete illuminazione pubblica – Lato Via Don Sapino scala 1:250/1:20
       TAV. 05.c Rete illuminazione: schemi elettrici scala varie
       TAV. 06 Planimetria predisposizioni impiantistiche scala 1:500
       TAV. 07 Sistemazioni a verde scala varie
       TAV. 08.a Interferenze sottoservizi – Lato Corso Machiavelli scala 1:250
       TAV. 08.b Interferenze sottoservizi – Lato Via Don Sapino scala 1:250/1:50
       TAV. 09. Progetto stradale, assi stradali scala 1:500/1:100
       TAV. 10.a Progetto stradale, sezioni tecniche – Lato Corso Machiavelli scala 1:500/1:100
       TAV. 10.b Progetto stradale, sezioni tecniche – Lato Via Don Sapino scala 1:500/1:100
       TAV. 11 Segnaletica in progetto scala 1:500/1:50
       TAV. 12.a Progetto stradale - planimetria di tracciamento scala 1:200
       TAV. 12.b Progetto stradale - tracciamento isole spartitraffico scala 1:50
       
Atteso che 

con  D.G.C.  n.  215/2018   l’Amministrazione  ha  approvato  alcune  opere  che  potranno  essere
realizzate, verificata la disponibilità economica, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. al verificarsi delle seguenti condizioni:

 opere inerenti la viabilità  : nel caso in cui a seguito della messa in funzione del parcheggio
venissero riscontrate criticità in ordine all’accesso in sicurezza all’area ed alla sua fruibilità



 opere a verde:   nel caso in cui gli Enti competenti in materia ritenessero non procrastinabile
la realizzazione di tali opere ai fini della mitigazione e salvaguardia ambientale;

è necessario pertanto approvare i relativi elaborati predisposti dai progettisti incaricati che saranno
allegati al Bando di Gara 

 RELAZIONE TECNICA OPERE ART.106 DPR 50/2016 e s.m.i.
 TAVOLA 1 – ROTATORIA CORSO MACHIAVELLI
 TAVOLA 2 – SISTEMAZIONI A VERDE
 TAVOLA 3 – IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
 TAVOLA 4 

la Società  PCQ S.R.L. – PROGETTO COSTRUZIONI QUALITÀ ha emesso in data 27/09/2018    
il Rapporto Finale di Verifica agli atti comunali con prot. 22396 del 28/10/2018 ed il Responsabile 
del procedimento Arch. Roberta Cardaci in data  01/10/2018 ha emesso il Verbale di Validazione ai 
sensi dell’art.26 c.8 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

il progetto prevede il seguente  quadro economico di investimento rideterminato nelle somme a
disposizione: 

Visto che



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;

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;

si intende procedere per l’affidamento del contratto in questione mediante procedura aperta di cui 
all’art. 60 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Procedura aperta - 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 con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo 
applicando l'esclusione automatica secondo quanto previsto dalle procedure di cui all'articolo 97, 
commi 2 e 8;

dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, si rende necessario avviare, ai
sensi  dell'art.  32 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 del Parcheggio a servizio della nuova struttura
sanitaria di Venaria Reale

 oggetto del contratto  : lavori stradali e di riqualificazione urbana
 forma del contratto  : pubblica-amministrativa;
 termine ultimazione lavori  : 150 gg. naturali e consecutivi;
 modalità di scelta del contraente  : procedura aperta criterio 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  : il ricorso alla procedura

aperta è giustificato dall’esigenza di garantire la massima partecipazione possibile
delle ditte interessate in possesso dei requisiti richiesti;

 motivazione  che  sta  alla  base  della  scelta  del  criterio  :il  ricorso  al  criterio  del
massimo ribasso  deriva  dalla  necessità  di  garantire  l’esecuzione  del  progetto  a
livello esecutivo come venutosi a cristallizzare a seguito delle diverse Conferenze dei
Servizi ed agli esiti approvati. Tale scelta è rafforzata dalla circostanza che l’opera
viene realizzata dalla Città a servizio della Struttura Sanitaria che è attualmente in
fase  di  realizzazione  da  parte  della  Regione  Piemonte  per  il  tramite  di  S.C.R.
Piemonte  per  cui  i  rispettivi  cronoprogrammi  di  attuazione  devono  essere
puntualmente rispettati.

