
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE LL.PP.- AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE 

Determinazione N. 345  del 08 maggio 2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE  A CONTRARRE  PER  L’AFFIDAMENTO  DI   LAVORI  DI 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  E  DI  ADEGUAMENTO  PREVENZIONE 
INCENDI  DI  EDIFICI  SCOLASTICI  E  COMUNALI.  -  FASE  2.A.
IMPORTO  COMPLESSIVO:  €.  430.000,00
CODICE  CUP:  J34H17000520004
CODICE CIG: 746075167D. 

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, nel corso del 2014 e del 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 importanti interventi di manutenzione che 
non  hanno  trovato  realizzazione  negli  anni  precedenti  e  che  sono necessari  sia  per  incolumità 
pubblica che per adeguamento normativo urgente soprattutto in materia di prevenzione incendi. Tali 
interventi sono stati suddivisi in più annualità (denominate fasi) da espletarsi con appalti e lavori da 
eseguirsi, preferibilmente, durante il periodo di chiusura estiva delle scuole. La fase I si è conclusa 
nel corso del 2017. 

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  indicato  al  n.  d’ordine  6  del  programma 
l’intervento di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE 
INCENDI DI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI FASE 2A” con attuazione nel 2018 per una 
previsione di spesa per complessivi €. 430.000,00 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).

Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  540  del  28/07/2016  si  è  proceduto  ad  approvare  l’avviso 
pubblico esplorativo per manifestazione di interesse per l’affidamento delle prestazioni tecniche 
necessarie alla progettazione ed esecuzione dell’intervento e con Determinazione  Dirigenziale n. 
667 del  26/09/2016 si  è preso atto  del  verbale  della  selezione  per  sorteggio  relativo  all’avviso 
pubblico  esplorativo suddetto e  con Determinazione  Dirigenziale  n.  706 del  07/10/2016 veniva 
indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e dell’art. 157, comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei “Servizi Tecnici Professionali” inerenti ai “LAVORI 
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI 
DI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI 2016/2017 – Fase II - Codice C.I.G.: 68242751E2, con 
aggiudicazione secondo il metodo  dell’offerta “economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 
95, comma 3) lett. b) del menzionato Decreto.



Con  Determinazione  Dirigenziale  del  Settore  Amministrazione  Generale  –  Servizio  “Centrale 
Unica di Committenza dei Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino” n. 1 del 17/01/2017, 
l’affidamento  dei  Servizi  Tecnici  afferenti  ai  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  E  DI  ADEGUAMENTO  PREVENZIONE  INCENDI  DI  EDIFICI 
SCOLASTICI  E  COMUNALI  –  Fase  II”,   sono  stati  aggiudicati  all’A.T.P.  tra  la  Società  di  
ingegneria  STUDIO  GONNET  S.R.L.  (Mandataria),  STUDIO  ASSOCIATO  PROJEMA 
(Mandante), Arch. Cristina GRIGLIONE (Mandante), con sede legale in Via Vassalli Eandi n. 32 a 
Torino che ha offerto un ribasso del 38,75%, pari  ad  € 32.356,25 oltre IVA,  determinando un 
importo  contrattuale  pari  ad  €.  51.143,75,  oltre  oneri  previdenziali  ed  I.V.A.  per  un  totale 
complessivo quindi di €. 64.891,19.

Con Determinazione Dirigenziale n. 320 del 08/05/2017 si procedeva all’aggiudicazione efficace 
dei  Servizi  Tecnici  afferenti  i  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  E  DI 
ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI DI EDIFICI SCOLASTICI  E COMUNALI  – 
Fase II”,  all’A.T.P. tra Società di ingegneria  STUDIO GONNET S.R.L. (Mandataria), STUDIO 
ASSOCIATO PROJEMA (Mandante), Arch. Cristina GRIGLIONE (Mandante), con sede legale in 
Via Vassalli Eandi n. 32 a Torino  che ha offerto un ribasso del 38,75%, pari ad € 32.356,25 oltre 
IVA, determinando un importo contrattuale pari ad €. 51.143,75, oltre oneri previdenziali ed I.V.A. 
per  un  totale  complessivo  quindi  di  €. 64.891,19  e  impegnando  detta  somma  sul  Bilancio 
2016/2018 - Gestione 2017;

Durante l’elaborazione progettuale e a seguito degli approfondimenti effettuati  si verificava che 
l’insieme degli interventi previsti ed elencati nella procedura di gara ( ed oggetto dell’appalto di 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI DI 
EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI FASE 2) avrebbe determinato un importo complessivo dei 
lavori  e  di  conseguenza  un  importo  totale  di  investimento  superiore  a  quanto  stimato  nei 
documenti di programmazione per complessivi €. 430.000,00.  A tale proposito, su indicazione del 
Responsabile del Procedimento, veniva richiesto ai progettisti di suddividere l’appalto e le relative 
spese tecniche (oggetto pur di un unico contratto con i professionisti) in due parti, una per un 
investimento  complessivo  pari  a  quello  previsto  in  Bilancio  2017-2019  per  €.  430.000,00 
rinominando pertanto l’intervento in “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI 
ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI DI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI FASE 
2A”l’altra   denominata  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  E  DI 
ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI DI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI FASE 
2B” da finanziarsi successivamente, tenuto anche conto che entrambi gli appalti erano stati oggetto 
di richiesta di finanziamento tramite il “Bando Periferie”. 

