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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE OPERE PUBBLICHE

Sergio MANTO

OGGETTO: Interventi di realizzazione di barriere artificiali tra Piemonte e Liguria a contenimento
della diffusione della Peste Suina Africana. Affidamento Lavori – LOTTO 4 (Borghetto
di Borbera - Novi Ligure) – CUP F12H22000360001 – CIG 9287599128 (gara 722022). Procedura negoziata ex art. 1 co. 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.
76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modifiche dalla Legge 11 settembre
2020, n. 120 così come emendato dall’art. 51 co. 1 lett. a) num. 2.2. del Decreto Legge
31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis), convertito con modificazioni
dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. Aggiudicazione ed avvio del contratto in via
d’urgenza.
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Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione Piemonte

IL DIRETTORE OPERE PUBBLICHE
Vista la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di
Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta
la soppressione dell’Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);
Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7
dicembre 2017, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;
Vista la D.G.R. n. 35-3565 del 16 luglio 2021;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 23 luglio 2021 con la quale sono
stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione;
Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione in data 1° ottobre 2021, 26 gennaio 2022,
7 aprile 2022 e 18 maggio 2022, relative a “Ricognizione e programmazione dei procedimenti di
competenza della Direzione Infrastrutture. Determinazioni inerenti all’esercizio della Procura”
riguardanti la procura conferita all’arch. Sergio Manto, quale Dirigente della Direzione Infrastrutture,
con atto notarile dott. Andrea Ganelli, repertorio n. 50593/ATTI n. 32753 del 24 settembre 2021,
registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Torino – D.P. I° il 1° ottobre 2021 n.
48694 serie 1T;
Vista la deliberazione del C.d.A. del 18/05/2022 – Punto n. 16 all’Ordine del giorno - con la
quale SCR ha adottato una nuova struttura organizzativa, rimettendo in capo al dirigente della
Direzione Infrastrutture, arch. Sergio MANTO, le attività precedentemente assegnate all’Ing. Andrea
CONCI, quale Dirigente della Direzione Edilizia e Facility Management, e ricomprendendo le stesse
nell’ambito della nuova Direzione Opere Pubbliche;
Vista la nuova procura speciale conferita in esecuzione della deliberazione di cui sopra –
Punto n. 17 all’Ordine del giorno - all’Arch. Sergio Manto, quale Direttore della Direzione Opere
Pubbliche, con atto notarile dott. MORONE, repertorio n. 121.283/22.346 del 23/05/2022;
Vista la successiva delibera del Consiglio di Amministrazione in data 15 giugno 2022 – punto
4 all’Ordine del giorno – inerente “Ricognizione e programmazione dei procedimenti di competenza
della Direzione Opere Pubbliche. Determinazioni inerenti all’esercizio della Procura. I°
aggiornamento”;
Premesso che:
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, il dott. Angelo Ferrari,
direttore sanitario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, è
stato nominato - ai sensi dell'art. 2, del Decreto Legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti
per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA), conv. con mod. in Legge 7 aprile 2022 n.
29 – quale Commissario straordinario alla peste suina africana, con compiti di coordinamento e
monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della
peste suina africana;
- il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) presso l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM), il giorno 7 gennaio 2022 ha confermato la presenza del
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virus di Peste suina africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta nel Comune di Ovada, in
Provincia di Alessandria, e il giorno 11 gennaio ha confermato altri due casi in due carcasse rinvenute
rispettivamente una nel comune di Fraconalto (AL) a circa 20 km dal primo ritrovamento, e l’altra
nel comune di Isola del Cantone (GE);
- nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, in conformità agli
articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17
dicembre 2019, nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II, le
regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, del
su citato decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario
straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana, ivi inclusa
