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DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO
Luciano PONZETTI

N. 99 del 20 marzo 2020

OGGETTO: Riqualificazione e innevamento piste “93” e “La Croce” (intervento ex lege 65/2012)
(Cod.13L65I05A) CUP F67B14000030001 (gara 36-2019).
Approvazione del progetto esecutivo e quadro economico.
Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Indizione ed approvazione avviso manifestazione di interesse. Nomina Seggio di gara.

Cod. Commessa

Titolo Commessa

Centro di costo

13L65I05A

Riqualificazione e
innevamento
piste “93” e “La Croce”

0205001

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.
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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:
- con Legge 9 ottobre 2000, n. 285 e s.m.i. sono state dettate le disposizioni per il finanziamento e
la realizzazione degli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche necessarie per lo svolgimento
dei giochi olimpici invernali di «Torino 2006» ed è stata inoltre istituita l’Agenzia per lo
svolgimento dei XX giochi olimpici con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per
la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche;
- con Legge Regionale 16 giugno 2006 n. 21 e s.m.i. è stata istituita la Fondazione 20 marzo 2006,
Ente di cui sono Soci Fondatori la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino,
con lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare rappresentato dai beni
realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e dei
IX Giochi Paralimpici ed eventuali ulteriori beni successivamente assegnati, al fine di favorire lo
sviluppo economico regionale post-olimpico, con particolare riferimento alle attività turistiche,
sportive, culturali e sociali;
- con Legge 8 maggio 2012, n. 65 è stato disposto che le risorse finanziarie iscritte nel bilancio
dello Stato, assegnate all’Agenzia Torino 2006 siano destinate, al netto delle risorse necessarie alla
chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti derivanti dall’attività posta in essere dalla predetta
Agenzia Torino 2006 e al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria,
all’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui
all’allegato 1 della citata legge n. 285/2000;
- l’art. 2 della predetta legge stabilisce che: “Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente
articolo, Fondazione 20 marzo 2006 individua, sentiti il commissario liquidatore Agenzia Torino
2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui
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all'allegato 1 della legge 285/2000, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è
demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente
a suo carico, alla società di committenza Regione Piemonte S.C.R. Piemonte S.p.A., di cui alla
Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19, previa intesa con lo stesso commissario liquidatore
dell'Agenzia Torino 2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun
intervento”;
- con nota del 24 aprile 2013 Fondazione 20 marzo 2006 ha quindi individuato, sentiti gli Enti locali
interessati, un primo elenco di opere immediatamente attuabili, suddiviso per Comuni, tra cui la
“Riqualificazione pista La Croce” e il “Completamento impianto innevamento pista La Croce”
entrambi rubricati sotto il Comune di Claviere;
- in data 14 ottobre 2013 è stato sottoscritto da Agenzia Torino 2006, Fondazione 20 marzo 2006 e
S.C.R. Piemonte S.p.A. il “Protocollo d’Intesa per l’attuazione della L. 8 maggio 2012 n. 65”
avente ad oggetto l’individuazione delle procedure necessarie al coordinamento degli Enti
Stipulanti ai fini dell’attuazione degli interventi previsti dalla legge 65/2012; in forza dello stesso
Protocollo d’Intesa, S.C.R. Piemonte S.p.A. deve provvedere, in conformità alla vigente normativa,
all’espletamento delle procedure espropriative dei terreni necessari alla realizzazione delle opere;
- con nota prot. n. 9888 del 16 ottobre 2013 Fondazione 20 marzo 2006 ha richiesto a S.C.R.
Piemonte S.p.A. la predisposizione di alcuni studi di fattibilità tra cui quelli relativi alla
“Riqualificazione Pista La Croce” e “Completamento impianto innevamento pista La Croce”
riportando un importo stimato dai Comuni interessati pari rispettivamente ad € 250.000,00 e €
650.000,00;
- con disposizione del Presidente del Consiglio di Gestione n. 18 del 13 maggio 2014 l’ing. Michele
