DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Numero del registro generale:__13__del_ 01 agosto 2018
Numero particolare di settore:__13__
Oggetto:

Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici per la
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ai fini dell'adeguamento funzionale della
Casa di riposo Villa Loreto – CUP J46E18000040004 - CIG 7517186221 Determinazione delle ammissioni alla procedura di affidamento all'esito della
verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di
cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti di
partecipazione in capo ai singoli concorrenti effettuata dal Seggio di Gara

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
tra i Comuni di Bagnolo Piemonte, Lagnasco, Moretta, Racconigi e Saluzzo
Premesso che:
•

con deliberazioni n. 107 del 18.12.2014 del Consiglio Comunale di Saluzzo, n. 61 del
22.12.2014 del Consiglio Comunale di Moretta e n. 47 del 23.12.2014 del Consiglio
Comunale di Racconigi si è stabilito di procedere alla costituzione di una Centrale
Unica di Committenza tra i Comuni di Moretta, Racconigi e Saluzzo, poi formalizzata
con convenzione sottoscritta in data 05.02.2015, ed il Comune di Saluzzo è stato
individuato quale Comune capofila;

•

con deliberazioni n. 203 del 22.12.2014 della Giunta Comunale di Moretta, n. 5 del

28.01.2015 della Giunta Comunale di Saluzzo e n. 29 del 10.02.2015 della Giunta
Comunale di Racconigi è stato conseguentemente approvato il Regolamento per il
funzionamento della Centrale Unica di Committenza, da esercitarsi in forma associata
tra i Comuni di Moretta, Racconigi e Saluzzo;
•

con deliberazione della Giunta Comunale di Saluzzo n. 31 del 25.02.2015 è stato
costituito, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della suddetta convenzione, l’Ufficio comune
della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Moretta, Racconigi e Saluzzo
con sede presso il Comune di Saluzzo;

•

con deliberazione del Consiglio Comunale di Bagnolo Piemonte n. 54 in data
09.12.2015, il suddetto Comune ha deliberato la propria adesione alla Centrale Unica
di Committenza, condiviso il testo della convenzione ed autorizzato la sottoscrizione
della convenzione medesima poi avvenuta in data 26.01.2016;

•

con deliberazione della Giunta Comunale di Bagnolo Piemonte n. 149 del 09.12.2015,
è stato approvato il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di
Committenza da esercitarsi in forma associata tra i Comuni di Bagnolo Piemonte,
Moretta, Racconigi e Saluzzo;

•

con deliberazione della Giunta Comunale di Saluzzo n. 14 del 28.01.2016 è stato
integrato, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della suddetta convenzione, l’Ufficio comune
della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Bagnolo Piemonte, Moretta,
Racconigi e Saluzzo, con sede presso il Comune di Saluzzo;

•

con deliberazione del Consiglio Comunale di Lagnasco n. 19 in data 23.06.2016, il
suddetto Comune ha deliberato la propria adesione alla Centrale Unica di
Committenza, condiviso il testo della convenzione ed autorizzato la sottoscrizione
della convenzione medesima poi avvenuta in data 11.10.2016;

•

con deliberazione della Giunta Comunale di Lagnasco n. 47 del 19.10.2016, è stato
approvato il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza
da esercitarsi in forma associata tra i Comuni di Bagnolo Piemonte, Lagnasco,
Moretta, Racconigi e Saluzzo;

•

con deliberazione della Giunta Comunale di Saluzzo n. n. 165 del 16.11.2016 è stato
integrato, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della suddetta convenzione, l’Ufficio comune
della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Bagnolo Piemonte, Lagnasco,
Moretta, Racconigi e Saluzzo, con sede presso il Comune di Saluzzo;