la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei
cinghiali selvatici;
- per motivi d’urgenza dettati dalla gravissima condizione sanitaria e per la particolare situazione
epidemiologica che coinvolge ad oggi la Regione Piemonte e la Regione Liguria, con nota prot. SCR
n. 0003442 del 28 aprile 2022, il Commissario straordinario, non essendo dotato di una struttura
operativa per lo svolgimento dei compiti ad esso assegnati, ha richiesto alla Regione Piemonte, di
potersi avvalere di S.C.R. Piemonte S.p.A. - quale centrale di committenza e società in house
regionale –“affinché quest’ultima possa provvedere, per suo conto, allo svolgimento delle funzioni di
stazione appaltante, per la realizzazione degli interventi e delle opere sul territorio della Regione
Piemonte e della Regione Liguria, occorrenti per prevenire e contenere la diffusione della Peste
Suina Africana, come previsto dalla legge 7 aprile 2022 n. 29 (GU Anno 163, n.90 del 16- 04-2022)
sul territorio della Regione Piemonte e della Regione Liguria”;
- la Regione Piemonte, ritenendo che le attività affidate al Commissario straordinario rivestano
rilevante interesse regionale, in quanto incidenti su materia di sua competenza, ai sensi dell’art. 117
della Costituzione, si è resa disponibile a consentire a SCR di poter operare a supporto del
Commissario straordinario stesso, con oneri integralmente a carico del medesimo, attraverso la
sottoscrizione di apposito accordo di collaborazione tra le parti, le cui linee di indirizzo sono state
approvate con D.G.R. n. 2-4937 del 29 aprile 2022 n. del 29 aprile 2022;
- S.C.R. Piemonte ha dato il proprio assenso alla richiesta del Commissario straordinario di cui sopra
–approvando, in schema, con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione n. 37 del 28 aprile
2022 (punto 12 o.d.g), il testo dell’Accordo, recante “Misure urgenti per arrestare la diffusione della
peste suina africana (PSA)” - tra Regione Piemonte, SCR Piemonte S.p.A. ed il Commissario
straordinario - dando mandato al relativo Presidente per la sottoscrizione dello stesso;
- con deliberazione n. 38 del 28 aprile 2022 (punto 6 o.d.g.), il Consiglio di Amministrazione di
S.C.R. Piemonte ha approvato altresì lo schema della “Convenzione per l’attuazione delle misure
urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (psa)”, tra il Commissario straordinario
e SCR Piemonte S.p.A. - disciplinante i reciproci rapporti tecnici, amministrativi ed economici, per
la realizzazione degli interventi occorrenti per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della
peste suina africana, ed in particolare la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed
amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici - con previsione degli oneri a tal fine
occorrenti a carico del predetto Commissario - dando mandato al relativo Presidente per la
sottoscrizione della stessa;
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- in data 20 maggio 2022 è stato sottoscritto il Protocollo di intesa tra Regione Piemonte e
Commissario straordinario alla peste suina africana - finalizzato all’avvalimento da parte del
Commissario straordinario alla PSA di S.C.R. Piemonte - approvato con DGR n. 47 – 5101 del
20/05/2022 - per le finalità sopra riportante – il cui art. 3 rinvia ad apposita Convenzione tra SCR ed
il Commissario Straordinario la disciplina nel dettaglio dell’attività da svolgersi a favore di
quest’ultimo da parte della stessa SCR;
- si è resa necessaria da parte di SCR una nuova approvazione del testo della Convenzione di cui
sopra – avvenuta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio u.s. – punto 4
all’Ordine del giorno - al fine di recepire alcune modifiche sostanziali, proposte dal Commissario
straordinario in data 30 maggio u.s., rispetto al testo originario, già approvato con la sopra menzionata
deliberazione del Consiglio di Amministrazione di SCR in data 28 aprile 2022 (punto 6 o.d.g);
- il nuovo testo della predetta Convenzione - sottoscritto tra S.C.R. Piemonte S.p.A. ed il
Commissario straordinario per la peste suina africana (PSA) in data 31 maggio 2022, garantisce da
parte del Commissario straordinario il finanziamento degli interventi - per un importo complessivo
presunto stimato in € 8.200.000,00 (IVA inclusa) - tramite apposita Contabilità speciale intestata al
medesimo, di cui al Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti"), nella quale
confluiscono le predette risorse destinate alla realizzazione degli interventi occorrenti per la
prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera
di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici
