
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE LL.PP.- AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE 

Determinazione N. 684  del 03 ottobre 2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI  SENSI  DELL’ART.  36,  COMMA 2,  LETT.  B)  E 
DELL’ART. 157, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E S.M. E I., 
PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI TECNICI INERENTI LA REALIZZAZIONE 
DEL  NUOVO  ECOCENTRO  IN  CORSO  PIEMONTE  -  VENARIA 
REALE.”AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA EFFICACE   EX  ART.  32  COMMA 7 
DEL  D.LGS.  50/2016  S.M.I…
CUP: J37H16000120004 - CIG: 7729289B0D ;CPV: 71251000-2.

IL DIRIGENTE

- con D.D. n. 788 del 15/10/2018 venivano approvate le risultanze della manifestazione di interesse ed il 
relativo  verbale  di  individuazione delle  ditte  selezionate,  e  contestualmente veniva  indetta  la  procedura 
negoziata per l’affidamento dell’incarico dei SERVIZI TECNICI inerenti la REALIZZAZIONE DEL NUOVO 
ECOCENTRO IN CORSO PIEMONTE - VENARIA REALE” - CUP: J37H16000120004 - CIG 7729289B0, 
per un importo complessivo di euro 41.511,63 oltre Inarcassa ed I.V.A. per un totale di euro 52.669,96, da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i; 

-  con D.D.  n.  1008 del  13/12/2018 veniva dato  avvio  alla  procedura di  gara e  contestualmente veniva 
approvata la lettera di invito con i relativi allegati; 

-  con  D.D.  n.  437  del  29.05.2019  di  approvazione  dei  verbali  di  gara  del  26/03/2019,  02/04/2019  e 
09/04/2019  e di proposta di aggiudicazione del Costituendo RTP tra: Icardi & Ponzo Associati, Tonda ing.  
Ermanno, G.EN. s.r.l e Penna Ing. Caterina avendo ottenuto il  maggior punteggio totale pari a 97,35 ed  
avendo offerto un ribasso d'asta del 38,83% e quindi l’importo di aggiudicazione risulta essere pari ad € 
25.392,66 (diconsi euro venticinquemilatrecentonovantadue/66) così determinato: 

- Importo a base di gara € 41.511,63 
- A dedurre il ribasso d’asta del 38,83% € 16.118,97 
- Importo contrattuale (IVA ed Inarcassa escluse) € 25.392,66

- dato atto che sono pervenuti i riscontri in merito alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80  
del D.Lgs. 50/2016, i quali attestano che non sono emersi elementi ostativi all’affidamento dei servizi tecnici 
professionali in oggetto al Costituendo RTP tra: Icardi & Ponzo Associati, Tonda ing. Ermanno, G.EN. s.r.l e  
Penna Ing. Caterina  quale primo classificato;

Richiamati:

–l'art. 33 “controllo sugli atti delle procedure di affidamento”, comma 1 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.ei. che  
dispone <<La proposta  di  aggiudicazione  è  soggetta  ad  approvazione  dell'organo competente  secondo 
l'ordinamento  della  stazione  appaltante  e  nel  rispetto  dei  termini  dallo  stesso  previsti,  decorrenti  dal 
ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari  
a trenta giorni>>;



–l'art.  33,  comma 7  che  prevede <<l'aggiudicazione  diventa  efficace  dopo la  verifica  del  possesso  dei  
requisiti>>;

-  Ritenuto,  pertanto  sussistere  le  condizioni  per  dichiarare  l'aggiudicazione  definitiva  efficace,  ai  sensi 
dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. della procedura negoziata inerente all'affidamento dei 
servizi tecnici per la progettazione  a livello “definitivo ed esecutivo” (art. 23 comma 7-8- del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i.) del nuovo Ecocentro in c.so Piemonte – Venaria Reale - al Costituendo RTP tra: Icardi & Ponzo 
Associati, Tonda ing. Ermanno, G.EN. s.r.l e Penna Ing. Caterina 

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;

- 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 Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 16/2016 con la quale è stato approvato il vigente Regolamento  
Comunale di Contabilità;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 24 Ottobre 2017 di approvazione del “Regolamento 
Comunale  sul  procedimento  amministrativo  sulle  pubblicazioni  all’albo  pretorio,  sul  diritto  di  accesso  ai 
documenti amministrativi e sul diritto di accesso civico e generalizzato”;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del'11/02/2019 "Documento Unico di Programmazione (DUP) 
- Approvazione Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021 e nuovo testo coordinato";

-  la Deliberazione del Consiglio Comunale n.  21 dell'11/02/2019: "Approvazione Bilancio per gli  esercizi  
finanziari 2019/2021";

- il Decreto Sindacale n. 6 del 16 Febbraio 2018 con cui è stato confermato l’incarico dirigenziale  per la  
direzione del Settore LL.PP. Ambiente Protezione Civile  all’arch. Diego CIPOLLINA;

- il Decreto del Commissario Prefettizio n. 5 del 30 luglio 2019 di proroga dell'incarico dirigenziale all'Arch. 
Diego Cipollina per la Direzione del Settore Lavori Pubblici Ambiente Protezione Civile;

-  l’articolo  107 e  l’articolo  109,  comma 2,  del  decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  267 e successive 
modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.).

