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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);
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. 15-7341 del 3 agosto 2018;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 agosto 2018 con la quale sono
stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione confermando i componenti uscenti;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 agosto 2018 con la quale sono
state attribuite al Consigliere le deleghe per l’ordinaria amministrazione della Società.
Premesso che:
- la L. 65/2012 ha destinato le residue risorse finanziarie assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei
Giochi olimpici «Torino 2006» (di seguito “AGENZIA”) ai sensi dell'articolo 10, commi 1, ultimo
periodo, e 2, della L.285/2000, all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e
riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della citata L.285/2000, tra cui, prioritariamente,
quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali «Torino 2006»;
- la stessa legge ha assegnato a Fondazione 20 marzo 2006 (di seguito, “FONDAZIONE”) il compito
di individuare la tipologia e la priorità degli interventi e a S.C.R. Piemonte S.p.A. (di seguito,
“S.C.R.”) l’esecuzione degli stessi in qualità di Stazione Appaltante, previa intesa con lo stesso
commissario liquidatore dell’AGENZIA in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione
per ciascun intervento;
- in data 14 ottobre 2013 è stato sottoscritto da AGENZIA, FONDAZIONE e S.C.R. il “Protocollo
d’Intesa per l’attuazione della L. 8 maggio 2012 n.65” teso alla definizione dei ruoli e della procedura
di attuazione degli interventi, tra cui l’intervento relativo al “potenziamento ed integrazione stazioni
di pompaggio e cabine di trasformazione nel comprensorio sciistico Melezet - Les Arnauds Colomion nel comune di Bardonecchia”;
- con verbale di riunione del 20 luglio 2016 - prot. SCR 6799 del 29 luglio 2016 - erano stati esplicitati
dal Comune di Bardonecchia gli interventi inerenti la Legge 65/2012 per il comprensorio olimpico di
competenza e valutati positivamente da FONDAZIONE delineandone altresì l’iter autorizzativo che
prevedeva la redazione dei progetti esecutivi da parte del Comune di Bardonecchia medesimo;
- nel medesimo verbale veniva approvato il finanziamento totale degli interventi relativi al Comune
di Bardonecchia e rientranti nella Legge 65/2012 pari a € 3.280.612,00 di cui euro 1.016.864,00 per
l’intervento in oggetto;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 106 del 30 agosto 2017 il dott. Davide
CERASO, dipendente assegnato alla Direzione Infrastrutture, in possesso dei prescritti requisiti, è
stata nominato Responsabile del Procedimento;
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Atteso che con propria disposizione n. 207 del 19 giugno 2018:
- è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori riguardanti gli interventi di potenziamento ed
integrazione stazioni di pompaggio e cabine di trasformazione nel comprensorio sciistico Melezet Les Arnauds - Colomion nel Comune di Bardonecchia (cod. 14L65P08E);
- è stato approvato il quadro economico di spesa, per un importo complessivo dei lavori pari a €
849.113,03, (che trova copertura nei finanziamenti rientranti nella Legge 65/2012 per un importo
complessivo pari a € 1.016.864,00), con la seguente articolazione:

- 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
25 (venticinque) operatori economici da invitare successivamente alla procedura selezionatoria per
l’affidamento dei lavori di cui al punto precedente, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai
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sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo a base di gara di €
849.113,03, oltre IVA, di cui € 844.113,03 oltre IVA per lavori soggetti a ribasso ed € 5.000,00 oltre
IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- sono stati approvati 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 designato il Seggio di gara.
Atteso altresì che con propria disposizione n. 269 del 24 luglio 2018:
- è stato approvato il verbale delle operazioni di sorteggio in seduta pubblica del 09 luglio 2018
relativo alla procedura negoziata avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di potenziamento ed
integrazione stazioni di pompaggio e cabine di trasformazione nel comprensorio sciistico Melezet Les Arnauds - Colomion nel Comune di Bardonecchia (Cod. 14L65P08E) CUP F36B17000000001
CIG 7516733C4A (gara 60-2018);
- è stata approvata la bozza della lettera d’invito ed i relativi documenti oltreché lo schema di
contratto, dando atto della trasmissione della medesima mezzo PEC, indicata in fase di registrazione
all’indirizzario fornitori START, ai seguenti 20 (venti) operatori economici, individuati in esito alle
operazioni di sorteggio di cui al punto precedente:
Nome Gara,"Potenziamento ed integrazione stazioni di pompaggio e cabine di trasformazione nel comprensorio sciistico Melezet Les Arnauds - Colomion nel Comune di Bardonecchia (Cod. 14L65P08E) CUP F36B17000000001 CIG 7516733C4A (gara 60-2018)"
Data del sorteggio,"09/07/2018 14:51:16"
Ragione sociale cifrata,"Ragione sociale","Partita IVA"
fornitore-5b435a443e5060.76917584,"BORGIS SRL",08491260017
fornitore-5b435a44434973.35858417,"SANTORO SRL",00926110768
fornitore-5b435a44461429.16041890,"BETTINESCHI SRL",00322090168
fornitore-5b435a4448c820.15594102,"Chisari Gaetano SRL",02412350791
fornitore-5b435a444b7e42.55432765,"I.L.S.E.T. S.R.L.",00470780107
fornitore-5b435a444e2e48.65185880,"Albergo Appalti",00604240770
fornitore-5b435a4454d429.47237036,"BTB Elettroidraulica S.r.l.",00913040283
fornitore-5b435a4457b8a2.37069693,"F.lli TRENTINI Srl",00656400983
fornitore-5b435a445cc523.87588112,"societÃ responsabilitÃ limitata",04848320265
fornitore-5b435a445f7089.99231701,"Coedis s.r.l.",01999330069
fornitore-5b435a44637335.21127729,"R.D.R. s.r.l.",01262011214
fornitore-5b435a44661e88.22966593,"CHIATELLINO MAGGIORINO & FIGLIO S.R.L.",01258060019
fornitore-5b435a4468f9f3.83309520,"IMPRECAL SRL",02349750642
fornitore-5b435a446e1652.07420640,"BONDINI S.R.L.",01996190540
fornitore-5b435a4471d280.42203468,"ERREGI COSTRUZIONI S.R.L.",01648220620
fornitore-5b435a4476e402.28163653,"Consorzio Stabile Oscar Scarl",01861060760
fornitore-5b435a447c31f9.39069055,"M.I.S.A. - Meccaniche Idroelettriche Service Arzignano S.r.l.",02293180242
fornitore-5b435a447f06c8.07592005,"Capone Costruzioni Generali s.r.l.",02945900799
fornitore-5b435a44844076.61281440,"PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA",01048120198
fornitore-5b435a448871a6.55511260,"GM IMPIANTI SRL U.S.",07304430015
fornitore-5b435a448bab46.53367084,"CACCIABUE SRL",02078300064
fornitore-5b435a448e5c31.72970606,"CGM SRL",01732740764
fornitore-5b435a4493d061.54546477,"COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO S.R.L. CON UNICO SOCIO",03963580281
fornitore-5b435a449940b8.55660811,"B&B Costruzioni srl ",01925890061
fornitore-5b435a449d7c41.07231326,"VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO S.R.L.",01950200046

Visti i verbali delle sedute pubbliche del 31 agosto 2018 e del 7 settembre 2018 che, ancorché
non allegati, ma conservati in originale presso la Direzione Appalti formano parte integrante e
sostanziale del presente atto da cui emerge che:
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- ai sensi del paragrafo 14.2 della lettera d’invito, entro il termine perentorio per la ricezione delle
offerte sulla piattaforma telematica START - ore 12:00 del giorno del 09 agosto 2018 - sono pervenute
n° 8 offerte da parte dei seguenti operatori economici:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Data e ora di
ricezione
01/08/2018
09:45:50
01/08/2018
15:47:49
03/08/2018
11:04:59
06/08/2018
10:18:34
07/08/2018
15:37:53
08/08/2018
17:20:55
08/08/2018
17:24:52
09/08/2018
11:40:56

Nominativo concorrente
SANTORO S.r.l.
CHISARI GAETANO S.r.l.
ALBERGO APPALTI
CGM S.r.l.
R.D.R. S.r.l.
BTB ELETTROIDRAULICA S.r.l.
CAPONE COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.
ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.