– prevedendo altresì l’impegno del medesimo a farsi carico dei costi per le attività che affiderà a SCR
quale stazione appaltante, come risulta dal Protocollo di intesa sottoscritto tra lo stesso e la Regione
Piemonte più sopra richiamato;
- con propria determinazione assunta in qualità di Dirigente responsabile Direzione Infrastrutture n.
122 del 04 maggio 2022, è stato approvato l’Avviso di manifestazione di interesse ai fini
dell’individuazione di operatori economici, in possesso dei requisiti per l’esecuzione degli interventi
di realizzazione di barriere artificiali tra Piemonte e Liguria a contenimento della diffusione della
Peste Suina Africana - da invitare- una volta perfezionati tra le rispettive parti il Protocollo di intesa
e la Convenzione sopra citati - a successive negoziazioni - da espletarsi mediante affidamenti diretti
e/o procedure negoziate ex art. 1, comma 2, lett. a) e b), D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto
Semplificazioni), convertito con modifiche dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 così come
emendato dall’art. 51 co. 1 lett. a) num. 2.2. del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto
Semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 e/o procedure
negoziate ex art. 63, comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis),
del Decreto Legge 17 febbraio 2022, n. 9 conv. con mod. in Legge 7 aprile 2022 n. 29;
- con la medesima determinazione è stato nominato l’ing. Claudio TRINCIANTI, dipendente della
ex Direzione infrastrutture – ora Direzione Opere Pubbliche - in possesso dei requisiti richiesti, quale
Responsabile del procedimento per l’intervento rubricato: “Interventi di realizzazione di barriere
artificiali tra Piemonte e Liguria a contenimento della diffusione della Peste Suina Africana”;
- con propria determinazione n. 140 del 31 maggio 2022 si è provveduto alla costituzione dell’Ufficio
di Direzione Lavori, interno ad S.C.R. Piemonte S.p.A., relativo agli Interventi di realizzazione di
barriere artificiali tra Piemonte e Liguria a contenimento della diffusione della Peste Suina Africana;
- con propria determinazione n. 141 del 31 maggio 2022 si è dato atto che con Decreto n.2 del 30
maggio 2022 il Commissario Straordinario ha approvato il progetto definitivo/esecutivo - prodotto
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dallo studio tecnico ESSEBI Ingegneria - relativo agli interventi di realizzazione di barriere artificiali
tra Piemonte e Liguria a contenimento della diffusione della Peste Suina Africana - Lotto 1 PONZONE – MOLARE - tratto Olbicella-Abasse;
- con propria determinazione n. 142 del 31 maggio 2022 si è provveduto all’affidamento alla ESSEBI
Ingegneria delle prestazioni relative alla progettazione definitiva/esecutiva di tutti i lotti
dell’intervento, all’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e all’incarico di
Direttore operativo;
Atteso che con propria determinazione n. 170 del 28 giugno 2022:
- è stato dato atto che con Decreto n. 8 del 23 giugno 2022 il Commissario Straordinario ha approvato
il progetto definitivo/esecutivo prodotto dallo studio tecnico ESSEBI Ingegneria relativo agli
interventi di realizzazione di barriere artificiali tra Piemonte e Liguria a contenimento della diffusione
della Peste Suina Africana - LOTTO 4 (Borghetto di Borbera - Novi Ligure);
- è stato approvato il quadro economico dell’intervento;
- è stata indetta una procedura negoziata - ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b), del Decreto Legge 16
luglio 2020 n. 76 conv. con mod. dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, come successivamente
modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.2) del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, per l’affidamento dei lavori di realizzazione
del LOTTO 4 (Borghetto di Borbera - Novi Ligure), nell’ambito degli interventi di realizzazione di
barriere artificiali tra Piemonte e Liguria a contenimento della diffusione della Peste Suina Africana
- CUP F12H22000360001 – CIG 9287599128 (gara 72-2022);
- è stata approvata la bozza della lettera d’invito ed i relativi documenti;
- è stato dato atto che la lettera d’invito sarebbe stata trasmessa agli operatori economici individuati
dal Responsabile Unico del Procedimento - tra i soggetti che hanno aderito alla manifestazione di
interesse di cui alla propria determinazione n. 112 del 04 maggio 2022, tenuto conto:
a) dell’estrema urgenza dettata dal veloce propagarsi dell’epidemia di PSA che impone
l’immediata posa delle reti;
b) della disponibilità a magazzino delle reti da posare;
c) della disponibilità ad attivarsi tempestivamente per la posa delle reti
ed in particolare ai seguenti:
RAGIONE SOCIALE