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;

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036


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

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 in quanto i luoghi ove si svolgeranno i lavori sono aree di circolazione
pubblica e quindi di libero accesso;

il subappalto è ammesso nel limite massimo fino alla quota del 30% dell’importo complessivo del
contratto di appalto, così come indicato nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; e s.m.i.;

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;

la  Deliberazione  ANAC  20  dicembre  2017,  n.  1300
Attuazione 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 Euro 1.000.000 e inferiore a Euro 5.000.000
Quota stazione

appaltante
Euro 600,00

Quota
partecipanti
Euro 140,00

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

Atteso che:

 il CVP è 45223300-9 lavori di costruzione parcheggi;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0266.htm#067


 il CIG della procedura è il seguente:  7639554764 

 in relazione a quanto previsto dall’art. 51, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, l’intervento in 
questione ha natura di lotto funzionale e non può essere ulteriormente suddiviso in 
lotti;

 con D.P.R. n. 207/2010 sono state dettate le disposizioni in materia di qualificazione
dei soggetti esecutori dei LL.PP. e che per la partecipazione al presente appalto deve
essere posseduta apposita certificazione SOA

Richiamati

i principi e le disposizioni del D.Lgs.14 marzo 2013 n. 33, sul riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture;

l'art. 1, comma 15 della legge 6 novembre 2012 n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione
delle  informazioni  relative  ai  procedimenti  amministrativi  sui  siti  ufficiali  delle  pubbliche
amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;

l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

E’ pertanto possibile procedere all’approvazione del progetto a livello esecutivo dell’intervento, 
all’indizione della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) approvando il 
Disciplinare di gara,  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). 

                                                                         
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:

 la relazione del Responsabile del Procedimento
 Decreto Sindacale n. 6 del 16/02/2018 di conferma incarico del Dirigente  LL.PP.Ambiente Protezio-

ne Civile
 il D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i. ed in particolare l’art. 107;
 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);
 la Deliberazione  del Consiglio Comunale  n. 62  del 21/06/2016 di approvazione  del “Regolamento

Comunale  per l’esercizio  del Controllo interno  degli atti  e delle azioni amministrative”;



 l’art. 3  del D.L.  10 Ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni  urgenti in materia  di finanza  e funziona-
mento  degli enti territoriali  nonché ulteriori  disposizioni in favore  delle zone terremotate nel mag -
gio 2012” così come modificato  dalla legge di conversione  7 Dicembre 2012, n. 213;

 la Determinazione del Segretario  Generale n. 284 del 07/05/2013;
 la Deliberazione di C.C.. n. 16 del 29 Febbraio 2016 con la quale è stato approvato il  vigente  Rego-

lamento di contabilità;
 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 Lu-
glio 2018;

In relazione  ai disposti  di legge vigenti in materia di separazione delle competenze ai sensi degli
artt.   4  e  17  del  D.Lgs.  165/2001  e  s.m.e  i.  ed  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., l’adozione del presente
atto spetta al Dirigente a cui è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica,

DETERMINA

1. Di  approvare  il  Progetto  a  livello  “esecutivo”  per  la  REALIZZAZIONE
PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA NUOVA STRUTTURA SANITARIA IN VENARIA
REALE predisposto  ai  sensi  dell’art.  23,  comma 8,  del  D.Lgs.50/2016 e  s.m.i.  a  firma
dell’A.T.P.  composto da ICIS s.r.l. (mandataria), corso Einaudi 8, 10128 Torino, SEACOOP soc.
coop. Corso Palestro 9, 10122 Torino, ing. Giovanni Bee, via Lamarmora 42, Torino e ing. Ezio
Bardini, via Brofferio 100, 14100 Asti, (mandanti),  costituito dagli elaborati elencati in premessa
allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che il progetto di cui al punto 1) è stato aggiornato a seguito dell’emissione
del Rapporto  finale di verifica emesso  in data 28/09/2018 Prot. n. 22396 dalla  Società
PCQ S.R.L.  –  PROGETTO COSTRUZIONI QUALITÀ ai  sensi  dell’art.  26  del  D.Lgs
50/2016 e s.m.i. e per il quale è stato emesso il Certificato di Validazione dal Responsabile
del procedimento Arch. Roberta Cardaci in data 01/10/2018 ai sensi dello stesso articolo
comma 8.

