DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO
Luciano PONZETTI

N. 3 del 17 gennaio 2018

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di direzione operativa e di ispettore
di cantiere, nonché di misurazione e contabilità e assistenza al collaudo inerenti
l’intervento di completamento del palazzo della sede unica della Regione Piemonte CUP J19I06000100002 - CIG 72936530DD (gara 130-2017). Rettifica dei documenti
di gara e proroga dei termini di presentazione delle offerte.
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IL CONSIGLIERE DELEGATO
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. (SCR Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta la
soppressione dell’Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);
Vista la deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 dicembre 2015 con la
quale sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione;
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 deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15 gennaio 2018 con la quale
sono state attribuite al Consigliere Delegato le deleghe per l’ordinaria amministrazione della Società;
Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 176 del 5 dicembre
2017, i cui contenuti si richiamano integralmente, si è provveduto:
- all’indizione, ex artt. 157, comma 1, e 60, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. della procedura aperta per
l’affidamento dei servizi tecnici di direzione operativa e di ispettore di cantiere, nonché di
misurazione e contabilità e assistenza al collaudo inerenti l’intervento di completamento del palazzo
della sede unica della Regione Piemonte (cod. SCR PRP001) (massimo 4 Direttori Operativi e 3
Ispettori di Cantiere) - CUP J19I06000100002 - CIG 72936530DD, per un importo a base di gara di
€ 642.767,55, oltre oneri di legge, i cui oneri per la sicurezza sono stati valutati dalla Stazione
Appaltante e stimati in Euro 0 (zero);
- ad approvare il Capitolato prestazionale predisposto e depositato presso gli Uffici tecnici di S.C.R.
Piemonte S.p.A.;
- ad approvare la bozza del bando di gara, del disciplinare con i relativi documenti complementari,
oltreché del contratto;
- a nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
l’ing. Sara ALICE, Responsabile dell’Unità Operativa Gestione interventi della Direzione Edilizia
Sanitaria di S.C.R. Piemonte S.p.A., in possesso dei requisiti contenuti nelle Linee guida A.N.AC. n.
3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- alla nomina del Seggio di gara.
Dato che:
- le pubblicazioni del Bando di gara n. 2017/S 236-490347 del 0812/2017 hanno avuto luogo, dopo
l’invio alla G.U.C.E., sul sito internet della piattaforma telematica della Regione Toscana (START),
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e per estratto su “LA STAMPA” Ed. naz.,
“CORRIERE DELLA SERA”, “LA STAMPA” Ed. Reg. e “IL SECOLO XIX” Ed. BP,
conformemente a quanto disposto dall’art. 73, comma 4, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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- il termine per la scadenza della presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del giorno
19/01/2018;
Preso atto che il Responsabile del procedimento, con comunicazione interna n. 23 del 12
gennaio 2018, a seguito di ricezione delle osservazioni pervenute a mezzo pec dall’OICE, prot. SCR
n. 0000159 del 10 gennaio 2018, ha manifestato l’esigenza di apportare una rettifica ai documenti di
gara prorogando i termini di 17 (diciassette) giorni rispetto alla data precedentemente fissata al 19
gennaio 2018, per la presentazione delle offerte;
Ritenuto pertanto di rettificare i documenti di gara, prorogando il termine per la presentazione
delle offerte di 17 (diciassette) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal termine di presentazione
inizialmente previsto dal bando di gara, fissando il nuovo termine per il giorno 5 febbraio 2018;
Vista la bozza di avviso di rettifica allegata alla presente per farne parte integrante e
sostanziale e ritenuto di approvarla;
Ritenuto inoltre di procedere, in conformità a quanto disposto dall’art. 72 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. alla pubblicazione gratuita dell’avviso, in forma integrale, sulla GUUE;
DISPONE
1) di rettificare i documenti di gara relativi alla procedura avente ad oggetto l’«Affidamento dei servizi
tecnici di direzione operativa e di ispettore di cantiere, nonché di misurazione e contabilità e
assistenza al collaudo inerenti l’intervento di completamento del palazzo della sede unica della
Regione Piemonte - CUP J19I06000100002 - CIG 72936530DD (gara 130-2017)», prorogando il
termine di scadenza della presentazione delle offerte di 17 (diciassette) giorni naturali e consecutivi
a decorrere dal termine di presentazione inizialmente previsto dal bando di gara, fissando il nuovo
termine per il giorno 5 febbraio 2018, come indicato nell’avviso di rettifica che allegato in bozza alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, si approva;
2) di procedere, in conformità a quanto disposto dall’art. 72 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla
pubblicazione gratuita dell’avviso in forma integrale sulla GUUE.
Torino, 17 gennaio 2018
Il Responsabile del Procedimento
Sara ALICE

Il Dirigente della
Direzione Edilizia Sanitaria
Andrea CONCI
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Per regolarità ex D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Dirigente responsabile
Direzione Acquisti
Adriano LELI

Per regolarità finanziaria
Il Responsabile della Funzione
Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO

Per regolarità giuridico-amministrativa
Il Dirigente responsabile
Funzione Giuridico - legale
Patrizia GAMERRO

Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI

(Firmato in originale)
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