DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO
Luciano PONZETTI

N. 283 del 27 luglio 2018

OGGETTO: Interventi necessari per il rilascio del certificato di agibilità dei locali della manica di
via Giolitti e del cosiddetto XIV lotto del Museo Regionale di Scienze Naturali – Fase
B (Cod. SCR 002A201). CUP F14E15002120008 - CIG 7424307BF1 (gara 17-2018)
Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. da svolgersi
in modalità telematica. CIG 73777632A1 (gara 11-2018). Nomina della Commissione
giudicatrice.
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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. (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. 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 le deleghe per l’ordinaria amministrazione della Società.
Premesso che con propria disposizione n. 87 del 20 marzo 2018:


è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori riguardanti gli interventi necessari per il
rilascio del certificato di agibilità dei locali della manica di via Giolitti e del cosiddetto XIV
lotto del Museo Regionale di Scienze Naturali” - Fase B ed il nuovo quadro economico che
tiene conto del maggior finanziamento autorizzato dalla Regione Piemonte con nota (prot.
SCR n. 4329 del 05.05.2017) a firma del Direttore dott. Giovanni LEPRI con cui si autorizza
S.C.R. Piemonte S.p.A. all’utilizzo del ribasso d’asta ai sensi dell’art. 8 della convenzione del
21 dicembre 2015;



è stata nominata 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, in possesso dei prescritti requisiti, in sostituzione dell’ing. Mauro
Bartolomeo FEGATELLI;



è stata indetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., una procedura
negoziata, preceduta dalla pubblicazione di un avviso esplorativo di interesse per
l’individuazione di 15 (quindici) operatori economici da invitare successivamente alla
procedura selezionatoria per l’affidamento dei lavori di cui al precedente punto 1), 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, D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. per un importo a base di gara di € 747.590,31, oltre IVA, di cui € 712.248,51 oltre IVA
per lavori soggetti a ribasso ed € 35.341,80 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;



è stato approvato il Capitolato Speciale d’Appalto e la bozza dell’avviso esplorativo
contenente i requisiti di partecipazione richiesti per la candidatura alla procedura negoziata;



è stato nominato il Seggio di gara;
Premesso che con propria disposizione n. 156 del 09 maggio 2018:
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è stato approvato il verbale delle operazioni di sorteggio in seduta pubblica del 16 aprile 2018
relativo alla procedura negoziata avente ad oggetto l’affidamento dei lavori per gli interventi
necessari per il rilascio del certificato di agibilità dei locali della manica di via Giolitti e del
cosiddetto XIV lotto del Museo Regionale di Scienze Naturali - Fase B (Cod. SCR 002A201)
CUP F14E15002120008 - CIG 7424307BF1 (gara 17-2018);



è stata approvata la bozza della lettera d’invito ed i relativi documenti oltreché lo schema di
contratto, i quali sono stati trasmessi alla casella di posta elettronica indicata in fase di
registrazione all’indirizzario fornitori START ai seguenti n. 15 (quindici) operatori
economici, individuati in esito alle operazioni di cui sopra:
Nome Gara,"Interventi necessari per il rilascio del certificato di agibilitÃ dei locali della manica di via Giolitti e del cosiddetto XIV lotto del
Museo Regionale di Scienze Naturaliâ€ â€“ Fase B (Cod. SCR 002A201). CUP F14E15002120008 - CIG 7424307BF1 (gara 17-2018)"
Data del sorteggio,"16/04/2018 14:51:09"
Ragione sociale cifrata,"Ragione sociale","Partita IVA"
fornitore-5ad49c3c7aec78.27901320,"Manutenzioni srl",05641980726
fornitore-5ad49c3cac6007.50038190,"ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE MICHELE",01052070057
fornitore-5ad49c3cbb53b3.37567668,"S.I.C.EF. SRL",00146420856
fornitore-5ad49c3cc7df28.59998647,"AETISOL SAS DI ALBERTO TEGAMI & C.",04387150156
fornitore-5ad49c3ccac548.41610319,"ITALPROIM SRL",01488891001
fornitore-5ad49c3cdc6978.54215901,"STUDIO OIKOS SRL CON UNICO SOCIO",07489750013
fornitore-5ad49c3cef2bf6.93519176,"SUD SERVICE SRL",07129410721
fornitore-5ad49c3d118279.06120627,"ROMA SRL",04139160875
fornitore-5ad49c3d205c37.50182958,"Edile Elettrica Paolo Di Giampaolo srl",01976490688
fornitore-5ad49c3d2b0392.49639456,"PPG DOMOGEST SRL",02927360962
fornitore-5ad49c3d384d54.34249480,"EDITEL S.P.A.",00979980042
fornitore-5ad49c3d51bd59.56638228,"TERRACOSTRUZIONI SRL",08022390010
fornitore-5ad49c3d5e36c6.74809120,"MASSA IMPIANTI SRL",01070440456
fornitore-5ad49c3d74d437.96745341,"C. R. COSTRUZIONI S.R.L.",03826701215
fornitore-5ad49c3d7e9951.71275053,"Del Signore Srl",01679140663

Considerato che, essendo stato definito 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;
Decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte, sulla piattaforma telematica del
sistema START fissato per le ore 12:00 del giorno 29 giugno 2018, sono state presentate n. 4 (quattro)
offerte;
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
all’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;
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Viste le prescrizioni contenute nell’Istruzione Operativa IO02 “Nomina del seggio di gara e
della commissione giudicatrice”;
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 anormalmente 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 dopo
aver effettuato una ricognizione presso le strutture della Società e in considerazione dei carichi di
lavoro delle stesse;
Ritenuto pertanto di designare la Commissione giudicatrice con la seguente composizione:
ing. Andrea CONCI
Presidente
arch. Elisa NEGRO
Componente interno
ing. Claudio TRINCIANTI Componente interno
Atteso che le funzioni di segretario verbalizzante possono essere attribuite alla dott.ssa
Beatrice TARANTINO, dipendente della Direzione Appalti - Unità Operativa Gare Opere Pubbliche,
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. 479 del 6 luglio 2018.
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 riguardanti gli interventi necessari per il rilascio del certificato di agibilità dei locali della
manica di via Giolitti e del cosiddetto XIV lotto del Museo Regionale di Scienze Naturali” - Fase B
(Cod. SCR 002A201). CUP F14E15002120008 - CIG 7424307BF1 (gara 17-2018), con la seguente
composizione:
ing. Andrea CONCI
Presidente
arch. Elisa NEGRO
Componente interno
ing. Claudio TRINCIANTI Componente interno
2) di nominare quale segretario verbalizzante di commissione la dott.ssa Beatrice TARANTINO,
dipendente della Direzione Appalti - Unità Operativa Gare Opere Pubbliche, in possesso della
professionalità e della necessaria esperienza, ed in caso di assenza o impedimento della suddetta,
idoneo personale appartenente alla medesima funzione aziendale;
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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 Direzione Appalti - Unità
Operativa Gare Opere Pubbliche;
5) di procedere alle pubblicazioni di cui all’art. 29, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Responsabile del Procedimento
Sara ALICE
Il Dirigente responsabile
Direzione Opere Pubbliche
Mauro FEGATELLI
Per regolarità ex D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Dirigente responsabile
Direzione Appalti
Adriano LELI
Per regolarità finanziaria
Il Responsabile della Funzione
Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
Per regolarità giuridico-amministrativa
Il Dirigente responsabile
Direzione Giuridico - legale
Patrizia GAMERRO
Torino, 27 luglio 2018
Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI
(firmato in originale)
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