NIVRIERA, dipendente assegnato alla Funzione Infrastrutture, in possesso dei prescritti requisiti, è
subentrato all’Arch. Sergio MANTO in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.
10, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, per la realizzazione dell’intervento di cui all’oggetto,
nonché per le afferenti acquisizioni in economia;
- in esito all’incontro fra Agenzia Torino 2006, Fondazione 20 marzo 2006 e S.C.R. Piemonte
S.p.A. di cui al verbale dell’11 aprile 2014, in atti, emerge che i due interventi sono stati autorizzati
con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 3 aprile 2014
per un importo rispettivamente di € 199.023,59 “Riqualificazione pista La Croce” (Cod.
13L65I05A) e di € 650.000,00 “Innevamento pista La Croce” (Cod. 13L65I05B) ovvero per
complessivi € 849.023,59 per lavori da realizzarsi nel Comune di Claviere e nel Comune di Cesana
Torinese, nell’ambito di un quadro economico unitario del procedimento dell’importo complessivo
di € 1.365.600,00;
- con disposizione del Presidente del Consiglio di Gestione n. 35 del 14 luglio 2014 è stato
approvato il Documento preliminare alla progettazione (D.P.P.) provvedendo di fatto a unificare, per
ragioni di complementarietà, le due proposte redatte con gli Studi di fattibilità sotto un'unica
denominazione “Riqualificazione e innevamento piste “93” e “La Croce” (Intervento ex lege
65/2012)” (cod.13L65I05A);
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- il finanziamento dell’intervento in oggetto è stato confermato per un importo complessivo di €
1.365.600,00 in occasione dell’incontro del 2 agosto 2016 con la partecipazione del Presidente della
Fondazione 20 marzo 2006 e dei sindaci dei Comuni di Cesana Torinese e di Claviere;
- con determinazione del Direttore Amministrativo n. 20 del 26 maggio 2015 è stata disposta
l’indizione della gara avente ad oggetto l’affidamento dei servizi tecnici per progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, 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. per la
realizzazione dell’intervento di che trattasi;
- con determinazione del Responsabile Funzione Infrastrutture n. 89 del 16 novembre 2015 è stata
aggiudicata la gara di cui sopra a favore del RTP Ing. Marco FIOU Loc. Pont-Suaz 87- Charvensod
(AO) (capogruppo), geol. Michel LUBOZ, dr. For. Luca PEZZUOLO, geom. Marco BERNARDI,
geol. Andrea BUSSI e arch. Maria PISACANE, per un importo di € 101.422,34, oltre IVA;
- con determinazione del Responsabile Funzione Infrastrutture n. 106 del 15 dicembre 2015 è stato
affidato l’incarico di verifica ai sensi dell’art. 112 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo delle opere alla BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A., per un
importo pari a € 12.200,00 oltre oneri di legge;
Dato atto che con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6
dicembre 2016, punto n. 8 dell’O.d.G. è stato approvato il progetto preliminare dell’intervento al
fine della verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
Considerato che:
- con D.G.R. n. 46-8199 del 20 dicembre 2018 è stato espresso giudizio positivo di compatibilità
ambientale, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 40/1998 in combinato disposto con l’art. 27-bis del
D.lgs. n. 152/2006, comprensivo del rilascio dell’autorizzazione ai sensi della L.R. n. 45/1989;
- con propria disposizione n. 75 del 12 marzo 2019 è stato approvato e adottato l’Avviso di avvio
del procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’asservimento, all’approvazione
del progetto definitivo e contestuale dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 9, 10, 11,
12, 13, 16 e 19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., degli artt. 23 - 27 del D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e s.m.i., nonché degli artt. 7 e segg. della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.,
relativamente all’intervento in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 2476 del 17 luglio 2019 della Direzione Opere pubbliche,
Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica – Settore Investimenti
trasporti e infrastrutture della Regione Piemonte, la Conferenza dei Servizi si è conclusa
positivamente approvando la variante urbanistica parziale di PRGC afferente alle aree in progetto e
apponendo il vincolo preordinato all’asservimento sulle particelle catastali censite nel Comune di
Cesana Torinese individuate nel progetto definitivo;

Pagina 4! di 1212
! !

