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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE APPALTI

Patrizia GAMERRO

OGGETTO: “Lavori di Rivestimento e Ammodernamento dell’Asta Principale del Canale irriguo De
Ferrari nel tratto compreso tra la progressiva 6.687 (Attraversamento ponte canale su
Rio Civario) e la progressiva 7.725 (EX Stazione di sollevamento) e dalla progressiva
10.250 (località “cascina Genovesi”) alla progressiva 12.805 (località “cascina
Nuova”)”. CUP D45E18000030005 – CIG 920861015F (gara 17-2022). Procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto
Semplificazioni), convertito con modifiche dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 così come
emendato dall’art. 51 co. 1 lett. a) num. 2.2. del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto
Semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
Approvazione lettera d’invito.
Cod. Commessa

Titolo Commessa

Centro di costo

22076C03

Gara Lavori Canale De Ferrari

0207003

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

IL DIRETTORE APPALTI
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. 34-3565 del 16 luglio 2021;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 23 luglio 2021 con la quale sono
stati nominati i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione;
Visto l’atto notarile repertorio n. 10.955/raccolta 5.741 del 20 gennaio 2022, con il quale sono
stati conferiti alla dott.ssa Patrizia GAMERRO i poteri necessari per l’espletamento delle attività di
S.C.R. Piemonte S.p.A. riferite alla Direzione Appalti;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 9 febbraio 2022, relativa a
“Ricognizione e programmazione dei procedimenti di competenza della Direzione Appalti.
Determinazioni inerenti all'esercizio della procura” ed i relativi I° e II° aggiornamento di cui
rispettivamente alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2022 e del 28 aprile
2022;
Vista l’istruzione operativa: IO01 - Controllo degli atti, approvata dal Consiglio di
Amministrazione nel corso della seduta del 10 marzo 2022
Atteso che con propria Determinazione n. 56 del 21 marzo 2022:
- ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni),
convertito con modifiche dalla L. 120 dell’11 settembre 2020, così come emendato dall’art. 51 co. 1
lett. a) num. 2.2. D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis), convertito con
modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, si è proceduto all’indizione di una procedura negoziata
senza bando, da svolgersi in modalità telematica, preceduta da apposita indagine di mercato, per
l’individuazione di 15 (quindici) operatori economici da invitare successivamente alla procedura
selezionatoria per l’affidamento dei lavori di “Lavori di Rivestimento e Ammodernamento dell’Asta
Principale del Canale irriguo De Ferrari nel tratto compreso tra la progressiva 6.687 (Attraversamento
ponte canale su Rio Civario) e la progressiva 7.725 (EX Stazione di sollevamento) e dalla progressiva
10.250 (località “cascina Genovesi”) alla progressiva 12.805 (località “cascina Nuova”)” - CUP
D45E18000030005, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3,
Legge 11 settembre 2020 n. 120, mediante ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara
e per un importo a base di gara pari ad € 4.474.558,30, oneri di legge esclusi, di cui € 45.780,46, IVA
esclusa, per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso);
- è stata approvata la bozza dell’avviso esplorativo contenente i requisiti di partecipazione richiesti
per la candidatura alla procedura negoziata;
- la Dott.ssa Irene BOZZOLAN, dipendente della Direzione Appalti, in possesso dei requisiti richiesti
è stata nominata Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell’art. 31 co. 14 D. Lgs. 50/2016
s.m.i.;
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- è stato nominato il Seggio di gara;
Dato atto che in data 21 marzo 2022 l’avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse
all’affidamento della fornitura in oggetto è stato pubblicato sul sistema di intermediazione telematica
denominato “SINTEL” messo a disposizione di SCR dalla Regione Lombardia;
Rilevato che, così come emerge dal verbale delle operazioni di sorteggio in seduta pubblica
del 29 aprile 2022 che, ancorché non allegato, ma conservato in originale presso la Direzione Appalti,
forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
- nei termini stabiliti nell’avviso - ore 14:00 del 04 aprile 2022 - sono pervenute sulla piattaforma
SINTEL n. 113 (centotredici) candidature di operatori economici interessati alla partecipazione della
procedura di cui trattasi a ciascuno dei quali è stato attribuito dalla piattaforma medesima un
protocollo informatico;
- i concorrenti CAVIT S.p.a. (prot. di arrivo su piattaforma SINTEL 1649057812805), ICF S.r.l. (prot.
di arrivo su piattaforma SINTEL 1649060149485) e Cioffo Costruzioni S.r.l. (prot. di arrivo su
piattaforma SINTEL 1649061878837) non sono stati ammessi, in quanto le proprie manifestazioni di
interesse presentavano carenze a livello di qualificazione;
- il Seggio di gara, mediante appositivo applicativo Access, ha effettuato in modalità anonima e
secondo le indicazioni prestabilite nel succitato avviso, l’estrazione di n. 15 operatori economici,
individuati tra i 110 (centodieci) operatori economici, a cui inviare la lettera di invito, come si evince
dall’Allegato B al verbale del 29 aprile 2022;
Preso atto che, all’esito del sorteggio, ciascun “Id Sorteggio” corrisponde ai seguenti operatori
economici:
Id
sorteggio

