
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 70 del 31/05/2018 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Lavori di realizzazione di n. 5 appartamenti finalizzati alla 

diversificazione dell'offerta sociale del complesso "Canonico 

Ribero" di proprietà del Centro Servizi Socio Assistenziali e 

Sanitari di Vigone per la creazione di un'autonomia abitativa per 

anziani autosufficienti - Progetto H.A.B.I.T.E.R. Vigone - Seconda 

aggiudicazione definitiva.    
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL  SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.66 del 

03.11.2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione 

di n. 5 appartamenti finalizzati alla diversificazione dell'offerta sociale del complesso 

"Canonico Ribero" di proprietà dell’Ente per la creazione di un'autonomia abitativa 

per anziani autosufficienti - Progetto H.A.B.I.T.E.R. - che presenta il seguente quadro 

economico: 

A. Lavorazioni: 

A1. A corpo soggette a ribasso 

A1.1. Opere edili € 133.384,27 

A1.2. Strutture € 108.956,12 

A1.3. Impianti € 102.158,62 

 TOTALE A1 € 344.499,01 

A2. Oneri di sicurezza € 29.584,55 

A3. Totale a base d’asta (A1 + A2) € 374.083,56 

B. Somme a disposizione per: 

B1. Sondaggi, analisi e prove statistiche € 1.500,00  

B2. Arredi € 16.800,00 

B3. Attrezzature € 5.000,00 

COPIA 
 



   

B4. Incentivo per il RUP € 1870,42 

B5. Sistemazioni esterne € 8.520,08 

B6. Spese tecniche €  45.680,00 

B7. CNPAIA 4% su B6 € 1.827,20 

B8. Certificazione energetica  

 (oneri contributivi compresi) € 1.500,00 

Totale B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8 € 82.697,70 

IVA 10% su A1, A2, B5 € 38.260,36 

IVA 22% su B1 – B8 € 16.319,08 

TOTALE B + IVA € 137.277,14 

 TOTALE € 511.360,70 

- che l’opera viene finanziata per euro 185.000,00 tramite contributo della 

Compagnia di San Paolo, e per la rimanenza tramite fondi nella disponibilità 

dell’Ente; 

- che il CUP assegnato al progetto è J15C16000100003; 

- che l’incarico di RUP per la procedura è stato affidato al geom. Mario Druetta con 

Deliberazione n. 42 del 31.05.2017; 

- che il progetto è stato validato con verbale del RUP in data 03.11.2017; 

- che in data 24.11.2017 è stata approvata la determinazione n. 182 a contrarre per i 

lavori citati, con la quale in sintesi: 

 è stata avviata una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei 

lavori di cui al progetto esecutivo denominato “Lavori di realizzazione di n. 5 

appartamenti finalizzati alla diversificazione dell'offerta sociale del complesso 

"Canonico Ribero" di proprietà del Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari 

di Vigone per la creazione di un'autonomia abitativa per anziani autosufficienti - 

Progetto H.A.B.I.T.E.R. Vigone” approvato con Deliberazione del CdA n.66 del 

03.11.2017; 

 è stato attribuito alla CUC di Villafranca Piemonte lo svolgimento delle attività 

di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 1, in forza 

della riferita Convenzione approvata in data 29.08.2017;  

 è stato stabilito che gli operatori economici da consultare erano quelli selezionati 

dal proprio albo dei fornitori, come riportati nel relativo elenco; 

 è stato scelto come metodo di svolgimento della selezione la procedura 

negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. c), del Codice, con  valutazione delle 

offerte secondo il criterio del maggior ribasso percentuale; 

- che il CIG assegnato alla gara è 728587918E; 



   

- che in data 24.11.2017 la CUC ha inviato alle ditte selezionate la lettera di invito a 

presentare offerta prot. 14268, con i relativi allegati, ponendo come termine ultimo 

per la presentazione delle offerte le ore 12.00 del giorno 12.12.2017; 

- che in data 06.12.2017 è stata inviata ulteriore comunicazione prot. 14668 di 

integrazione e chiarimento sui requisiti richiesti per la partecipazione; 

- che alla data di scadenza della procedura di gara n. 14 ditte avevano effettuato il 

sopralluogo obbligatorio, e che di queste n. 8 avevano presentato offerta, ovvero: 

 
N. DITTA CONCORRENTE DATA PROTOCOLLO 

1 TERRA COSTRUZIONI s.r.l. 12.12.2017 0014804 

2 FRATELLI BOTTANO s.r.l. in associazione 

temporanea di imprese con la ditta PUSSETTO E 

POLLANO s.r.l. 

