DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 181 del 28 dicembre 2017

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Luciano PONZETTI

nominato con D.G.R. n. 31 - 2465 del 23 novembre 2015, adotta la seguente disposizione:

OGGETTO: Lavori necessari per la modifica dello svincolo sulla SP 211 e realizzazione di nuova
rotatoria al fine della messa in sicurezza dell’esistente innesto tra il ramo di uscita della
rotatoria direzione Tortona e la SP 211 sottopassante la rotatoria stessa. Lavori
complementari alla variante esterna di Tortona (codice SCR 003AL06LC). CUP
F31B02000110002 – CIG 71568481CE (gara 83-2017). Nomina della Commissione
giudicatrice.
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IL PRESIDENTE
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);
Vista la deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 dicembre 2015;
Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 16 - 4897 del 20
aprile 2017, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 aprile 2017;
Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 98 del 30 agosto 2017:
- è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento avente ad oggetto la modifica dello svincolo
sulla SP 211 e realizzazione di nuova rotatoria al fine della messa in sicurezza dell’esistente innesto
tra il ramo di uscita della rotatoria direzione Tortona e la SP 211 sottopassante la rotatoria stessa.
Lavori complementari alla variante esterna di Tortona, con il seguente quadro economico:
003AL 06 LC

TORTONA LAVORI COMPLEMENTARI

QE PROGETTO ESECUTIVO

A IMPORTO LAVORI
A1

Lavori a corpo

€

2.202.834,28

A2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

250.454,61

A3

Spese tecniche progettazione esecutiva

€

Totale lavori

€

A

2.453.288,89

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1

Lavori in economia esclusi dall'appalto

B2

Rilievi - accertamenti ed indagini

€

B3

Allacciamenti ai pubblici servizi

€

B4

Bonifiche archeologiche, belliche, siti contaminati e Monitoraggi
ambientali

€

8.196,72

B5

Imprevisti

€

80.354,69

B6

Acquisizione aree e/o immobili

€

207.347,88

B7

Accantonamenti

€

B8

Spese tecniche (CNPAIA 4% compresa, ove necessaria)

€

150.800,66

Accantonamento ex art. 93 del D. Lgs 163/2006

€

41.469,58

spese per attività di supporto al responsabile del procedimento, e di
verifica e validazione (CNPAIA 4% compresa)

€

62.204,36

B9
B10

€ 0,00
40.983,61

-

B11

Commissioni giudicatrici

B12

Spese per pubblicità, Bandi di gara e pratiche agli Enti e Contributi
ANAC

€

8.196,72

B13

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici (CNPAIA 4% compresa,
ove necessaria)

€

62.204,36

Totale Somme a disposizione

€

661.758,57

IVA 22 % su lavori (A)

€

539.723,56

B

€ 0,00

C ONERI DI LEGGE
C1
C2
C3
C
D

IVA 22 % + 4% CNPAIA su spese tecniche PE, in caso di appalto
PE+Lavori (A3)
IVA 22% (B2, B3, B4, B8, B10, B11, B12, B13)
Totale Oneri di legge
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA ( A+B+C)

€

-

€
€

73.169,01
612.892,57

€

3.727.940,03
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- è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di
realizzazione dell’intervento di cui all’oggetto per un importo a base di gara pari ad € 2.453.288,89,
IVA esclusa, di cui € 2.202.834,28 per lavori (soggetti a ribasso) ed € 250.454,61 per oneri per
l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso);
- sono stati approvati la bozza del bando di gara, del disciplinare di gara con i relativi documenti
complementari, oltreché lo schema di contratto e il Capitolato Speciale d’Appalto;
- l’arch. Sergio MANTO, in possesso dei prescritti requisiti, è stato nominato Responsabile del
Procedimento;
- è stato nominato il seggio di gara;
Considerato che, essendo stato individuato quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, occorre
designare ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. un’apposita Commissione giudicatrice per
la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
Dato atto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00
del giorno 19 ottobre 2017;
Preso atto che in applicazione dell’art. 77, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., si può
procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della Commissione giudicatrice;
Richiamato l’art. 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che dispone che: “fino alla
adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente
ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;
Dato atto che attualmente il suddetto Albo non è ancora stato istituito;
Viste le prescrizioni contenute nell’Istruzione Operativa IO02 “Nomina del seggio di gara e
della commissione giudicatrice”, rev. 01, approvata nel corso della seduta del giorno 8 marzo 2017;
Dato atto che le Linee Guida n.5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio
dei componenti delle commissioni giudicatrici” approvate dall’ANAC con la Delibera n. 1190 del 16
novembre 2016, prevedono che nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa la verifica sulle offerte anomalmente basse sia svolta dal RUP con il supporto della
commissione nominata ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Ritenuto di procedere all’individuazione del dirigente di S.C.R. Piemonte S.p.A. cui affidare
la funzione di Presidente della Commissione in oggetto nella persona dell’arch. Sergio MANTO in
ragione dell’indisponibilità di risorse interne cui affidare il suddetto ruolo, tenuto conto degli attuali
carichi di lavoro delle strutture societarie;
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Ritenuto pertanto di designare la Commissione giudicatrice con la seguente composizione:
arch. Sergio MANTO Presidente
dott. Davide CERASO Componente interno
arch. Chiara SIAZZU Componente interno
Atteso che le funzioni di segretario verbalizzante possono essere attribuite alla dott.ssa
Beatrice TARANTINO, dipendente della funzione Appalti, in possesso della professionalità e della
necessaria esperienza, ed in caso di sua assenza o impedimento, ad altro personale idoneo
appartenente alla medesima funzione aziendale;
Preso atto dell’accettazione del presente incarico e delle dichiarazioni di insussistenza di cause
ostative di cui alle dichiarazioni sostitutive rese da tutti i membri effettivi della Commissione
giudicatrice e dal segretario verbalizzante, acquisite agli atti;
Richiamata la comunicazione interna n. 704 del 28 novembre 2017.
DISPO NE
1) di nominare, per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 77
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Commissione giudicatrice per la gara avente ad oggetto l’affidamento
dei lavori necessari per la modifica dello svincolo sulla SP 211 e realizzazione di nuova rotatoria al
fine della messa in sicurezza dell’esistente innesto tra il ramo di uscita della rotatoria direzione
Tortona e la SP 211 sottopassante la rotatoria stessa. Lavori complementari alla variante esterna di
Tortona (codice SCR 003AL06LC). CUP F31B02000110002 – CIG 71568481CE (gara 83-2017),
con la seguente composizione:
arch. Sergio MANTO Presidente
dott. Davide CERASO Componente interno
arch. Chiara SIAZZU Componente interno
2) di nominare quale segretario verbalizzante di commissione la dott.ssa Beatrice TARANTINO,
dipendente della funzione Appalti, in possesso della professionalità e della necessaria esperienza, ed
in caso di assenza o impedimento della suddetta, idoneo personale appartenente alla medesima
funzione aziendale;
3) di dare atto che, in applicazione delle Linee Guida n.5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” approvate dall’ANAC con la Delibera
n. 1190 del 16 novembre 2016”, la verifica sulle offerte anormalmente basse verrà effettuata dal
Responsabile del procedimento con il supporto della Commissione Giudicatrice;
4) di comunicare ai predetti membri l’intervenuta nomina, a cura della Funzione Appalti.
Torino, 28 dicembre 2017
Il Dirigente proponente
Responsabile Direzione Infrastrutture
Sergio MANTO

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luciano PONZETTI

(firmato in originale)
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