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Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2021
Punto n. 6 Ordine del Giorno

DELIBERAZIONE

OGGETTO: “Bando percorsi ciclabili sicuri” di cui alla DD 3978 del 28-11-2017: Realizzazione di
tratti delle ciclovie Ven.To e corona verde in bicicletta a San Mauro T.se e Settimo T.se
Lotto 1” - Cod. SCR 20089C03 - CUP F53B18002030006. Approvazione progetto
esecutivo e nuovo quadro economico. Procedura negoziata ex art. 1, comma 2 lett. b),
del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 come convertito con modificazioni dalla Legge 11
settembre 2020 n. 120 - CIG 8755110155 (gara 48-2021). Indizione ed approvazione
atti di gara. Nomina Seggio di gara.

Cod. Commessa

Titolo Commessa

Centro di costo

20089C03

PISTA CICLABILE SICURA COMUNE SAN MAURO T.

0206002

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

PRESIDENZA

Società di Committenza Regione Piemonte
società per azioni con socio unico
sede corso Marconi 10 – 10125 Torino
cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.
rea della CCIAA di Torino n. 1077627
c.f. e p. iva 09740180014 – www.scr.piemonte.it

tel. +39 011 6548300
fax +39 011 6694665
presidenza@cert.scr.piemonte.it

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

Il Consiglio di Amministrazione
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, Luciano Ponzetti, le deleghe per l’ordinaria amministrazione della
Società;
Vista la rinuncia alle predette deleghe, rassegnata dal Consigliere di cui sopra, in data 29
gennaio 2021, con decorrenza a partire dal 4 febbraio 2021;
Visto l’art. 11.1. dello Statuto di S.C.R. Piemonte S.p.A., che così prevede: “Fatto salvo
quanto contenuto in altri articoli, all'Organo amministrativo spettano tutti i poteri per
l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere
tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi
soltanto gli atti che la legge ed il presente statuto riservano agli altri organi sociali”;
Premesso che:
- il Comune di San Mauro, nel mese di febbraio 2020, ha chiesto supporto a S.C.R. Piemonte S.p.A.
per lo svolgimento delle attività di Stazione Unica Appaltante, con assunzione del ruolo di
Responsabile Unico del Procedimento, per i due seguenti interventi di realizzazione lavori,
considerati urgenti:
 “Bando percorsi ciclabili sicuri” di cui alla DD 3978 del 28 novembre 2017: Realizzazione di
tratti delle ciclovie Ven.To e corona verde in bicicletta a San Mauro T.se e Settimo T.se Lotto1;
 “Bando per l’accesso alla programmazione 2019: Riqualificazione di spazi pubblici destinati o
da destinarsi ad aree mercatali”. Riqualificazione di Piazzale Europa in San Mauro Torinese;
- la Direzione Edilizia e Facility Management ha convenuto con il Segretario Generale del Comune
di San Mauro di sottoscrivere una convenzione quadro che regolamenti i rapporti tra le Parti, in virtù
della quale il Comune possa richiedere a S.C.R. Piemonte S.p.A. le necessarie attività d'acquisto di
forniture e servizi, di affidamento dei lavori, d’erogazione di servizi tecnico-professionali, di supporto
e di gestione di procedimenti di lavori pubblici, senza la necessità di sottoscrivere ulteriori successive
convenzioni ma tramite semplice scambio di corrispondenza tra le parti, al fine di snellire il
procedimento amministrativo;
- con Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A. n.7 del 18 marzo
2020 è stato approvato lo schema di convenzione;
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- la Giunta del Comune di San Mauro Torinese, a sua volta, ha approvato lo schema di convenzione
in data 28 aprile 2020;
- la convenzione è stata, quindi, sottoscritta tra le Parti in data 6 maggio 2020;
- con nota prot. n. 3908 del 12 maggio 2020, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha trasmesso il proprio
preventivo per lo svolgimento delle attività di Stazione Unica Appaltante relativamente ai due
interventi per i quali il Comune ha manifestato l’urgenza, determinando l’importo sulla base dei
quadri economici già anticipati via e-mail nel mese di marzo 2020 da parte del Segretario comunale;
- con nota prot. n. 46234 del 18 novembre 2020 (prot. SCR n. 9092 del 19 novembre 2020), il Comune
di San Mauro ha provveduto ad avviare le attività di S.C.R. Piemonte S.p.A. per quanto concerne
l’intervento “Bando percorsi ciclabili sicuri” di cui alla DD 3978 del 28 novembre 2017:
Realizzazione di tratti delle ciclovie VENTO e corona verde in bicicletta a San Mauro T.se e Settimo
T.se Lotto 1”, provvedendo alla copertura economica del relativo corrispettivo all’interno del quadro
economico complessivo dell’intervento;
- con D.D. Settore Pianificazione e Gestione Territorio - Servizio Opere Pubbliche n. 670 del 18
novembre 2020, il Comune di San Mauro T.se, in occasione dell’affidamento dell’incarico di
Stazione appaltante e di RUP a S.C.R. Piemonte S.p.A., ha ridefinito il quadro economico di spesa
dell’intervento come sotto riportato:
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- con disposizione del Consigliere Delegato n. 470 del 28 dicembre 2020 sono stati nominati per
l’intervento di cui trattasi, quale Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Andrea CONCI,
Dirigente responsabile della Direzione Edilizia e Facility Management e, quale supporto tecnico –
amministrativo, l’ing. Giovanna PASCOTTO;
Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento del giorno 13 maggio 2021, dalla quale
emerge che:
- è stata effettuata la verifica, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. degli elaborati del
progetto esecutivo, redatto da SAT S.c.a.r.l. a gennaio 2020 e trasmesso a S.C.R. Piemonte S.p.A. dal
Comune di San Mauro T.se in data 18 novembre 2020;
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- con D.D. del Settore Pianificazione e Gestione Territorio - Servizio Opere Pubbliche n. 67 del 29
marzo 2021, il Comune di San Mauro T.se ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento ed il
relativo quadro economico di spesa sotto riportato:

