DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO
Luciano PONZETTI

N. 168 del 13 maggio 2020

OGGETTO: Affidamento dei servizi tecnici per Direzione lavori, misura e contabilità, e
coordinamento per la sicurezza, in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/08
e s.m.i. assistenza giornaliera in cantiere, direzione operativa e assistenza al collaudo
per la realizzazione dell’intervento “Lavori di riqualificazione urbana di piazza
Camandona di Nichelino (TO) - (Cod. 19038D02) - CUP H12I19000080004 - CIG
8221695558 (gara 35-2020). Affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque
operatori economici ex artt. 36, comma 2, lett. b), e 157 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Nomina della Commissione giudicatrice.
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Titolo Commessa
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Riqualificazione urbana piazza
Camandona

0205001
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Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione Piemonte

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 21 dicembre 2018 con la quale
sono state attribuite al Consigliere le deleghe per l’ordinaria amministrazione della Società;
Premesso che:
- l’intervento di “Lavori di Riqualificazione urbana di Piazza Camandona” rientra nel Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2020-2021 della Città di Nichelino - 1° adeguamento del
programma approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 28 maggio 2019;
- il progetto di fattibilità tecnico - economica del suddetto intervento è stato approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 09 aprile 2019 con un importo complessivo dell’opera
pari a € 1.610.000,00;
- il progetto definitivo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 30 luglio
2019 confermando l’importo complessivo dell’opera in € 1.610.000,00=;
- con nota prot. 31775 del 6 settembre 2019 (Prot. S.C.R. n. 7982 in pari data) la Città di Nichelino
ha proposto di affidare alla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (di seguito SCR) il
ruolo di stazione unica appaltante per la realizzazione dell’intervento “Lavori di riqualificazione
urbana di Piazza Camandona”;
- con deliberazione n.10 assunta nel corso della seduta del 2 ottobre 2019, il Consiglio di
Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A. ha approvato in schema la Convenzione da stipularsi con
la Città di Nichelino per disciplinare i reciproci rapporti per il finanziamento e la realizzazione dei
lavori di riqualificazione urbana di Piazza Camandona e di Piazza Aldo Moro nel Comune di
Nichelino;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 15 ottobre 2019, la Città di Nichelino ha
approvato il suddetto schema di Convenzione;
- con nota prot. S.C.R. n. 9321 del 16 ottobre 2019 la Città di Nichelino ha trasmesso a S.C.R.
Piemonte S.p.A. il codice CUP dell’intervento e gli elaborati del progetto esecutivo recante oggetto
“Lavori di Riqualificazione urbana di Piazza Camandona” redatto dallo Studio TAUTEMI
ASSOCIATI S.r.l.;
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- in data 18 ottobre 2019 la Città di Nichelino e S.C.R. Piemonte S.p.A. hanno sottoscritto la predetta
Convenzione;
- l’intera copertura finanziaria del procedimento di realizzazione dell’intervento è garantita dalla Città
di Nichelino;
- con propria disposizione n. 347 del 28 ottobre 2019 è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. quale Responsabile del Procedimento dell’intervento in oggetto, l’Arch. Sergio
MANTO, Dirigente responsabile della Direzione Infrastrutture, in possesso dei requisiti richiesti;
Atteso che:
- con propria disposizione n. 425 del 23 dicembre 2019 si è proceduto all’indizione di una procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di riqualificazione urbana di
piazza Camandona di Nichelino (TO), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo a base di gara pari ad €
1.220.000,00, oltre IVA, di cui € 1.196.000,00 per lavori ed € 24.000,00, per oneri per l’attuazione
del piano di sicurezza non soggetti a ribasso;
- tale l’appalto è stato aggiudicato con propria disposizione n. 84 del 12 marzo 2020;
Atteso che con propria disposizione n. 88 del 16 marzo 2020:
- è stata indetta una procedura in ossequio agli artt. 36 comma 2 lett. b) e 157 comma 2 del D. Lgs.
n. 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 e
s.m.i. per l’affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i.
assistenza giornaliera in cantiere, direzione operativa e assistenza al collaudo relativamente
all’intervento “Lavori di Riqualificazione urbana di Piazza Camandona di Nichelino (TO)”, per un
importo a base di gara pari ad € 65.681,72, spese comprese, oneri di legge esclusi;
- sono stati approvati la Lettera di invito ed i relativi documenti complementari oltreché il Capitolato
prestazionale;
- è stato designato il Seggio di gara.
Considerato che, essendo stato adottato 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, composta da esperti nello specifico settore cui
afferisce l’oggetto del contratto;
Preso atto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore
15:00 del giorno 10 aprile 2020;
Dato atto che:
- nel termine fissato per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 3 (tre) offerte;
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- 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: “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”;
Visto l’art. 1, comma 1, lettera c) della L. 14 giugno 2019 n. 55 che sospende sino al 31
dicembre 2020 l’efficacia dell’articolo 77, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 quanto all’obbligo di
scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fermo restando l’obbligo
di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate
da ciascuna stazione appaltante;
Preso atto della comunicazione del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 15
luglio 2019 in merito alla conseguente sospensione dell’operatività dell’Albo dei commissari di gara;
Viste le prescrizioni contenute nell’Istruzione Operativa IO02 “Nomina del seggio di gara e
della commissione giudicatrice” rev.2, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 6 febbraio
2018;
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’A.N.AC. 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 possa essere 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 dell’arch. Sergio MANTO quale Presidente della
Commissione in oggetto, dopo aver effettuato una ricognizione presso le strutture della Società e in
considerazione dei carichi di lavoro delle stesse valutata la compatibilità dell’incarico con il ruolo di
Responsabile del procedimento in quanto non ha definito autonomamente il contenuto degli atti di
gara;
Ritenuto, inoltre, di individuare quali componenti della Commissione di che trattasi l’arch.
Marco BRUNO e il dott. Massimo MORELLO, dipendenti rispettivamente della Direzione Edilizia
e Facility Management e della Direzione Infrastrutture indicati dai Responsabili dei settori di
riferimento ed in possesso dei requisiti richiesti;
Atteso che le funzioni di segretario verbalizzante possono essere attribuite alla dott.ssa Irene
BOZZOLAN, dipendente della Funzione Appalti 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 direzione 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 della Commissione giudicatrice e
dal segretario verbalizzante, acquisite agli atti;
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DISPONE
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
servizi tecnici di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i., assistenza giornaliera in
cantiere, direzione operativa e assistenza al collaudo relativamente all’intervento “Lavori di
Riqualificazione urbana di Piazza Camandona di Nichelino (TO) CUP F13F18299100002 - CIG
8029622DAE (gara 52-2019) - (Cod. 19038D02) - CUP H12I19000080004 - CIG 8221695558 (gara
35-2020), con la seguente composizione:
Arch. Sergio MANTO