P.IVA

MAIL

IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L.

238930010

amministrazione@cert.boriogiacomo.it

LAZZARONI E QUARESMINI S.R.L.

3513660989

lazzaroniequaresmini@legalmail.it

BRESCIANI ASFALTI SRL CON
UNICO SOCIO

9955650016

bresciani@legalmail.it

CENTRO EVERGREEN TURCO di
Amerio E. & C. s.a.s.

11208940012

centroevergreen@pec.it

Geo Rock

1284930227

georock@pec.tn.it
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Visto il verbale della seduta del giorno 30 giugno 2022 che, ancorché non allegato ma
conservato in originale presso la Direzione Appalti, forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, dal quale emerge che:
- ai sensi del paragrafo 13.3 della lettera d’invito, entro il termine perentorio per la ricezione delle
offerte sulla piattaforma telematica SINTEL - ore 10:00 del giorno del 30 giugno 2022 – sono
pervenute n. 2 offerte, precisamente da parte dei seguenti operatori economici:
NUM.

NUMERO
PROTOCOLLO
INFORMATICO

1

2

FORNITORE

DATA

1656572841454

LAZZARONI E
QUARESMINI S.R.L.
03513660989

giovedì 30 giugno 2022
9.07.21 CEST

1656573639092

BRESCIANI ASFALTI SRL
CON UNICO SOCIO
09955650016

giovedì 30 giugno 2022
9.20.39 CEST

- come previsto dall’art. 17 della lettera di invito, il ribasso offerto dagli operatori economici era da
intendersi come Offerta Temporale e non come Offerta Economica e che, pertanto, andava applicato
sul numero di giorni a disposizione per eseguire i lavori, fissato dall’art. 6.1 della lettera di invito in
complessivi 43;
- l’operatore economico LAZZARONI & QUARESMINI ha proposto un ribasso del 30,20% sul
numero dei giorni disponibili per ultimare i lavori compresi nell’appalto, corrispondente ad un
numero di giorni netto pari a 30;
Preso atto, altresì, che sono state avviate in data 30 giugno 2022 dalla Direzione Appalti di
S.C.R. le verifiche circa il possesso da parte dell’operatore economico aggiudicatario dei requisiti di
ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché le verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., secondo
le modalità di cui all’art. 3, comma 2 del D.L. n. 76/2020 come conv. dalla L. n. 120/2020 e s.m.i., e
che, pertanto, l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche in ordine
al possesso di tali requisiti;
Ritenuto, pertanto, di aggiudicare la procedura avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di
realizzazione del LOTTO 4 (Borghetto di Borbera - Novi Ligure), nell’ambito degli interventi di
realizzazione di barriere artificiali tra Piemonte e Liguria a contenimento della diffusione della Peste
Suina Africana - CUP F12H22000360001 – CIG 9287599128 (gara 72-2022) al concorrente
LAZZARONI & QUARESMINI S.r.l., con sede in Castel Mella (BS), Viale Lombardia snc, P.IVA
03513660989, per aver proposto un ribasso del 30,20% sul numero dei giorni disponibili per ultimare
i lavori compresi nell’appalto, corrispondente ad un numero di giorni netto pari a 30, per un importo
dei lavori pari ad € 1.042.135,85 oltre oneri di legge di cui € 18.635,38 per oneri della sicurezza.
Verificato che la presente aggiudicazione avviene entro il termine di quattro mesi dalla data
di adozione dell’atto di avvio del procedimento, come stabilito dal Decreto-Legge 16 luglio 2020, n.
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» conv. con mod. dalla
Legge 11 settembre 2020 n. 120, e successivamente modificato dall’art. 51, del Decreto Legge 31
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maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 (Pubblicata
nella Gazz. Uff. 30 luglio 2021, n. 181, S.O.);
DETERMINA
1) di approvare, per le ragioni sopra esposte, il verbale delle operazioni di gara della procedura
negoziata avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di realizzazione del LOTTO 4 (Borghetto di
Borbera - Novi Ligure), nell’ambito degli interventi di realizzazione di barriere artificiali tra Piemonte
e Liguria a contenimento della diffusione della Peste Suina Africana - CUP F12H22000360001 –
CIG 9287599128 (gara 72-2022), che ancorché non materialmente allegato ma depositato presso la
Direzione Appalti, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di approvare l’esito della procedura di gara di cui al punto 1) aggiudicando i lavori in oggetto alla
Società LAZZARONI & QUARESMINI S.r.l., con sede in Castel Mella (BS), Viale Lombardia snc,
P.IVA 03513660989, per aver proposto un ribasso del 30,20% sul numero dei giorni disponibili per
ultimare i lavori compresi nell’appalto, corrispondente ad un numero di giorni netto pari a 30, per un
importo dei lavori pari ad € 1.042.135,85 oltre oneri di legge di cui € 18.635,38 per oneri della
sicurezza, subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo delle verifiche in ordine al
possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché delle
verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., secondo le modalità di cui all’art. 3, comma
2 del D.L. n. 76/2020 come conv. dalla L. n. 120/2020 così come emendato dall'art. 51, comma 1,
lettera c), sub. 2), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021,
n. 108;
3) di procedere all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del
D.L. n. 76/2020 conv. con mod. dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i., ai sensi del quale “è sempre
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché
dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;
4) di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
5) di procedere - in conformità all’art. 1, comma 2, lett, b) D.L. n. 76/2020 conv. con mod. dalla L.
n. 120/2020 e successivamente modificato dall’ art. 51, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 - alla pubblicazione sul sito internet di S.C.R. Piemonte
S.p.A., di un avviso recante i risultati della procedura di affidamento, contenente anche l’indicazione
dei soggetti invitati;
6) di procedere alle pubblicazioni di cui all’art. 29, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
CLAUDIO
TRINCIANTI
S.C.R. Piemonte
S.P.A.
01.07.2022
07:34:22
GMT+00:00

Il Responsabile del Procedimento
Claudio TRINCIANTI
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)

Pagina 7 di 8

Il Dirigente responsabile
Direzione Opere Pubbliche
Sergio MANTO
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)
SERGIO
MANTO
S.C.R.
PIEMONTE
S.P.A.
01.07.2022
07:30:39
UTC
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