- con propria disposizione n. 293 del 30 agosto 2019 è stato approvato il progetto definitivo in esito
alla Conferenza dei Servizi e dichiarata la pubblica utilità dell’opera, prendendo atto dell’avvenuta
apposizione del vincolo preordinato all’asservimento;
Atteso che ai sensi dell’art. 28 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (TU ambientale) la
fase di Valutazione di impatto ambientale prevede una Verifica di Ottemperanza delle condizioni
ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento
di VIA:
- si prende atto che con determinazione dirigenziale n.784 del 23 dicembre 2019 della Direzione
Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore Offerta Turistica e Sportiva della
Regione Piemonte, la Verifica di Ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla DGR n.
46-8199 del 20/12/2018, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 risulta ottemperata a condizione
che siano integrate ulteriormente alcune condizioni definite non ottemperate o parzialmente
ottemperate;
- a conclusione dell’iter di Verifica di Ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla
DGR n. 46-8199 del 20/12/2018, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e in seguito ai confronti
diretti con i diversi soggetti interessati al rilascio dei pareri relativi alle specifiche richieste riportate
nella determinazione dirigenziale n.784 del 23 dicembre 2019, con la nota prot. n. 1174 del 7
febbraio 2020 sono stati trasmessi, sia al Nucleo Centrale dell’Organo Tecnico della Direzione
Regionale Ambiente che al Settore Offerta Turistica e Sportiva della Regione Piemonte della
Direzione Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport, le ulteriori integrazioni richieste,
recepite con determinazione dirigenziale atto n.dd-a20 30 del 20 febbraio 2020 della Direzione
Cultura, Turismo e Commercio – Settore Offerta Turistica della Regione Piemonte.
Richiamata la relazione del Responsabile del procedimento del 21 febbraio 2020 dalla quale
emerge che:
- con nota prot. 1600 del 20 febbraio -2020 sono stati consegnati gli elaborati della progettazione
esecutiva, tra cui il quadro economico, revisionati a seguito della fase di verifica di ottemperanza e
delle risultanze del verificatore;
- con nota prot. 1614 del 21 febbraio 2020 è stato trasmesso il report Finale da parte del
verificatore sul progetto esecutivo;
- in data 21 febbraio 2020 è stato emesso da parte del Responsabile Unico del Procedimento il
verbale di Validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Resosi necessario quindi di:
- approvare il progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati che, ancorché non materialmente
allegati ma acclusi alla Relazione del RUP del 21/02/2020 e depositati presso gli uffici tecnici della
Società, formano parte integrante e sostanziale della presente disposizione:
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- approvare il quadro economico come di seguito riportato:

!
- procedere all’indizione di una procedura di gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi;
Atteso che:
- ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c-bis) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori di importo pari o
superiore a € 350.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 possono essere affidati mediante procedura
negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici;
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- con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 sono state approvate da A.N.AC. ai sensi dell'art.
36, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 le Linee Guida n. 4, di attuazione del medesimo Decreto, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;
- non disponendo questa Stazione Appaltante di un elenco fornitori per la categoria merceologica
specifica, l'individuazione degli operatori economici da invitare avverrà tramite indagine di mercato
da effettuarsi mediante avviso pubblicato sul profilo del committente per un periodo non inferiore a
quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a
presentare offerta;
- la selezione dei 25 (venticinque) operatori economici da invitare alla successiva negoziazione di
cui all’art. 36, comma 2, lett. c-bis) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà effettuata con l’utilizzo dello
strumento del sorteggio nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero
superiore;
Visto l’art. 32, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che l’avvio delle
procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere preceduto da apposita deliberazione a
contrarre che individui gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Esplicitati i seguenti elementi essenziali e criteri di cui all’art. 32, comma 2 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.:
- trattasi di appalto avente ad oggetto l’esecuzione di tutti i lavori relativi all’intervento
Riqualificazione e innevamento piste “93” e “La Croce”;
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2,
lett. c-bis) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la miglior offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo a base di gara pari a € 841.923,58, IVA esclusa, di
cui € 747.766,31 per lavori - con un’incidenza del costo del personale pari a € 232.282,45 ed €
94.157,27 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);
- la durata del contratto è di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori;
- le clausole principali del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello
schema di contratto;
- la stipulazione del contratto è a corpo;
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Dato atto che per lo svolgimento in modalità telematica della procedura di che trattasi verrà
utilizzato il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”;
Vista la bozza dell’avviso esplorativo contenente i requisiti di partecipazione richiesti per la
candidatura alla procedura negoziata, che ancorché non materialmente allegata ma depositata presso
la Funzione Appalti Opere Pubbliche, forma parte integrante e sostanziale della presente
disposizione;
Ritenuto di nominare un seggio di gara composto da componenti in possesso della
professionalità e della necessaria esperienza, con la seguente composizione:
• Ing. Michele NIVRIERA, Responsabile del procedimento;
• Sig. Fabio BLANDIN, componente effettivo;
• Dott.ssa Irene BOZZOLAN, componente effettivo, incaricata altresì della verbalizzazione
delle operazioni di gara;
• Dott.ssa Beatrice TARANTINO e Geom Nicholas PANTUSA, componenti supplenti;

DISPONE

1) di prendere atto della conclusione della procedura di Verifica di Ottemperanza delle condizioni
ambientali ai sensi dell’art. 28, c. 3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i., di cui alla DGR 46-8199 del 20
dicembre 2018;
2) di prendere atto che in data 21 febbraio 2020 il Responsabile del Procedimento ha emesso il
proprio verbale di Validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
3) di approvare il progetto esecutivo dell’intervento avente ad oggetto l’esecuzione di tutti i lavori
relativi all’intervento: “Riqualificazione e innevamento piste “93” e “La Croce” (intervento ex lege
65/2012) (Cod.13L65I05A) CUP F67B14000030001 (gara 36-2019)“, composto dagli elaborati
progettuali di cui all’elenco allegato che, ancorché non materialmente acclusi ma depositati presso
gli uffici tecnici della Società, formano parte integrante e sostanziale della presente disposizione,
con il seguente quadro economico:
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4) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’indizione ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. c-bis) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. di una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di
cui al precedente punto 1) (gara 36-2020), 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, 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 a € 841.923,58, IVA esclusa, di cui € 747.766,31 per lavori - con un’incidenza del costo del
personale pari a € 232.282,45 ed € 94.157,27 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);
5 ) di approvare la bozza dell’avviso esplorativo contenente i requisiti di partecipazione richiesti per
la candidatura alla procedura negoziata, che, ancorché non materialmente allegata ma depositata
presso la Funzione Appalti Opere Pubbliche, forma parte integrante e sostanziale della presente
disposizione;
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4) di procedere alla nomina del Seggio di gara con la seguente composizione:
•
•
•
•

Ing. Michele NIVRIERA, Responsabile del procedimento;
Sig. Fabio BLANDIN, componente effettivo;
Dott.ssa Irene BOZZOLAN, componente effettivo, incaricata altresì della verbalizzazione
delle operazioni di gara;
Dott.ssa Beatrice TARANTINO e Geom Nicholas PANTUSA, componenti supplenti;

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
Michele NIVRIERA
(firmato in originale)

Il 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)

Per verifica di legittimità
Il responsabile della
Funzione Ufficio Legale
Claudia BONIFANTI
(firmato in originale)

Torino, 20 marzo 2020

Pagina !11 di 1212
! !

Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI
(firmato in originale)
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