DETERMINA 

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



A) Di dare atto che sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei prescritti requisiti di cui  
all'art.  80  del  D.Lgs.  50/2016  di  ordine  generale,  tecnico-professionale  ed  economico  e  finanziario, 
autodichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario Costituendo RTP tra: 

.  ICARDI  & PONZO ASSOCIATI  (mandatario)  con sede legale  in  via  nicola  Sardi  46 -  14030 
Rocchetta Tanaro (AT), P.IVA 01219250055; 
 TONDA ing. ERMANNO (mandante) con sede legale in via Giuseppe Verdi 20 - 14100 Asti (AT),  

P.IVA 08836860018; 
 G.EN..  S.r.l.  (mandante)  con  sede  legale  in  via  dei  Cappellai  11  -  14100  Asti  (AT),  P.IVA  

01290320058; 
 PENNA ing. CATERINA (mandante) con sede legale in vicolo L.Daziano 1 - 15029 Solero (AL),  

P.IVA 02526220062;  come da documentazione e/o certificazione acquisita ed agli atti di questa 
stazione appaltante;

come da documentazione e/o certificazione acquisita ed agli atti di questa stazione appaltante;

B) Di dare atto che, a seguito delle verifiche effettuate, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ha 
accertato le condizioni per dichiarare l'efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i  
dell'aggiudicazione della procedura negoziata inerente all’affidamento dei servizi tecnici professionali per la 
progettazione  a livello “definitivo ed esecutivo” (art. 23 comma 7-8- del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) del nuovo 
Ecocentro in c.so Piemonte – Venaria Reale in favore del Costituendo RTP del precedente punto A) che ha 
offerto un ribasso sull'importo a base di gara del 38,83%, determinando  l’importo di aggiudicazione in € 
25.392,66 (diconsi euro venticinquemilatrecentonovantadue/66) così determinato:

- Importo a base di gara € 41.511,63

- A dedurre il ribasso d’asta del 38,83% € 16.118,97 

- Importo contrattuale (IVA ed Inarcassa escluse) € 25.392,66

- C.N.P.A.I.A. al 4% € 1.015,71

- Importo contrattuale inclusa Inarcassa € 26.408,37

- I.V.A. al 22% € 5.809,8

-Importo contrattuale complessivo € 32.218,21;

C) Di dichiarare l'aggiudicazione definitiva efficace dell'affidamento dei servizi tecnici  professionali  per la 
progettazione a livello “definitivo ed esecutivo” (art. 23 comma 7-8- del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) del nuovo 
Ecocentro in c.so Piemonte – Venaria Reale, in favore del Costituendo RTP del precedente punto A)
 per la somma di € 25.392,66 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% per € 1.015,71 ed I.V.A. al 22% per € 5.809,84, per un  
totale complessivo di € 32.218,21; 

D).Di dare atto che per effetto del  presente atto e del  ribasso di  gara offerto dall'operatore economico,  
occorre adeguare la somma necessaria per l'esecuzione del servizio in parola ridefinendo di conseguenza 
l'impegno assunto con D.D. n. 788 del 15.10.2018  sul capitolo 33050 “Incarichi professionali esterni”;

E) Di dare atto che i pagamenti dovranno essere effettuati sul c/c che sarà indicato dal Costituendo RTP ai  
sensi della Legge 136/2010, 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 i codici da indicare sull’ordinativo di pagamento sono i  
seguenti: CODICE CUP: J37H16000120004;CODICE CIG: 762122737A; CPV: 71251000-2;

F) Di dare atto che il contratto inerente l’affidamento professionale in parola verrà stipulato mediante scrittura 
privata ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i., la cui bozza viene allegata al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale (Allegato 3);



G) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1,  
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.ei., sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla  
specifica sezione bandi di gara e contratti con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2016;

H) Di dare atto che si procederà a dare immediata comunicazione del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva ed efficace ai soggetti concorrenti interessati, ai sensi dell’art. 76 comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e  
s.m. e i.;

I) Di dare atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1. del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con la firma del presente  
atto  il  Responsabile  del  Servizio  ne  attesta  la  regolarità  tecnica  e  certifica  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa;

L) Di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 183, comma 8 del nuovo TUEL D.Lgs.  
267/2000 e s.m.i., 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 2019

IL RESPONSABILE
CIPOLLINA DIEGO / 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° 684  del 03/10/2019, avente per oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E DELL’ART. 157, COMMA 2,  
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E S.M. E I., PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI TECNICI  

INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ECOCENTRO IN CORSO PIEMONTE - VENARIA  
REALE.”AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE  EX ART. 32 COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I…

CUP: J37H16000120004 - CIG: 7729289B0D ;CPV: 71251000-2.

Si attesta quanto segue:

ANNO IMPEGNO/ACCERTAMENTO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

2019 561 33050
Incarichi professionali 

esterni   
32.218,21

 

Ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. ed i., si appone il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, per l’esecutività.

Ai  sensi  dell’art.  183  comma 8  del   D.Lgs.  18/08/2000 n.  267  e  s.m.  ed  i.,  si  attesta  che  il  programma dei 
pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di  
finanza pubblica.

Si attesta la regolarità del presente atto, ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. ed i..

Visto per ricevuta ai sensi dell’art. 179 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. ed i..

Data 04/10/2019

Il Responsabile del Servizio
Risorse Economiche e Finanziarie

ROBALDO GERARDO / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE
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