•

con decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è stato approvato il nuovo codice dei
contratti pubblici, in recepimento delle direttive europee del 2014/23/UE, 2014/24/UE

e 2014/25/UE;
•

l’art. 277 del decreto legislativo 50/2016, abroga, dal giorno dell’entrata in vigore del
nuovo codice (19 aprile 2016) il decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., nonché il
regolamento di attuazione approvato con dpr 207/2010;

•

l’art. 37 del decreto legislativo 50/2016 prevede al comma 4 che i comuni non
capoluogo di provincia, ferme restando le deroghe previste dall’art. 36 per gli
affidamenti di importi contenuti, procedono all’affidamento di lavori servizi e
forniture con una delle seguenti modalità:
◦

ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

◦

mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza,
ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme
previste dall’ordinamento;

◦

ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

•

il comma 5 dello stesso articolo 37 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in
conferenza unificata, la definizione degli ambiti territoriali ottimali, i criteri e le
modalità, per la costituzione delle centrali uniche di committenza in forma di
aggregazione dei comuni non capoluogo di provincia, prevedendo espressamente che,
fino alla data di entrata in vigore del decreto, si applica il comma 10 dell’art. 216, ai
sensi del quale è consentita l’operatività delle centrali di committenza già costituite, se
iscritte all’anagrafe di cui all’art. 33 – ter del d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, nella legge 17.12.2012, n. 221 (Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti);

•

la Centrale unica di Committenza tra i Comuni di Bagnolo Piemonte, Lagnasco,
Moretta, Racconigi e Saluzzo è iscritta all’A.U.S.A. (Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti) e pertanto, nelle more dell’attuazione delle nuove disposizioni, può
continuare ad operare;

Dato atto che:
•

con determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 8 del 21.06.2018 è stata
indetta una gara a procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 individuando, come
criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 medesimo, per l'affidamento dei
servizi tecnici per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento

per la sicurezza in fase di progettazione ai fini dell'adeguamento funzionale della Casa
di riposo Villa Loreto nel Comune di Moretta;
•

il bando di gara è stato regolarmente pubblicato ai sensi dell’art. 73 del D. Lgs. n.
50/2016;

•

entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 24.07.2017 sono pervenute
all'indirizzo: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Bagnolo Piemonte,
Lagnasco, Moretta, Racconigi e Saluzzo, presso il Comune di Saluzzo – via Macallè
n. 9 – 12037 Saluzzo, le offerte presentate da n. 11 (undici) operatori economici;

•

con determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 11 del 24.07.2018 si è
proceduto alla nomina del Seggio di gara per il controllo della documentazione
amministrativa prodotta dagli operatori economici concorrent;

•

con verbale n. 1 in data 24.07.2018 il Seggio di Gara ha proceduto in seduta pubblica
alle operazioni di verifica della documentazione amministrativa ai fini della
valutazione sull’ammissibilità degli operatori economici concorrenti e ha attivato la
procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 nei
confronti di dieci concorrenti in relazione ai quali sono state riscontrata irregolarità
essenziali;

•

con verbale n. 2 in data 31.07.2018 il Seggio di Gara ha proceduto in seduta riservata
all'esame della documentazione integrativa presentata dagli operatori economici
concorrenti interessati, in relazione al subprocedimento di soccorso istruttorio di cui
all'art. 83, comma 9, del d. lgs. 18.04.2016 n. 50, attivato ai sensi di quanto previsto
dal paragrafo 14 del disciplinare di gara;

•

con verbale n. 3 in data 01.08.2018 il Seggio di Gara dato atto che, all'esito della
verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del d. lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti di
partecipazione effettuata, risultano in possesso dei requisiti di ammissione alla gara i
seguenti 11 (undici) concorrenti:
◦

“Raggruppamento BRUNETTI Mario [Capogruppo, con sede in via Gaido n. 47 –
12030 Villanova Solaro (Cn)] – Facelli Ferdinando – Turco Simone – Belmondo
Enrico – Pistone Giuseppe – Degiovanni Sergio – Brunetti Luca – Manzoni
Giorgia Maria Elena – Fina Fabio – Borgna Ivan – Fino Corrado”;