Con la  Determinazione n.  375 del  30 maggio 2017 si  è proceduto all’affidamento del  servizio 
tecnico professionale di verifica e validazione ai sensi dell’art 26 del D.LGS. 50/2016 e s.m. ed i.. 
“alla ICMQ S.p.A. Via De Castillia, 10 - 20124 Milano”;

L’A.T.P.  tra  la  Società  di  ingegneria  STUDIO GONNET Srl  (Mandataria),  lo  Studio Associato 
PROJEMA (Mandante),  e  l’Arch.  Cristina  Griglione  (Mandante)  –  Via  Eandi  Vassalli  n.  32 in 
TORINO, a seguito della conclusione delle procedure di validazione, ha trasmesso e anticipato via 
posta  elettronica  il  progetto  unico  a  livello  “definitivo/esecutivo  aggiornato”  redatto  ai  sensi 
dell’art. 23 commi 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., agli atti Cli con prot. n. 21293 del 02/10/2017 
per l’esecuzione dell’appalto in argomento;

Il progetto “definitivo/esecutivo” dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI 
ADEGUAMENTO  PREVENZIONE  INCENDI  DI  EDIFICI  SCOLASTICI  E  COMUNALI.  - 
FASE 2A.” è stato, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., verificato e validato giusto 



verbale  in  data  03/10/2017  agli  atti  di  ufficio  e  pertanto  è  idoneo  ai  fini  della  successiva 
appaltabilità delle opere.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 39  del 15/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, con 
la  qualesi  approvava il  progetto  definitivo/esecutivo  (agli  atti  Comunali  con prot.  n  21293 del 
02/10/2017) dei  “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO 
PREVENZIONE INCENDI DI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI. - FASE 2A. REDATTO AI 
SENSI DELL’ART. 23 COMMI 7 E 8 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E PREVISTO NEL PRO-
GRAMMA  TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI  ANNI  2018-2020.CODICE  CUP: 
J34H17000520004,  comportante  una  spesa  complessiva  €  430.000,00=  finanziata  per  €. 
424.177,60= con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e per €. 5.822,36 = con 
fondi c.li derivanti da proventi da alienazioni; 

Atteso che il quadro economico del progetto dell’intervento relativo alla fase 2A risulta essere il 
seguente:  



Dato atto che è stato concesso per l’attuazione dell’intervento “Fase 2A”  il mutuo dalla Cassa De-
positi e Prestiti per una somma di €422.401,82, come da comunicazione della C.D.P. acquisita con 



prot. n. 9245/2018 del 13/04/2018 e conseguentemente le somme definite nel quadro economico 
pari ad € 430.000,00 inerente l’opera “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI 
ADEGUAMENTO  PREVENZIONE  INCENDI  DI  EDIFICI  SCOLASTICI  E  COMUNALI.  - 
FASE 2A”, saranno finanziate ai seguenti Capitoli: 

-cap 32.859 per € 28.000,00 manutenzione straordinaria stabili comunali
-cap 34.910 per € 101.000,00 manutenzione straordinaria elementari
-cap 35.101per € 124.000,00 manutenzione straordinaria medie
-cap 40.150 per € 177.000,00 manutenzione straordinaria nidi

Dato atto che i restanti €7.598,18 relativi alle voci 17,19 e 20 del piano economico trovano copertu-
ra finanziaria con fondi propri del Comune mediante proventi da alienazioni;

Dato atto che in data 17 gennaio 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.c) 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 nonché nel 
rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza, 
trasparenza, proporzionalità e rotazione di cui all’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel  
quale venivano riportate:

 le modalità d’invito alla manifestazione d’interesse erano stabilite nel suddetto avviso;

 la scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, fissata entro le 
ore 12.00 del giorno 5 febbraio 2018;

Dato  atto  che  entro  le  ore 12.00 del  5  febbraio  2018 sono pervenute  n.  148 istanze,  come da 
attestazione rilasciata dall’Ufficio Protocollo Comunale;

Dato atto che:

 in data 7/03/2018, con seduta pubblica sono state completate le operazioni di sorteggio di 15 
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 15 operatori economici “sorteggiati”;

 nel verbale viene allegata:

“(COD. 191A-L) AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI DI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI. -
FASE 2.A.”