12.12.2017 0014805 

3 DRUETTO GEOMETRA CLAUDIO 12.12.2017 0014806 

4 AVALIS COSTRUZIONI s.r.l. in associazione 

temporanea di imprese con la ditta BERTELLO 

GIUSTO 

12.12.2017 0014813 

5 PA.R.ED. s.r.l. in associazione temporane di imprese 

con la ditta G QUADRO s.r.l. 

12.12.2017 0014814 

6 RODA COSTRUZIONI s.a.s. di LOVERA Roberto 12.12.2017 0014821 

7 IMPRESA CAGNOLA s.r.l. 12.12.2017 0014826 

8 QUINTINO COSTRUZIONI s.p.a. 12.12.2017 0014828 

 

- che con Determinazione n. 18 del 30.01.2018 è stato recepito il verbale di gara del 

12.12.2017 e la successiva documentazione di verifica dei requisiti acquisita e 

trasmessa dal RUP geom. Druetta Mario, dal quale è risultata la seguente graduatoria 

finale: 

 
ORDINE DITTA CONCORRENTE RIBASSO 

OFFERTO % 

Oltre Soglia QUINTINO COSTRUZIONI s.p.a. 32,999 

Oltre Soglia AVALIS COSTRUZIONI s.r.l. in associazione 

temporanea di imprese con la ditta BERTELLO 

GIUSTO 

31,337 

Oltre Soglia TERRA COSTRUZIONI s.r.l. 27,477 

1° classificato RODA COSTRUZIONI s.a.s. di LOVERA Roberto 26,517 

2° classificato PA.R.ED. s.r.l. in associazione temporane di 

imprese con la ditta G QUADRO s.r.l. 

26,464 

3° classificato FRATELLI BOTTANO s.r.l. in associazione 

temporanea di imprese con la ditta PUSSETTO E 

POLLANO s.r.l. 

16,231 

4° classificato DRUETTO GEOMETRA CLAUDIO 15,690 

5° classificato IMPRESA CAGNOLA s.r.l. 6,210 

 

- che con lo stesso atto si è quindi provveduto a: 

 effettuare l’aggiudicazione definitiva alla ditta Roda Costruzioni sas 



   

 rideterminare il quadro economico in regione del ribasso offerto 

 disporre l’esecuzione anticipata dei lavori in urgenza ai sensi dell’art. 32 c. 8 

del D.Lgs 50/2016; 

- che la comunicazione di avvenuta aggiudicazione è quindi stata trasmessa ai 

partecipanti con PEC protocollo n. 151 del 01.02.2018; 

- che in data 2 marzo 2018 è stato notificato a questo Ente e alla centrale Unica di 

Committenza ricorso, assunto al prot. 296, presentato presso il Tribunale 

Amministrativo Regionale del Piemonte dalla ditta Quintino Costruzioni spa, che 

aveva partecipato alla stessa procedura di gara, nel quale veniva sostenuta 

l’illegittimità dell’esclusione dell’offerta della ricorrente; 

- che in attesa dell’esito del ricorso l’Ente ha bloccato la consegna del cantiere e 

l’avvio dei lavori; 

- che con sentenza del Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte pubblicata 

in data 02.05.2018, al n. 00504/2018, lo stesso ha dichiarato illegittima l’esclusione 

automatica della società ricorrente la quale dovrà essere ammessa a giustificare in 

contradditorio la congruità del ribasso offerto sul corrispettivo a base d’asta, secondo 

il procedimento disciplinato dall’art. 97, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 

s.m.i.; 

- che con Determinazione n. 60 del 03.05.2018, in esecuzione della citata sentenza, è 

stato disposto l’annullamento della determinazione di aggiudicazione definitiva n.18 

del 30.01.2018, il reinvio del fascicolo di gara alla Centrale Unica di Committenza 

per la prosecuzione delle operazioni di gara, e lo svincolo della cauzione definitiva 

prestata dalla ditta Roda Costruzioni; 

