Consiglio di Amministrazione del 1
Punto n. 5 Ordine del Giorno

2021

DELIBERAZIONE

OGGETTO: A
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera in cantiere, direzioni operative
e assistenza al collaudo
- CUP
F19H09000510008 - CIG 8787191B66 (gara 52-2021). Procedura aperta ex artt. 157,
comma 1 e 60, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Nomina della Commissione giudicatrice.

Cod. Commessa

Titolo Commessa

Centro di costo

002TO20112

Poliambulatorio Marco Antonetto

0207002

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

PRESIDENZA

sede corso Marconi 10

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

10125 Torino

rea della CCIAA di Torino n. 1077627
c.f. e p. iva 09740180014 www.scr.piemonte.it

coordinamento della Regione Piemonte

Il Consiglio di Amministrazione

strade (ARES Piemonte);
Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7
Vista la D.G.R. n. 34-3565 del 16 luglio 2021;
stati nominati i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione;
Fatto salvo
quanto contenuto in altri articoli, all'Organo amministrativo spettano tutti i poteri per
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

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A. n. 66 del 23 aprile
2021:
stato approvato il Progetto esecutivo per
Poliambulatorio presso
Istituto Marco Antonetto nella
di
(Cod. SCR 002TO20112) - CUP
F19H09000510008;
stata indetta una procedura aperta ex artt.59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio
economicamente
vantaggiosa, per
dei lavori di cui in oggetto,
per un importo complessivo massimo
comprensivo degli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso e di opzioni e rinnovi, stimato in 7.322.163,22, IVA esclusa;
stato approvato
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Atteso che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 107 del 18 giugno 2021:
- stata indetta una procedura aperta, ai sensi degli artt. 157, comma 1 e 60, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio
economicamente
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
ai sensi
95, comma 2,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per
Direzione lavori, misura e
coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera in cantiere, direzioni operative e assistenza
al collaudo per
Poliambulatorio presso
Istituto Marco Antonetto nella
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di
, per un importo a base di gara pari 427.261,34, oltre oneri di legge, i cui oneri per la
sicurezza sono stati valutati dalla Stazione Appaltante e stimati in 0 (zero);
- sono stati approvati la bozza del bando di gara, del disciplinare con i relativi documenti
complementari,
del contratto
il Capitolato prestazionale e lo schema di contratto;
- stato designato il Seggio di gara;
Atteso inoltre che, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 132 del 3 agosto
2021, sono stati approvati
di rettifica, la proroga dei termini e i documenti di gara rettificati
- con evidenza delle modifiche apportate (Capitolato prestazionale con il suo Allegato B e il
Disciplinare di gara) - aventi ad oggetto
dei servizi di Direzione lavori, misura e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera in cantiere,
direzioni operative e assistenza al collaudo - per
Poliambulatorio presso
Istituto Marco Antonetto nella
di Torino;
Considerato che, essendo stato adottato quale criterio di aggiudicazione quello
economicamente
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
occorre
designare, ai sensi
77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
Commissione giudicatrice,
per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, composta da esperti nello specifico settore
cui afferisce
del contratto;
Dato atto che nel termine fissato, a seguito di proroga, per la presentazione delle offerte sono
pervenute n. 11 (undici) offerte;
Preso atto che, in applicazione
77 comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., essendo
decorso il termine per la presentazione delle offerte, possibile procedere alla nomina dei commissari
ed alla costituzione della Commissione giudicatrice;
Richiamato
216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che dispone che: fino alla
adozione della disciplina in materia di iscrizione
di cui
78 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., la commissione continua ad essere nominata
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
8, comma 7, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 conv. con mod. dalla Legge 11
settembre 2020, n. 120 e modificato
art. 52, comma 1, lett. a), n. 1.1), D.L. 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 - che proroga dal 31 dicembre
2021 al 30 giugno 2023, il termine di cui
1 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di sospensione
77,
comma 3 del D. Lgs. 50/2016, quanto
di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti
istituito presso
nazionale anticorruzione (ANAC) di cui
78 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., fermo restando
di individuare i commissari secondo regole di competenza
e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
Viste le prescrizioni contenute
Operativa IO02 Nomina del seggio di gara e
della commissione giudicatrice rev.2, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 6 febbraio
2018, per quanto compatibili con la normativa sopravvenuta;
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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
nazionale obbligatorio
dei componenti delle commissioni giudicatrici - approvate
con la Delibera n. 1190 del
16 novembre 2016 - prevedono che, nel caso di aggiudicazione con il criterio
economicamente
vantaggiosa, la verifica sulle offerte anormalmente basse sia svolta dal RUP con
supporto della commissione nominata ex art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Preso atto che:
- ai fini
di un componente della Commissione giudicatrice si provveduto a
chiedere al Comune di Moncalieri il nominativo di un soggetto esperto nello specifico settore cui
afferisce
- con nota prot. SCR n. 7331 del 16 settembre 2021, il Comune di Moncalieri ha indicato il nominativo
del
Domenico USAI, in possesso dei requisiti richiesti;
- ai fini
questa