Presidente

Arch. Marco BRUNO

Componente

Dott. Massimo MORELLO

Componente

2) di nominare quale segretario verbalizzante di commissione la dott.ssa Irene BOZZOLAN,
dipendente della Funzione Appalti Opere Pubbliche, in possesso della professionalità e della
necessaria esperienza, ed in caso di assenza o impedimento della suddetta, idoneo personale
appartenente alla medesima direzione 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’A.N.AC. con la
Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, la verifica sulle offerte anormalmente basse verrà effettuata
dal Responsabile del procedimento eventualmente con il supporto della Commissione giudicatrice;
4) di comunicare ai predetti membri l’intervenuta nomina, a cura della Funzione Appalti Opere
Pubbliche;
5) di procedere alle pubblicazioni di cui all’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Responsabile del Procedimento e
Dirigente responsabile Direzione Infrastrutture
Sergio MANTO
(firmato in originale)
Il Dirigente responsabile
Direzione Opere Pubbliche
Mauro Bartolomeo FEGATELLI
(firmato in originale)
Per regolarità finanziaria
Il Dirigente responsabile
Direzione Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
(firmato in originale)
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Per verifica di legittimità
Il Responsabile della
Funzione Ufficio Legale
Claudia BONIFANTI
(firmato in originale)

Torino, 13 maggio 2020
Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI
(firmato in originale)
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