- è stato redatto da S.C.R. Piemonte S.p.A. apposito verbale di Validazione del Progetto Esecutivo ex
art. 26 c. 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in data 8 aprile 2021, al quale è allegato il Report di verifica
finale del medesimo del 31 marzo 2021, sottoscritto digitalmente dal Responsabile Unico del
Procedimento e dal Progettista, che si allega alla presente;
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Preso atto di quanto sopra:
- occorre procedere con l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione di tratti
delle ciclovie Ven.To e corona verde in bicicletta a San Mauro T.se e Settimo T.se Lotto 1”, composto
dagli elaborati progettuali, che, ancorché non materialmente acclusi ma depositati presso la Direzione
edilizia e Facility Management, formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- occorre, contestualmente, procedere all’approvazione del quadro economico dell’intervento con
l’articolazione precedentemente esposta;
- occorre altresì procedere all’indizione di una procedura di gara per l’affidamento dei lavori di che
trattasi per un importo a base d’asta pari ad € 304.740,00, oltre IVA, di cui € 280.040,00 per lavori
ed € 24.700,00, per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso;
- a tal fine il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato i seguenti operatori economici da
invitare alla procedura negoziata di che trattasi, tra i soggetti accreditati per S.C.R. Piemonte S.p.A.,
presenti nell’Elenco Fornitori Telematico SINTEL, qualificati per categorie e classifiche adeguate, in
rapporto all’importo dei lavori oggetto d’appalto, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese:
Num.

Operatore economico - Nominativo

1

AGROGREEN S.r.l.

2

CO.MAR. S.r.l.

3

IMPRESA BORIO GIACOMO S.r.l.

4

ITALVERDE S.r.l.

5

MERIANO S.r.l.

6

PROGE S.r.l.

7

S.C. EDIL DI PAGLIERO SARA s.a.s.

8

SOVESA S.r.l.

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 contrattare 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.:
- oggetto dell’appalto è l’affidamento dei lavori di “Realizzazione di tratti delle ciclovie Ven.To e
corona verde in bicicletta a San Mauro T.se e Settimo T.se Lotto 1”;
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2
lett. b), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 come convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre
2020 n. 120;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 16
luglio 2020 n. 76 come convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;
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- la durata del contratto è di 150 (centocinquanta) 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;
- l’importo a base d’asta pari ad € 304.740,00, oltre IVA, di cui € 280.040,00 per lavori ed €
24.700,00, per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso;
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”;
Visto il Capitolato Speciale d’appalto – Norme Generali e Norme Tecniche predisposto dagli
uffici tecnici dei Comuni di San Mauro T.se e Settimo T.se, che, ancorché non materialmente allegato
ma depositato presso la Direzione Edilizia e Facility Management, forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
Visti la lettera di invito ed i relativi documenti complementari oltreché lo schema di contratto,
che, ancorché non materialmente allegati ma depositati presso la Funzione Appalti Opere Pubbliche,
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ritenuto di approvarli;
Ritenuto di nominare un Seggio di gara formato da componenti in possesso della
professionalità e della necessaria esperienza, come di seguito riportato:





Ing. Andrea CONCI, Responsabile Unico del Procedimento;
Dott.ssa Irene BOZZOLAN, componente effettivo;
Sig. Fabio BLANDIN, componente effettivo, incaricato altresì della verbalizzazione delle
operazioni di gara;
Dott.ssa Beatrice TARANTINO e Geom. Nicholas PANTUSA, componenti supplenti;