, la

del Presidente della citata Commissione
ad assumere tale incarico;

stata richiesta ai Dirigenti di

- a riscontro di tale richiesta,
Sergio MANTO, Dirigente responsabile della Direzione
Infrastrutture, nel comunicare
ad assumere tale ruolo a causa dei numerosi impegni in
corso, ha indicato il nominativo del dr. Massimo MORELLO, assegnato alla Direzione Infrastrutture
con funzione di Quadro;
- tutti gli altri Dirigenti hanno comunicato al Dirigente responsabile della Direzione Edilizia e Facility
Management la loro
a svolgere
a causa
carico di lavoro;
Ritenuto di affidare
di Presidente della Commissione, dopo aver effettuato una
ricognizione nei confronti dei Dirigenti della
in considerazione dei cospicui carichi di lavoro
in cui versano
al dr. Massimo MORELLO, assegnato alla Direzione Infrastrutture con
funzione di Quadro ed in possesso dei requisiti richiesti;
Ritenuto, inoltre, di individuare quale componente interno della Commissione di che trattasi,
il Geom. Nicholas PANTUSA, in possesso dei requisiti richiesti, dipendente della Direzione Edilizia
e Facility Management di S.C.R. Piemonte S.p.A.;
Atteso che le funzioni di segretario verbalizzante possono essere attribuite alla dr.ssa Beatrice
TARANTINO, della Funzione Appalti Opere Pubbliche, in possesso della
e della
necessaria esperienza, ed in caso di sua assenza o impedimento, ad altro personale idoneo
appartenente alla medesima funzione aziendale;
Preso atto
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;
Rilevato che, ai sensi
77, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 come modificato
t. 53,
comma 5, lettera c), del su citato D.L. n. 77/2021 e relativa Legge di conversione - la predetta
Commissione di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la
riservatezza delle comunicazioni
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Vista
rilasciata dal Politecnico di Torino a favore
Domenico USAI,
per lo svolgimento
di Commissario per S.C.R. Piemonte S.p.A., acquisita agli atti con
prot. n. 7331 del 16 settembre 2021;
Ritenuto di corrispondere al su indicato componente esterno della Commissione un compenso
forfettario pari ad
2.500,00 comprensivo delle spese, oltre gli oneri di legge, tenuto conto
e della
di affidamento;
Considerato che occorre approvare il quadro economico

articolato:

Quadro economico
a.1.1
a.1.2
a.2.1
a.2.2

LAVORI A CORPO
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Lavori seconda fase
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