◦

“Raggruppamento CAIREPRO soc. coop. [Capogruppo, con sede in via Ruini n. 6
– 42124 Reggio Emilia] – Bachiorrini Fulvio – Mellano Alessandro – Morlini
Engineering – Salsi Francesca”;

◦

“Raggruppamento SARACCO & LANZETTI Ing. Ass. [Capogruppo, con sede in
corso Piave n. 197 – 12051 Alba (Cn)] – Arching s.r.l. – Studio ATA – Fogliati
Valerio – Bonvicini Francesco”;

◦

“Raggruppamento GALLINA Gianfranco [Capogruppo, con sede in via Fontane n.
8 – 10073 Ciriè (To)] – Sillitti Gian Franco – Syspro Engineering – Biondo Filippo
– ED Engineering – S.R.G.”;

◦

“Raggruppamento ARIU + VALLINO Arch. Ass. [Capogruppo, con sede in via
Milano n. 16 – 17019 Varazze (Sv)] – Ingegneri & Associati Engineering –
Bergero Diego – Cappellin Mauro – Bellonotto Giorgio”;

◦

“Raggruppamento GASPARINI Alessandro [Capogruppo, con sede in via
Cremona n. 8 – 25124 Brescia] – Gambaretti Alessandro – Bonera Marco –
Peruzzini Alberto – Planeo s.r.l. - ING s.r.l.”;

◦

“Raggruppamento MONTI Antonio [Capogruppo, con sede in via Manzoni n. 96 B
- 80123 Napoli] – Minardi Carlo – Russo Mirko – Parlato Susanna – Occhi
Villavecchia Dario – Camagna Paolo – Borelli Agide Maria”;

◦

“Raggruppamento Studio Architetti AD [Capogruppo, con sede in via San
Quintino n. 28 – 10121 Torino] – St. Ass. Projema – Studio MRG – Studio Sellini
& Gili – Musso Enrico – Chiattone Paolo – Monge Riccardo – Defilippi Marco”;

◦

“Raggruppamento CARRARI Daniele [Capogruppo, con sede in Strada Genova n.
341 – 10024 Moncalieri (To)] - Badino Simona – Barberi Christian – Bellino Carlo
– Ferrero Paolo – Infossi Maurizio – Marcon Bruno – Matarazzo Pasquale –
Zambon Matteo – Zartner Tassilo Markus”;

◦

“Raggruppamento SCOOP s.c.r.l. [Capogruppo, con sede in via Berthollet n. 39 –
10125 Torino)] – Bruzzone Andrea – St. Lazzerini Renato – Parisi Aldo – Corallo
Matteo”;

◦

“Raggruppamento INARCO St. Ass. [Capogruppo, con sede in via Botero n. 17 –
10122 Torino] – Chiaranda Aldo – SGI Engineering s.r.l. - Bormida Andrea –
Bacco Pier Giuseppe – Genovese & Associati – Clos Andrè”.

Richiamati:
•

gli artt. 29 e 76 del D. Lgs. n. 50/2016;

•

l'art. 120, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1
lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile

Unico del Procedimento geom. Roberto Mina;

DETERMINA
1.

Di approvare i verbali di gara n. 1 in data 24.07.2018, n. 2 in data 31.07.2018 e n. 3 in
data 01.08.2018, allegati alla presente.

2.