- le offerte ammesse sono state valutate secondo il criterio del minor prezzo ed il Seggio di gara, ai
fini dell’applicazione di quanto previsto al par. 7) della lettera d’invito ed ai sensi dell’art. 97, comma
3 bis, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., accertato che le offerte ammesse sono inferiori a 10 e superiori a 5, ai
fini della determinazione della soglia di anomalia, ha effettuato il sorteggio di uno dei metodi di cui
all’art. 97, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- accedendo alla sezione ECONOMICA della piattaforma, il Seggio di gara, dopo aver verificato la
completezza formale delle offerte presentate, ha dato lettura dei ribassi offerti individuando quale
offerta più conveniente quella presentata dal concorrente SANTORO S.r.l. per un importo pari a
€ 626.993,13 di cui € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti, oltre IVA, avendo lo stesso
formulato un ribasso unico percentuale pari al 26,314%;
Dato atto che l’offerta presentata dal concorrente primo in graduatoria è risultata anomala, il
Responsabile del procedimento ha dato avvio al sub-procedimento di verifica richiedendo le
giustificazioni inerenti agli elementi costitutivi dell'offerta;
Dato atto altresì che, come emerge dal verbale del 14 novembre 2018 che, ancorché non
allegato, ma conservato in originale presso la Direzione Appalti, forma parte integrante e sostanziale
della presente disposizione, il Responsabile del procedimento dopo un approfondito esame della
documentazione prodotta, ha ritenuto le giustificazioni formulate idonee a comprovare la congruità
dell’offerta;
Dato atto inoltre che è stato verificato il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari del soggetto aggiudicatario e ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., sono stati verificati i costi della manodopera;
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Preso atto che sono state avviate in data 01 ottobre 2018 dalla Direzione Appalti 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. 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 l’affidamento dei lavori di potenziamento ed integrazione
stazioni di pompaggio e cabine di trasformazione nel comprensorio sciistico Melezet - Les Arnauds
- Colomion nel Comune di Bardonecchia (Cod. 14L65P08E) a favore dell’impresa SANTORO S.r.l.
con sede legale in Atella (PZ), 85020 Via delle Magnolie n. 81 (P.IVA 00926110768) per un importo
pari a € 626.993,13 di cui € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti, oltre IVA, avendo lo
stesso formulato un ribasso unico percentuale pari al 26,314%, dando atto che il nuovo quadro
economico di spesa risulta essere il seguente:
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DISPONE
1) di approvare, per le ragioni sopra esposte, i verbali delle operazioni di gara della procedura
negoziata avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di potenziamento ed integrazione stazioni di
pompaggio e cabine di trasformazione nel comprensorio sciistico Melezet - Les Arnauds - Colomion
nel Comune di Bardonecchia (Cod. 14L65P08E) CUP F36B17000000001 CIG 7516733C4A (gara
60-2018), che ancorché non materialmente allegati ma depositati presso la Direzione Appalti,
formano parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
2) di approvare l’esito della procedura di gara di cui al punto 1) aggiudicando i lavori in oggetto al
concorrente SANTORO S.r.l. con sede legale in Atella (PZ), 85020 Via delle Magnolie n. 81 (P.IVA
00926110768), per un importo complessivo pari a € 626.993,13 di cui € 5.000,00, per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, in applicazione del ribasso offerto del 26,314 %
sull’importo posto a base di gara, 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.;
3) di approvare il nuovo quadro economico dell’intervento con la seguente articolazione di spesa:
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4) di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
5) di procedere alle pubblicazioni di cui all’art. 29, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
Davide CERASO
Il Dirigente responsabile
Direzione Infrastrutture
Sergio MANTO

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, 28 novembre 2018
Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI

(firmata in originale)
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