Considerato che questa Stazione Appaltante è tenuta, ai sensi della deliberazione ANAC n.
1121 del 29 dicembre 2020, al pagamento di una contribuzione secondo le modalità in essa riportate,
che con riferimento all’importo della gara in oggetto (numero di gara SIMOG 8152616) risulta essere
di € 225,00, da versare tramite bollettino MAV emesso quadrimestralmente dall’Autorità ed intestato
alla Stazione Appaltante, comprensivo dei valori dei contributi dovuti per ciascun “numero di gara”
pubblicati nel quadrimestre di riferimento;
Visti la lettera di invito ed i relativi documenti complementari oltreché lo schema di contratto,
che, ancorché non materialmente allegati ma depositati presso la Funzione Appalti Opere Pubbliche,
formano parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
Vista la Legge 11 settembre 2020 n. 120, relativa alla conversione, con modificazioni, del
Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» (pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020), entrata in vigore il 15 settembre u.s.;
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DELIBERA
1) di approvare il progetto esecutivo dell’intervento avente ad oggetto i lavori di “Realizzazione di
tratti delle ciclovie Ven.To e corona verde in bicicletta a San Mauro T.se e Settimo T.se Lotto 1” Cod. SCR 20089C03 - CUP F53B18002030006, composto dagli elaborati progettuali, che,
ancorché non materialmente acclusi ma depositati presso la Direzione Edilizia e Facility Management
della Società, formano parte integrante e sostanziale della presente disposizione, ed il seguente quadro
economico dell’intervento:

2) di procedere, per le motivazioni sopra esposte, all’indizione di una procedura negoziata ai sensi
dell’art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 come convertito con modificazioni dalla
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Legge 11 settembre 2020 n. 120 - CIG 8755110155 (gara 482021), per l’affidamento dei lavori di cui
al punto 1), per un importo a base d’asta pari ad € 304.740,00, oltre IVA, di cui € 280.040,00 per
lavori ed € 24.700,00, per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso;
3) di adottare, quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3,
del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 come convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n.
120;
4) di approvare, in schema, la lettera di invito ed i relativi documenti complementari oltreché lo
schema di contratto, che, ancorché non materialmente allegati ma depositati presso la Funzione
Appalti Opere Pubbliche, formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5) di dare atto che la lettera d’invito sarà trasmessa agli operatori economici individuati dal
Responsabile Unico del Procedimento - nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, tenendo
conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese - nell’ambito dell’Elenco Fornitori
Telematico SINTEL, tra le imprese qualificate per la S.C.R. Piemonte S.p.A., in riferimento alla
tipologia ed all’importo di lavori oggetto della procedura negoziata di che trattasi:
Num.

Operatore economico -Nominativo

1

AGROGREEN S.r.l.

2

CO.MAR. S.r.l.

3

IMPRESA BORIO GIACOMO S.r.l.

4

ITALVERDE S.r.l.

5

MERIANO S.r.l.

6

PROGE S.r.l.

7

S.C. EDIL DI PAGLIERO SARA s.a.s.

8

SOVESA S.r.l.

6) di procedere alla nomina del Seggio di gara con la seguente composizione:





Ing. Andrea CONCI, Responsabile Unico del Procedimento;
Dott.ssa Irene BOZZOLAN, componente effettivo;
Sig. Fabio BLANDIN, componente effettivo, incaricato altresì della verbalizzazione delle
operazioni di gara;
Dott.ssa Beatrice TARANTINO e Geom. Nicholas PANTUSA, componenti supplenti;

7) di provvedere al pagamento della contribuzione di cui in premessa, che con riferimento all’importo
della gara in oggetto risulta essere di € 225,00, da versare tramite bollettino MAV emesso
quadrimestralmente dall’Autorità ed intestato alla Stazione Appaltante, comprensivo dei valori dei
contributi dovuti per ciascun “numero di gara” pubblicati nel quadrimestre di riferimento (numero di
gara 8152616);
8) di procedere, in conformità all’art. 1, comma 2, lett, b) del D.L. n. 76/2020 come convertito con
modificazioni dalla L. n. 120/2020, alla pubblicazione sul sito internet di S.C.R. Piemonte S.p.A., di
un avviso che dia evidenza dell’avvio della procedura di cui al sopra citato punto 2), nonché all’esito
della stessa, di un avviso recante i risultati della procedura di affidamento medesima, contenente
anche l’indicazione dei soggetti invitati;

Pagina 9 di 10

9) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di sottoscrivere il presente atto.
Il Responsabile Unico del Procedimento e
Dirigente responsabile Direzione
Edilizia e Facility management
Andrea CONCI
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)
Firmato digitalmente da
ANDREA CONCI
CN = ANDREA CONCI
O = S.C.R. - Piemonte S.p.A
C = IT

Per regolarità finanziaria
Il Dirigente responsabile
Direzione Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)
MASSIMILIANO SACCO
S.C.R. - PIEMONTE S.P.A
20.05.2021 16:41:03 UTC

Per verifica di legittimità
Il Responsabile della
Funzione Ufficio Legale
Claudia BONIFANTI
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)
CLAUDIA BONIFANTI
S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
20.05.2021 15:44:45 UTC

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Mario Eugenio COMBA
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)

MARIO EUGENIO
COMBA
SCR PIEMONTE
21.05.2021
08:51:55 UTC
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