Di disporre l'ammissione alla procedura di affidamento in oggetto - all'esito della
valutazione dei requisiti di partecipazione effettuata dal Seggio di Gara - nei confronti
dei seguenti 11 (undici) concorrenti:
•

“Raggruppamento BRUNETTI Mario [Capogruppo, con sede in via Gaido n. 47 –
12030 Villanova Solaro (Cn)] – Facelli Ferdinando – Turco Simone – Belmondo
Enrico – Pistone Giuseppe – Degiovanni Sergio – Brunetti Luca – Manzoni
Giorgia Maria Elena – Fina Fabio – Borgna Ivan – Fino Corrado”;

•

“Raggruppamento CAIREPRO soc. coop. [Capogruppo, con sede in via Ruini n. 6
– 42124 Reggio Emilia] – Bachiorrini Fulvio – Mellano Alessandro – Morlini
Engineering – Salsi Francesca”;

•

“Raggruppamento SARACCO & LANZETTI Ing. Ass. [Capogruppo, con sede in
corso Piave n. 197 – 12051 Alba (Cn)] – Arching s.r.l. – Studio ATA – Fogliati
Valerio – Bonvicini Francesco”;

•

“Raggruppamento GALLINA Gianfranco [Capogruppo, con sede in via Fontane
n. 8 – 10073 Ciriè (To)] – Sillitti Gian Franco – Syspro Engineering – Biondo
Filippo – ED Engineering – S.R.G.”;

•

“Raggruppamento ARIU + VALLINO Arch. Ass. [Capogruppo, con sede in via
Milano n. 16 – 17019 Varazze (Sv)] – Ingegneri & Associati Engineering –
Bergero Diego – Cappellin Mauro – Bellonotto Giorgio”;

•

“Raggruppamento GASPARINI Alessandro [Capogruppo, con sede in via
Cremona n. 8 – 25124 Brescia] – Gambaretti Alessandro – Bonera Marco –
Peruzzini Alberto – Planeo s.r.l. - ING s.r.l.”;

•

“Raggruppamento MONTI Antonio [Capogruppo, con sede in via Manzoni n. 96
B - 80123 Napoli] – Minardi Carlo – Russo Mirko – Parlato Susanna – Occhi
Villavecchia Dario – Camagna Paolo – Borelli Agide Maria”;

•

“Raggruppamento Studio Architetti AD [Capogruppo, con sede in via San
Quintino n. 28 – 10121 Torino] – St. Ass. Projema – Studio MRG – Studio Sellini
& Gili – Musso Enrico – Chiattone Paolo – Monge Riccardo – Defilippi Marco”;

•

“Raggruppamento CARRARI Daniele [Capogruppo, con sede in Strada Genova n.

341 – 10024 Moncalieri (To)] - Badino Simona – Barberi Christian – Bellino
Carlo – Ferrero Paolo – Infossi Maurizio – Marcon Bruno – Matarazzo Pasquale –
Zambon Matteo – Zartner Tassilo Markus”;
•

“Raggruppamento SCOOP s.c.r.l. [Capogruppo, con sede in via Berthollet n. 39 –
10125 Torino)] – Bruzzone Andrea – St. Lazzerini Renato – Parisi Aldo – Corallo
Matteo”;

•

“Raggruppamento INARCO St. Ass. [Capogruppo, con sede in via Botero n. 17 –
10122 Torino] – Chiaranda Aldo – SGI Engineering s.r.l. - Bormida Andrea –
Bacco Pier Giuseppe – Genovese & Associati – Clos Andrè”.

3.

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 29,
comma

1,

del

D.Lgs.

n.

50/2016,

sul

profilo

del

committente

www.comune.saluzzo.cn.it, nella sezione “Amministrazione trasparente – Centrale
Unica di Committenza – Provvedimenti di esclusione ed ammissione”.
4.

Di disporre che venga dato avviso della presente determinazione, ai sensi dell'art. 29,
comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, a tutti gli 11 (undici) operatori economici che hanno
presentato offerta;

5.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 104/2014, come
inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016:
•

il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni,
decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione
appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici
adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11;

•

l'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei
successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale.

6.

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Roberto Mina, il
quale ha curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della
presente determinazione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 6 della
legge n. 241/1990.

Saluzzo, 01.08.2018
Il Responsabile
della Centrale Unica di Committenza
F.to Dott.ssa Silvia Salvai