“Scheda del 7/03/2018 (COD. 191A-L) AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE  FINALIZZATA  ALL'AFFIDAMENTO  DI  LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI DI EDIFICI SCOLA-
STICI E COMUNALI. -FASE 2.A.- ELENCO”

“Scheda del 7/03/2018 (COD. 191A-L) AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE  FINALIZZATA  ALL'AFFIDAMENTO  DI  LAVORI  DI  MANUTENZIONE 



STRAORDINARIA E  DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI DI EDIFICI SCOLA-
STICI E COMUNALI. -FASE 2.A.” SORTEGGIATI

Vista l’attestazione in data 27/09/2017 agli atti Comunali con prot n 21116 del 28/09/2017  circa il 
permanere delle condizioni per l’immediata esecuzione dei Lavori a firma del Direttore dei Lavori, 
l’architetto  Luca Selvini, dell’A.T.P. tra Società di ingegneria STUDIO GONNET Srl (Mandataria), 
Studio Associato PROJEMA (Mandante), Arch. Cristina Griglione (Mandante) – Via Eandi Vassalli 
n. 32  a TORINO.

Considerato 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 
(MePA), come da verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it.

 ai  sensi  dell’art.  32,  comma  2  del  D.Lgs.50/2016,  con  il  presente  provvedimento, 
preliminare  all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli 
elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte;

 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera C) del D.Lgs.50/2016 verranno contattati 15 operatori 
economici individuati mediante sorteggio avvenuto in seduta pubblica in data 07/03/2018 
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.

 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; 

 questa Stazione Appaltante si riserva, altresì, ai sensi dell’art. 95 comma 12 D.lgs 50/2016, 
di  non  procedere  all’aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in 
relazione all’oggetto del contratto;

 l’aggiudicazione  sarà  comunque  subordinata  alla  verifica  del  possesso  in  capo 
all’aggiudicatario dei  requisiti  di  ordine generale nonché agli  adempimenti  connessi  alla 
stipula del contratto;

 l’avvio  del  procedimento  di  aggiudicazione  non vincola  la  Civica  Amministrazione  alla 
conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate 
alla effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate.

 ai  sensi  dell’art.  32,  comma  2  del  D.Lgs.50/2016,  con  il  presente  provvedimento, 
preliminare  all’avvio  della  procedura  in  oggetto,  si  procede  all’individuazione  degli 
elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte;

 l’aggiudicazione  sarà  comunque  subordinata  alla  verifica  del  possesso  in  capo 
all’aggiudicatario dei  requisiti  di  ordine generale nonché agli  adempimenti  connessi  alla 
stipula del contratto;

 l’avvio  del  procedimento  di  aggiudicazione  non vincola  la  Civica  Amministrazione  alla 
conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate 
alla effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate.

http://www.acquistinretepa.it/


E’ pertanto possibile procedere all’indizione della procedura di gara per l’affidamento dei lavori, 
approvare  l’elenco  degli  operatori  economici  da  invitare  e  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.  1377

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 € 150.000 e inferiore a € 
300.000 

Quota stazione 
appaltante Euro € 

225,00 

Quota partecipanti
Euro € 20,00 

 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 CPV è 45453000-7. lavori di riparazione e ripristino;
 il CUP della procedura è il seguente: J34H17000520004;
 il CIG della procedura è il seguente: 746075167D;

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.; 

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


 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. 162/2017 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;

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 07/03/2018” relativo a “(COD. 191A-L) AVVISO 
ESPLORATIVO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  FINALIZZATA 
ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI 
ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI DI EDIFICI SCOLASTICI E COMU-
NALI. -FASE 2.A” e i relativi allegati :

 “(COD. 191a-L) avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all'affida-
mento di lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento prevenzione incendi di 
edifici scolastici e comunali. -fase 2.A.”

 “Scheda Del 7/03/2018 (COD. 191a-L) avviso esplorativo per manifestazione di interes-
se finalizzata all'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento 



prevenzione incendi di edifici scolastici e comunali. -fase 2.a.- elenco”, da non pubblica-
re.

 “scheda del 7/03/2018 (cod. 191a-l) avviso esplorativo per manifestazione di interesse 
finalizzata all'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento pre-
venzione incendi di edifici scolastici e comunali. -fase 2.a.” sorteggiati”, da non pubbli-
care.