TOTALE LAVORI A CORPO
a.3.1 Progettazione definitiva ex art. 22 comma 4 DPR 207/2010 e s.m.i. al netto del ribasso
Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ex art. 22 comma 4 DPR
a.3.2
207/2010 e s.m.i. al netto del ribasso
TOTALE PROGETTAZIONE
A
TOTALE LAVORI A CORPO E PROGETTAZIONE

b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6
b.6.1
b.6.2
b.6.3
b.6.4
b.6.5
b.6.6
b.6.7
b.7
b.8
b.9
b.10
b.11
b.11.1
b.11.2a
b.11.2b
b.11.3
b.12
B
A+B

commissione
giudicatrice DL

7.062.797,94

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura
Allacciamenti ai pubblici servizi compresa IVA e altri contributi di legge
Imprevisti
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (polizze fidejussorie)
Spese tecniche per:
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori
- Rilievi, accertamenti ed indagini
- Accantonamento ex art. 92 c.5 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
- Accantonamento ex art. 92 c.7 bis D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
- Conferenze dei Servizi

437.000,00

verifica e validazione e di
supporto al responsabile del procedimento; - compresa IVA e altri contributi di legge
Spese per commissioni giudicatrici - compresa IVA e altri contributi di legge
- compresa IVA e altri contributi di legge
Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, spese per
accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, - compresa Iva
ed altri contributi di legge.
I.V.A., eventuali altre imposte contributi dovuti per legge:
- sui lavori (aliquota 10%)
- sulla progettazione DEFINITIVA (IVA al 10%)
- sulla progettazione ESECUTIVA E COORD SICUREZZA PROG (aliquota al 22%)
Arredi ed attrezzature sanitarie, compresa IVA
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
TOTALE IMPORTO GENERALE
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Preso atto che la spesa di 2.500,00 comprensiva delle spese, oltre gli oneri di legge, trova
copertura alla voce di spesa B.08 Commissioni giudicatrici del quadro economico
DELIBERA
1) di nominare, per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate, ai sensi
77
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Commissione giudicatrice per la gara avente ad oggetto
dei servizi di Direzione lavori, misura e contabili coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, assistenza giornaliera in cantiere, direzioni operative e assistenza al collaudo per
Poliambulatorio presso
Istituto Marco Antonetto nella
di
(Cod. SCR 002TO20112) - CUP F19H09000510008 - CIG 8787191B66 (gara 52-2021), con la
seguente composizione:
Dr. Massimo MORELLO

Presidente

Geom. Nicholas PANTUSA

Componente interno

Ing. Domenico USAI

Componente esterno

2) di nominare quale segretario verbalizzante di commissione la dott.ssa Beatrice TARANTINO,
dipendente della Funzione Appalti Opere Pubbliche, in possesso della
e della
necessaria esperienza, ed in caso di sua assenza o impedimento, altro personale idoneo appartenente
alla Direzione aziendale di riferimento;
3) di dare atto che - in applicazione delle Linee Guida n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, recanti
di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti
nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni
, approvate
con Delibera
n. 1190 del 16 novembre 2016, la verifica sulle offerte anormalmente basse
effettuata dal
Responsabile del procedimento, con
supporto della commissione nominata ex art. 77 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
4) di approvare la bozza di disciplinare di incarico, allegata al presente proposta a farne parte
integrante e sostanziale;
5) di approvare il quadro economico

di cui al punto 1), con la seguente articolazione
Quadro economico

a.1.1
a.1.2
a.2.1
a.2.2

commissione
giudicatrice DL

LAVORI A CORPO
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Lavori seconda fase
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

TOTALE LAVORI A CORPO
a.3.1 Progettazione definitiva ex art. 22 comma 4 DPR 207/2010 e s.m.i. al netto del ribasso
Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ex art. 22 comma 4 DPR
a.3.2
207/2010 e s.m.i. al netto del ribasso
TOTALE PROGETTAZIONE
A
TOTALE LAVORI A CORPO E PROGETTAZIONE

7.062.797,94
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b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6
b.6.1
b.6.2
b.6.3
b.6.4
b.6.5
b.6.6
b.6.7
b.7
b.8
b.9
b.10
b.11
b.11.1
b.11.2a
b.11.2b
b.11.3
b.12
B
A+B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura
Allacciamenti ai pubblici servizi compresa IVA e altri contributi di legge
Imprevisti
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (polizze fidejussorie)
Spese tecniche per:
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori
- Rilievi, accertamenti ed indagini
- Accantonamento ex art. 92 c.5 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
- Accantonamento ex art. 92 c.7 bis D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
- Conferenze dei Servizi