Numero protocollo informatico
SINTEL

Operatore economico
Nominativo

96
3

1649062709114
1647958704076

C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento S.p.A.
CIMO SRL

64

1648801003632

CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL

48
40
21
105
19
69
16
59
32
44
66

1648651709451
1648629439027
1648451494089
1649067840416
1648231401225
1648807749285
1648205158280
1648734507372
1648563218332
1648636003421
1648806019546

OPERE CONSORZIO STABILE SOCIETA’ CONSORTILE A R. L.
Costruzioni Generali Sud srl
EDILZETA S.P.A.
ABRUSCATO GIOVANNI
IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI SPA
Ediltur s.r.l.
CABRINI ALBINO S.R.L.
I.L.S.E.T. S.R.L.
Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.
I.C.G. SRL UNIPERSONALE
Omnia Servitia
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65

1648805925109

EDIL MA.VI .TORINO S.R.L.

Vista la bozza della lettera d’invito ed i relativi documenti, che, ancorché non allegati ma
depositati presso la Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
Considerato che questa Stazione appaltante è tenuta, ai sensi della deliberazione ANAC del
21 dicembre 2021 n. 830 recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, per l’anno 2022”, pubblicata sulla GURI n. 64 del 17.03.2022, al pagamento di una
contribuzione secondo le modalità in essa riportate, che con riferimento all’importo della gara in
oggetto risulta essere di € 600,00, 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 gara 8544616);
Visto il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione
e l’innovazione digitali» conv. con mod. dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, e successivamente
modificato dall’art. 51, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 luglio 2021, n. 181, S.O.);
DETERMINA
1) di approvare il verbale delle operazioni di sorteggio in seduta pubblica del 29 aprile 2022 relativo
alla procedura negoziata avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di Rivestimento e
Ammodernamento dell’Asta Principale del Canale irriguo De Ferrari nel tratto compreso tra la
progressiva 6.687 (Attraversamento ponte canale su Rio Civario) e la progressiva 7.725 (EX Stazione
di sollevamento) e dalla progressiva 10.250 (località “cascina Genovesi”) alla progressiva 12.805
(località “cascina Nuova”) CUP D45E18000030005 (gara 17-2022), che, ancorché non allegato, ma
conservato in originale presso la Direzione Appalti, forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2) di approvare la bozza della lettera di invito e i relativi documenti che, ancorché non allegati ma
depositati presso la Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
3) di dare atto che la lettera di invito sarà trasmessa alla casella di posta elettronica indicata in fase di
registrazione all’indirizzario fornitori SINTEL ai seguenti n. 15 (quindici) operatori economici, che
hanno presentato il proprio interesse alla partecipazione della procedura di cui trattasi, qualificati per
la partecipazione alla procedura come da istruttoria effettuata dalla Direzione Appalti:
Id
sorteggio

Numero protocollo informatico
SINTEL

Operatore economico
Nominativo

96
3

1649062709114
1647958704076

C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento S.p.A.
CIMO SRL

64

1648801003632

CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL
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48
40
21
105
19
69
16
59
32
44
66
65

1648651709451
1648629439027
1648451494089
1649067840416
1648231401225
1648807749285
1648205158280
1648734507372
1648563218332
1648636003421
1648806019546
1648805925109

OPERE CONSORZIO STABILE SOCIETA’ CONSORTILE A R. L.
Costruzioni Generali Sud srl
EDILZETA S.P.A.
ABRUSCATO GIOVANNI
IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI SPA
Ediltur s.r.l.
CABRINI ALBINO S.R.L.
I.L.S.E.T. S.R.L.
Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.
I.C.G. SRL UNIPERSONALE
Omnia Servitia
EDIL MA.VI .TORINO S.R.L.

4) di provvedere al pagamento della contribuzione di cui in premessa, pari a € 600,00 (Numero Gara
8544616) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, previa avvenuta ricezione del 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 e di dare atto che tale importo è da imputare alla corrispondente voce di costo del conto
economico del bilancio di S.C.R. Piemonte S.p.A.;
5) di procedere - in conformità all’art. 1, comma 2, lett, b) D.L. n. 76/2020 conv. con mod. dalla L.
n. 120/2020 e successivamente modificato dall’ art. 51, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 - 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 1), nonché
all’esito della stessa, di un avviso recante i risultati della procedura di affidamento medesima,
contenente anche l’indicazione dei soggetti invitati.

Il Responsabile del Procedimento di gara
Irene BOZZOLAN
(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

IRENE BOZZOLAN

CN = IRENE BOZZOLAN
O = S.C.R. Piemonte S.P.A.
C = IT

Il Dirigente responsabile
Direzione Appalti
Patrizia GAMERRO
(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)
PATRIZIA GAMERRO
S.C.R. Piemonte S.P.A.
02.05.2022 17:00:30
GMT+01:00
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