2. Di indire ai  sensi dell’art.  32 comma 2  del D.Lgs.  50/2016 l’indizione la procedura di 
affidamento  dei  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  E  DI 
ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI DI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI. 
-  FASE 2A. CODICE CUP:  J34H17000520004.  ”,  con le  modalità  previste  dall’art.  36 
comma 2 lettera c) del D.Lgs.50/2016;

3. Di dare atto che l’importo stimato lavori  è pari  ad  €  252.075,74 oltre ad oneri  per la 
sicurezza non soggetti a ribasso  pari a € 4.698,68 +  € 34.343,79  ovvero  € 39.042,47  per 
complessivi €291.118,21;

4. Di dare atto che l’importo del Quadro economico risulta essere di € 430.000,00 finanziato 
nel seguente modo:

◦  cap  32.857  per  €  28.000,00  di  cui  14.000,00  Fondo  Pluriennale  Vincolato  - 
manutenzione straordinaria stabili comunali

◦ cap  34.910  per  €  101.000,00  di  cui  50.500,00  Fondo  Pluriennale  Vincolato  - 
manutenzione straordinaria elementari

◦ cap  35.101per  €  124.000,00  di  cui  62.000,00  Fondo  Pluriennale  Vincolato  - 
manutenzione straordinaria medie

◦ cap 40.150 per € 177.000,00 88.500,00 Fondo Pluriennale Vincolato - manutenzione 
straordinaria nidi

◦ "Manutenzione straordinaria beni immobili - mutuo” del Bilancio 2018/2020 Gestione 
2018 finanziate mediante accensione del mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti per 
€ 422.401,82 

◦ mentre i restanti €7.598,18 relativi alle voci 17,19 e 20 del piano economico trovano 
copertura finanziaria con fondi propri del Comune mediante proventi da alienazioni;

5. Di  impegnare  e  imputare,  ai  sensi  del  principio  contabile  applicato  alla  contabilità 
finanziaria, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. – punto 5.3 allegato A2, 
del  medesimo  decreto,  gli  oneri  economici  del  presente  atto  sui  seguenti  capitoli del 
Bilancio 2018/2020 - Gestione 2018 e Gestione 2019, come di seguito indicato:
 Per € 28.000,00 al capitolo 32857 di cui 14.000,00 Fondo Pluriennale Vincolato - cod. 

01.05.2.02.01.09.019 (€20.401,82  finanziate mediante accensione del mutuo presso la 
Cassa Depositi e Prestiti mentre i restanti €7.598,18 relativi alle voci 17,19 e 20 del 
piano economico con fondi propri del Comune mediante proventi da alienazioni);

 per  €  101.000,00  al  cap.  34910  di  cui  50.500,00  Fondo  Pluriennale  Vincolato  - 
cod.04.02.2.02.01.09.003

 per € 124.000,00 al cap. 35101 di cui € 62.000,00 Fondo Pluriennale Vincolato - cod. 
04.02.2.02.01.09.003

 per  177.000,00  al  cap.  40150  di  cui  88.500,00  Fondo  Pluriennale  Vincolato  -  cod. 
12.01.2.02.01.09.017

finanziato con Mutuo assunto presso la Cassa Depositi e Prestiti.



7. 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 €. 225,00 rientranti sugli impegni Q.E. di cui pt.  5 e 
quello dovuto per ogni partecipante alla gara d’appalto risulta pari ad €. 20,00. 

8. 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).

9. 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.

10. Di disporre che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 verranno inviati a 
presentare  offerta  15  operatori  economici  che  sono  stati  individuati  mediante  sorteggio 
avvenuto in seduta pubblica in data 07/032018 estratti dall’elenco formatosi a seguito di 
avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto.

11. 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.

12. 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.

13. 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; 

14. 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;

15. 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.

16. Di dare atto che l’appalto sarà stipulato, sulla base del progetto approvato con Deliberazione 
della Giunta Comunale n 39 del 15/02/2018 e dello Schema di Contratto interamente “a 
misura”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. eeeee)) del D. Lgs.50/2016.

17. 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:

http://www.acquistinretepa.it/


 categoria  prevalente  di  opere  generali  «OG1»  Edifici  civili  e  industriali  € 
186.652,94

 categoria specializzata «OS3» Impianti idraulici € 24.648,10

 categoria specializzata «OS30» Impianti elettrici € 40.774,70

18. Di dare atto che gli oneri ex. D.Lgs. 81/2008 s.m.i. per l’attuazione dei piani di sicurezza 
ammontanti ad €. 39,042,47  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.

19. La durata presunta dei lavori oggetto d’appalto è stabilita in  200 (duecento) giorni naturali 
e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

20. Di dare atto che il Capitolato speciale d’Appalto e l’elenco prezzi unitari costituiscono parte 
integrante e sostanziale del contratto, e ad esso devono essere materialmente allegati.

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: 
J34H17000520004- C.I.G.:  746075167D

24. 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.

25. 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.

26. 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 08 maggio 2018

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



FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE


	SETTORE LL.PP.- AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE
	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;