437.000,00

verifica e validazione e di
supporto al responsabile del procedimento; - compresa IVA e altri contributi di legge
Spese per commissioni giudicatrici - compresa IVA e altri contributi di legge
- compresa IVA e altri contributi di legge
Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, spese per
accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, - compresa Iva
ed altri contributi di legge.
I.V.A., eventuali altre imposte contributi dovuti per legge:
- sui lavori (aliquota 10%)
- sulla progettazione DEFINITIVA (IVA al 10%)
- sulla progettazione ESECUTIVA E COORD SICUREZZA PROG (aliquota al 22%)
Arredi ed attrezzature sanitarie, compresa IVA
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
TOTALE IMPORTO GENERALE

6) di corrispondere al componente esterno della Commissione un compenso forfettario pari ad 2.500
comprensivo delle spese e degli oneri di legge;
7) di prendere atto che la spesa di 2.500,00, comprensiva delle spese e degli oneri di legge, trova
copertura alla voce di spesa B.08 Commissioni giudicatrici del quadro economico
8) di comunicare ai predetti membri
Pubbliche;
9) di procedere alle pubblicazioni di cui

nomina, a cura della Funzione Appalti Opere
29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

10) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di sottoscrivere il presente atto
ed il disciplinare di incarico di cui al punto 4).
Il Responsabile del Procedimento
Sara ALICE
(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)
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Il 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)

Per

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)

Per verifica di
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)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Domenico Massimo COIRO
(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)
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INCARICO
tra
S.C.R.- Piemonte S.p.a., con sede legale in Torino, C.so Marconi 10, capitale sociale euro
1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n.
09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Presidente del Consiglio
di Amministrazione e legale rappresentante, _______
e
________, nato a _____, il _____, C.F. _______, residente in ____;
Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 107 del 18 giugno 2021
del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i.,

in fase di esecuzione, assistenza giornaliera in cantiere, direzioni operative e assistenza al collaudo
,
per un importo a base di gara pari

427.261,34, oltre oneri di legge, i cui oneri per la sicurezza sono

stati valutati dalla Stazione Appaltante e stimati in 0 (zero);
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del __________
77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Commissione giudicatrice per la gara sopra richiamata, a
composizione mista, in numero di tre

un Commissario esterno;

procedura aperta per
S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

PRESIDENZA

Regione Piemonte
sede corso Marconi 10

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

10125 Torino

rea della CCIAA di Torino n. 1077627
c.f. e p. iva 09740180014 www.scr.piemonte.it

So

servizi di
di esecuzione, assistenza giornaliera in cantiere, direzioni operative e assistenza al collaudo per
(Cod. SCR 002TO20112) - CUP F19H09000510008 - CIG 8787191B66 (gara 52-2021);
- il Professionista ha rilasciato le dichiarazioni di
al presente incarico;
- il Professionista, dipendente pubblico del Politecnico di Torino
avore di
S.C.R. Piemonte S.p.A.;
-

77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;

- il Professionista

Politecnico di

Torino.

Art. 1

Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2

Oggetto e m
rtecipazione alle sedute della Commissione giudicatrice, nello

svolgimento di
punteggio tecnico di ciascun concorrente
normativa.
Art. 3
al completamento della procedura di valutazione delle offerte con la
definizione del punteggio tecnico
aggiudicazione
da parte di SCR Piemonte S.p.A.
Art. 4
77 del D. Lgs.
50/201

c.p.c.
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Art. 5

Liquidazione delle competenze

Il

2.500,00, oltre gli oneri di legge

e comprensivo delle spese.

S.p.A. ai riferimenti di seguito indicati: S.C.R. Piemonte S.p.a.,
Corso Marconi n. 10 - 10125 Torino, P. IVA 09740180014.

Art. 6 Definizione delle controversie
Foro di Torino.

_________________________

Il componente della

S.C.R. Piemonte S.p.A.

Commissione Giudicatrice

Il Presidente del Consiglio di
amministrazione
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