3. Di dare atto che l’importo dei lavori a corpo di cui cui al punto 1 è pari ad € 

1.295.000,00,  di cui € 1.264.330,56 per lavori ed € 30.669,44 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre a somme a disposizione per € 129.044,00 per un importo totale di 
investimento pari ad €. 1.553.544,00.

4. Di approvare gli elaborati predisposti dai progettisti incaricati relativi alle opere che 

potranno essere realizzate, verificatane la disponibilità economica, ai sensi dell’art. 106 
comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. elencati in premessa che si allegano alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale, e che saranno allegati al Bando di Gara 
dando atto che si procederà alla loro esecuzione al verificarsi delle seguenti condizioni:

 opere inerenti la viabilità  : nel caso in cui a seguito della messa in funzione del parcheggio



venissero riscontrate criticità in ordine all’accesso in sicurezza all’area ed alla sua fruibilità
 opere a verde:   nel caso in cui gli Enti competenti in materia ritenessero non procrastinabile 

la realizzazione di tali opere ai fini della mitigazione e salvaguardia ambientale.

5. Di impegnare somme di cui al punto 3) precedente, occorrenti per l’esecuzione 
dell’appalto per complessivi €. 1.553.544,00 come segue:

cod. 10.05.2.02.01.09.012 capitolo 36519 “Realizzazione parcheggio a servizio della nuova
struttura sanitaria in via Don Sapino -   FIN. MUTUO del Bilancio 2018/2020 Gestione
2018/2020 acceso presso la Cassa DD.PP.;

6. Di  imputare  ai  sensi  ai  sensi  del  principio  contabile  applicato  alla  contabilità
finanziaria di cui all’Allegato A2 al D.Lgs.118/2011, come modificato dal D.Lgs.126/2014
punto 5.3, gli oneri economici derivati dal presente atto per €. 1.553.544,00 come segue:
cod.  10.05.2.02.01.09.012  capitolo  36519  “Realizzazione  parcheggio  a  servizio
della  nuova  struttura  sanitaria  in  via  Don  Sapino -   FIN.  MUTUO  del  Bilancio
2018/2020 Gestione 2018/2020 acceso presso la Cassa DD.PP. .

7. Di dare atto che il progetto denominato A.4 Realizzazione parcheggio nuova 
struttura sanitaria a regia regionale  è incluso tra la tipologia di azione ex art. 4 c.3 del 
D.P.C.M. 25 Maggio 2016 lettera E  - PROGETTI PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE E 
L’ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DESTINATE AI SERVIZI SOCIALI CULTURALI 
EDUCATIVI E DIDATTICI e secondo il Cronoprogramma allegato alla Convenzione dovrà 
essere realizzato entro il VI semestre dalla data di registrazione della Convenzione.

8. Di dare atto che l’intervento è incluso nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche  
2018-2020 e nell’Elenco Annuale 2018 approvato con D.C.C. n. 162 del 27/12/2017 e sue 
variazioni al n. d’ordine 15 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA NUOVA 
STRUTTURA SANITARIA IN VIA DON SAPINO con attuazione entro il primo trimestre 2019 per 
una previsione di spesa di complessivi €. 1.553.544,00 e finanziamento con accensione di 
mutuo come previsto nel Bilancio di previsione 2018/2020.

9. Di dare atto che l’incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. previsto nel Q.E. sotto la
voce c1) per l’importo  di € 6.475,00 ha natura di spesa di investimento e fa capo al 
medesimo capitolo di spesa previsto per l’opera.

10. Di  trasmettere,  a  sua  esecutività  avvenuta,  la  presente  deliberazione  alla
C.U.C.  al  fine  della  programmazione delle  attività  volte  alla  procedura di  selezione del
contraente dando atto che vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 05/07/2018
con  la  quale  è  stata  approvata  la  Convenzione  tra  la  Città  e  la  S.C.R.  Piemonte  S.P.A.  per
l’affidamento delle procedure di gara per l’acquisizione dei lavori e che sé stata prevista sul quadro
economico dell’opera alla voce c2) la somma pari  ad Euro 27.000,00 per l’espletamento di  una
procedura aperta.



