
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE LL.PP.- AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE 

Determinazione N. 1075  del 27 dicembre 2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART 36 C.2 LETT. B)  DEL D.  LGS. 
50/2016 E S.M.I.  PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI  COLLAUDO IN 
CORSO D’OPERA E FINALE RELATIVO AL MOVICENTRO STAZIONE VIALE 
ROMA  –  CODICE  C.I.G.  77336054BC  -  CUP  J37B17000100004.   IMPORTO 
COMPLESSIVO  EURO  52.154,11  OLTRE  C.N.P.A.I.A.  ED  I.V.A. 
DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  IMPEGNO  DELLA  SPESA  E 
APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO.

 Premesso che: 

 con Determinazione 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  la  stessa  Determinazione  venivano  impegnate  ed  imputate  le  somme  per  l’attuazione 
dell’intervento pari ad Euro 4.446.389,48  al Capitolo 37205 del  Bilancio 2018/2019 gestione 
2018  dando  atto  che  le  somme  incluse  tra  le  somme  a  disposizione  del  quadro 
economico  dell'opera,  pari  ad  Euro  462.846,61,  sono  state  impegnate  con  precedenti  
atti;

 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;

 con Determinazione n. 508 del 02 luglio 2018 del Dirigente della C.U.C. si è dato atto che: 

1. l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  risultava  essere  quella  presentata  dal 
Costituendo R.T.I. 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%;

2. l’importo  di  aggiudicazione,  in  applicazione  del  ribasso  offerto  dal  su  richiamato 
raggruppamento,  risulta  essere  pari  ad  €.  3.373.089,42 (diconsi  Euro 
tremilionitrecentosettantatremilaeottantanove/42);



3. la  durata  dei  lavori  a  seguito  della  riduzione  dei  tempi  offerta  in  sede  di  gara  dal 
Raggruppamento pari a 60 giorni  è stabilita in 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e 
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna; 

Visto che 

 selezionato l’appaltatore ed essendo prossima la consegna del lavori è necessario procedere 
all’individuazione del Collaudatore in corso d’opera e finale come definito ai sensi dell’art. 
102 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e ai sensi del TITOLO X del D.P.R. 207/2010 s.m.i.;

 in data 9  novembre  2018, per dare concreto avvio al procedimento, è stato pubblicato 
l’avviso  esplorativo  per  la   MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA SELEZIONE  DEI  SOGGETTI 

INVITATI  A  PRESENTARE  OFFERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DELL’INCARICO  TECNICO  PROFESSIONALE 

RELATIVO  AL COLLAUDO  TECNICO  AMMINISTRATIVO  IN  CORSO  D’OPERA E  FINALE   -  COLLAUDO 

STATICO  -   COLLAUDO  IMPIANTI  RELATIVO  AL  PARCHEGGIO  DI  INTERSCAMBIO  DENOMINATO 

MOVICENTRO STAZIONE VIALE ROMA;

 l’importo a base di negoziazione è pari ad €. 52.154,11 oltre C.N.P.A.I.A. ed I.V.A. per un valore 
stimato presunto dei lavori pari € 3.850.000,00 oltre I.V.A. calcolato ai sensi del DM 17/06/2016;

 l’invito a presentare offerta sarà rivolto come previsto dall’avviso pubblico a  5 (cinque)   soggetti 
ritenuti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti di cui alle Linee Guida n. 4 e all’art.  
157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Dato atto che:

 le offerte relative alle prestazioni tecniche richieste, stimate di importo compreso tra € 40.000,00 ed 
€ 100.000,00 saranno selezionate ai sensi dell’art. 157, comma 2 e dell’art. 36, coma 2 lettera b) del 
D. lgs. 50/2016 s.m.i., nonché nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1 del medesimo 
disposto normativo e, in particolare nel rispetto della Delibera n. 973 del 14/09/2016 – Linee Guida  
n. 1 di attuazione del  D.lgs.  18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (deliberata dal Consiglio il 14 settembre 2016);

 in considerazione dell’attuale programmazione dell’Ente è necessario indire la procedura negoziata, 
approvare la lettera di invito e la bozza di disciplinare di affidamento del servizio e impegnare la spesa necessaria 
per l’esecuzione del servizio (determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 
s.m.i. e dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.);

 si procederà ad affidare il servizio professionale al soggetto che risulterà aggiudicatario, dopo la  
selezione e la procedura ad inviti mediante il criterio dell'ofertt economictmente più vtnttggiost 
individuttt sullt btse del miglior rtpporto qutlità/prezzo  ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..invitando cinque soggetti ritenuti idonei.

Considerato quanto sopra è necessario procedere in merito.

IL DIRIGENTE

Verificati gli adempimenti  e le modalità  di cui all’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 così come mo-
dificato  dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 Novembre 2010 in merito  all’obbligo  di tracciabilità  dei  
flussi finanziari;



Dato atto che si provvederà alla pubblicazione nell'area “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 26 
del D.Lgs 33/2013;

Tutto ciò premesso e visto il combinato disposto di cui alla vigente legislazione e:

 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
 D.G.C. n.250 del 04/10/2018 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020 – 4 VARIAZIONE;
 D.C.C.  n. 105 del 29/10/2018 RATIFICA DELIBERA G.C.  N. 234 DEL 20/09/2018:  "BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 -9^ 

VARIAZIONE CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONEACCERTATO SULLA BASE DEL RENDICONTO 
DELL'ESERCIZIO 2017 - (ART. 187,COMMA 2, D. LGS. N. 267/2000) E CONTESTUALE MODIFICA DEL DOCUMENTO UNICO  
DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

 D.C.C. 106  DEL 29/10/2018 RATIFICA DELIBERA G.C. N. 249 DEL 04/10/2018: "BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - 10^ 
VARIAZIONE CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO SULLA BASE DEL RENDICONTO 
DELL'ESERCIZIO 2017 - (ART. 187, COMMA 2, D. LGS. N. 267/2000) E CONTESTUALE MODIFICA DEL DUP". 

 D.G.C. 281 DEL 30/10/2018 BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 – 11^ VARIAZIONE E CONTESTUALE MODIFICA DEL DUP 
(DA RATIFICARE)

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 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 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, ai  sensi dell’art.  32, comma 2 del  D.lgs.  50/2016, l’indizione della procedura 
negoziata di affidamento del servizio in oggetto, con le modalità previste dall’art. 36, comma 2 
lettera b) del D.lgs. 50/2016.

2. Di disporre che verranno invitati a presentare offerta per la procedura in oggetto, gli operatori  
economici individuati nel numero di cinque dall’elenco formatosi a seguito di avviso pubblico 
per  manifestazione  di interesse  mediante  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa individuata sulla base del  miglior rapporto qualità/prezzo  ai  sensi  dell’art.  95 
comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..



3. Di approvare a tal fine la Lettera di invito, il Disciplinare relativo all’incarico che si allegano  
alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

4. Di dare a tto  che  r icorrono  le  condizioni  previs te  dal  comma 1  le tt .  c  dell’ar t .  52  
del  D.Lgs.  50/2016  nel  quale  si  evince  che  con  riferimento  a lla  presentazione 
del l’offerta  le  s tazioni  appaltanti  posso  ancora  r icorrere  all’uso  di  mezzi  di  
comunicazione  diversi  da  quell i  elettronici  nel  caso  in  cui  l’uti l izzo  degli  
stess i  r ichieda  a ttrezzature  special izzate  per  uff ic io  e  non  comunemente  
disponibili  (Nota operat iva del l’ANCI Prot.76/VSG/SD del  19 ottobre  2018).

5. Di dare atto che, l’importo del servizio è pari ad €. 52.154,11 oltre C.N.P.A.I.A. 4% ed I.V.A. 
22% per un totale complessivo di € 63.173,13.

6. Di dare atto che la somma di € 63.173,13 necessaria per l’esecuzione dell’intervento è stata 
impegnata ed imputata al Capitolo  37205  del  Bilancio  2018/2019  gestione  2018  con 
D.D.760/2017  dando  atto  che  le  somme  incluse  tra  le  somme  a  disposizione  del 
quadro  economico  dell 'opera,  pari  ad  Euro 462.846,61,  sono  state  impegnate  con 
precedenti atti.

7. Di dare atto che, vista la natura dell’appalto e l’importo del servizio, ai sensi dell’art. 1, commi 
65 e 67 della L. 266/2005 e delle successive deliberazioni in merito da parte dell’Autorità di  
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, l’importo dovuto per la Stazione 
Appaltante risulta pari ad € 30,00 e quello dovuto per ogni partecipante alla gara d’appalto 
risulta pari ad € 0,00.

8. Di dare atto che la somma di € 30 necessaria di cui al punto 5) è stata impegnata ed imputata al 
Capitolo 37205 del Bilancio 2018/2019 gestione 2018 con D.D.760/2017 dando atto 
che  le  somme  incluse  tra  le  somme  a  disposizione  del  quadro  economico 
dell'opera, pari ad Euro 462.846,61, sono state impegnate con precedenti atti.

9. Di attestare che, alla data di approvazione del presente provvedimento, i servizi oggetto della 
negoziazione  non  rientrano  nell’ambito  delle  convenzioni  CONSIP  attive  e  nel  Mercato 
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA),  come  da  verifica  effettuata  sul  sito 
internet   www.acquistinretepa.it  .

10. Di dare atto che i pagamenti del servizio in oggetto dovranno essere effettuati sul c/c che sarà  
indicato dal soggetto aggiudicatario ovvero a mezzo di assegno circolare non trasferibile così  
come comunicato dal creditore ai sensi della L. 136/2010, così come modificato dagli art. 6 e 7  
del D.L. n. 187 del 12/11/2010 in merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari e che 
il CIG e il CUP da indicare sull’ordinativo di pagamento sono rispettivamente: 77336054BC – 
J37B17000100004.

11. Di  trasmettere  copia  del  presente  atto,  ad  esecutività  avvenuta,  al  Dirigente  della  Centrale 
Unica di Committenza (C.U.C.) ai fini dell’attivazione delle procedure per l’espletamento delle 
attività approvate.

12. Di  dare  atto  che  l’attribuzione  del  compenso  economico  di  cui  trattasi  sarà  oggetto  di  
pubblicazione  nell’Area  “Amministrazione  Trasparente”,  ai  sensi  dell’art.  26  del  D.Lgs.  
33/2013.

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

http://www.acquistinretepa.it/


14. Di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 183, comma 8, del  nuovo 
TUEL D.lgs. 267/2000 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.

15. 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.

RC

0123-A-055 affidamento incarico collaudo  

Venaria Reale, lì 27 dicembre 2018

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

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE
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