11. Di disporre, per le motivazioni indicate nelle premesse che qui si intendono
integralmente richiamate, l'indizione di procedura aperta di cui all’art. 60 del citato 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 con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo applicando l'esclusione
automatica secondo quanto previsto dalle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8.

12. Di approvare per le finalità di cui al punto 11) il Disciplinare di Gara che si allega
alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

13. 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 €. 600,00 e quello dovuto per ogni partecipante alla gara
d’appalto,  pena l’esclusione dalla gara stessa,  risulta pari  ad  €. 140,00 e che l’avvenuto
versamento da parte dei concorrenti dovrà essere dimostrato mediante ricevuta in originale o
fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di
identità in corso di validità o secondo le altre modalità consentite dalle recenti disposizioni
dell’Autorità.

14.Di impegnare 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
€. 600,00 al   cod.  10.05.2.02.01.09.012  cap  36519  “Realizzazione  parcheggio  a
servizio  della  nuova  struttura  sanitaria  in  via  Don  Sapino  -   FIN.  MUTUO  del
Bilancio 2018/2020 Gestione 2018/2020 acceso presso la Cassa DD.PP.;

15. Di  imputare  ai  sensi  ai  sensi  del  principio  contabile  applicato  alla
contabilità  finanziaria  di  cui  all’Allegato  A2  al  D.Lgs.118/2011,  come
modificato  dal  D.Lgs.126/2014  punto  5.3,  gli  oneri  economici  derivati  dal
presente  atto  per  €.  600,00  al  cod.  10.05.2.02.01.09.012  cap  36519
“Realizzazione  parcheggio  a  servizio  della  nuova  struttura  sanitaria  in  via  Don
Sapino  -   FIN.  MUTUO del  Bilancio  2018/2020  Gestione  2018/2020  acceso
presso la Cassa DD.PP.;

16. Di  trasferire  le  somme  impegnate  in  anticipazione  per  la  fase  di
progettazione  al  Capitolo  33050 -  Incarichi  Professionali  esterni  -  (ex  impegno
67/2017  avvenuto  con  D.D.  104/2017)  di  cui  al  punto  7  della  Determinazione
Dirigenziale  n.  823/2017,  pari  ad  Euro  16.546,25,  tra  le  somme  impegnate  al
punto  3)   cod.  10.05.2.02.01.09.012  cap  36519  -Realizzazione  parcheggio  a
servizio  della  nuova  struttura  sanitaria  in  via  Don  Sapino  -   FIN.  MUTUO  del
Bilancio 2018/2020 Gestione 2018/2020 acceso presso la  Cassa DD.PP.  essendo
ricomprese tra le somme a disposizione per la realizzazione dell’opera voce b1).

17. 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.

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036


18.Di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento   è  l'arch.  Roberta  Cardaci
Responsabile del Servizio Suolo Pubblico Mobilità Infrastrutture. 

19. Di dare atto che gli oneri ex. D.Lgs. 81/2008 s.m.i. per l’attuazione dei piani
di sicurezza  riportati nel “Piano di sicurezza e coordinamento e allegati” e nello Schema di
contratto  e  nel  Computo  metrico  estimativo  architettonico  ammontanti  ad   €  30.669,44
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.

20. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’art. 3 lettera ddddd) del
D.Lgs.  50/2016 e degli  artt.  43 comma 6 e  184 del  D.P.R.  207/2010 e s.m.i..  Pertanto,
l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna
delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla
quantità ed alla qualità dei lavori oggetto di gara.

21. La durata  dei lavori oggetto d’appalto è stabilita in 150 (centocinquanta) giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

22. Di dare atto che il Capitolato speciale d’Appalto e l’elenco prezzi unitari approvati
con D.G.C. 179/2017 costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, e ad esso
devono essere materialmente allegati.

23. L’allegazione di documenti ai contratti pubblici comporta l’applicazione dell’imposta
di bollo a carico della contro-parte contraente con la Civica Amministrazione.

24. 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.

25. 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: CIG 7639554764 - CUP  J38C15000520004.

26. 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.

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 03 ottobre 2018



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

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE


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