- che la CUC ha quindi riaperto la procedura di aggiudicazione, inviando in data 

08.05.2018 comunicazione alla ditta Quintino Costruzioni, chiedendo di fornire le 

giustificazioni relative al ribasso oltre soglia proposto; 

- che entro il termine concesso la ditta ha inviato le giustificazioni richieste, tramite 

PEC acquisite ai protocollo della Centrale n. 6238, 6239 e 6240 del 28.05.2018, con 

presentazione di n. 10 elaborati tecnici, inseriti nel fascicolo di gara; 

- che svolta l’attività di esame delle giustificazioni prodotte il RUP ha ritenuto 

sufficientemente dimostrata la congruità dell’offerta rispetto alle voci caratterizzanti 

l’elenco dei prezzi unitari; 

Vista la lettera assunta al prot. 691 in data odierna con la quale il RUP Mario Druetta 

ha proposto l’aggiudicazione alla citata ditta, per un ribasso percentuale del 32,999 

%; 

Visti: 

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 50/2016; 

- il DPR 207/2010 ss.mm.ii., 



   

- la Convenzione per l’adesione alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni 

Villafranca Piemonte, Cardè, Cercenasco, Piscina, Torre San Giorgio e Vigone, della 

quale è capofila il Comune di Villafranca Piemonte approvata con Deliberazione n. 

54 del 29.08.2017; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di aggiudicare in via definitiva i lavori di realizzazione di n. 5 appartamenti 

finalizzati alla diversificazione dell'offerta sociale del complesso "Canonico 

Ribero" di proprietà del Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari di Vigone 

per la creazione di un'autonomia abitativa per anziani autosufficienti - Progetto 

H.A.B.I.T.E.R. Vigone alla ditta Quintino Costruzioni spa , con sede legale in 

Via Tunisia n. 3, 10093 Collegno (TO), P.IVA 08896090019, per un ribasso a 

corpo del 32,999%, pari ad un prezzo di aggiudicazione di euro 230.817,78 

oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per euro 29.584,55, per un 

totale lavori affidati di euro 260.402,33; 

2) Di rideterminare il quadro economico dell’opera applicando la percentuale di 

ribasso, come segue: 

 

A. Lavorazioni: 

A1. A corpo a seguito di ribasso 

A1.1. Opere edili € 89.368,79 

A1.2. Strutture € 73.001,69 

A1.3. Impianti € 68.447,30 

 TOTALE A1 € 230.817,78 

A2. Oneri di sicurezza € 29.584,55 

A3. Totale lavori affidati (A1 + A2) € 260.402,33 

B. Somme a disposizione per: 

B1. Sondaggi, analisi e prove statistiche € 1.500,00  

B2. Arredi € 16.800,00 

B3. Attrezzature € 5.000,00 

B4. Incentivo per il RUP € 1870,42 

B5. Sistemazioni esterne € 8.520,08 

B6. Spese tecniche €  45.680,00 

B7. CNPAIA 4% su B6 € 1.827,20 

B8. Certificazione energetica  

 (oneri contributivi compresi) € 1.500,00 



   

Totale B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8 € 82.697,70 

IVA 10% su A1, A2, B5 € 26.892,24 

IVA 22% su B1 – B8 € 16.319,08 

TOTALE B + IVA € 125.909,02 

 TOTALE € 386.311,35 

 

3) Di impegnare la spesa complessiva di euro 260.402,33 in favore della citata 

Quintino Costruzioni spa al cap. 451 R2016 del Bilancio 2018; 

4) Di impegnare la spesa di euro 26.402,33 per IVA allo stesso cap. 451 R2016 del 

bilancio 2018; 

5) Di disporre la predisposizione e firma del contratto di appalto; 

6) Di disporre l’esecuzione anticipata dei lavori in urgenza ai sensi dell’art. 32 c. 8 

del D.Lgs 50/2016 per le ragioni esposte nella determinazione n.18 del 

30.01.2018, ora ancor più pressanti; 

7) Di trasmettere copia della presente al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente, alla Centrale Unica di Committenza, al 

Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore dei Lavori. 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                                 In originale firmato              Daniele CANAVESIO  

 



   

 

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 31/05/2018 

 

 

               IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …31/05/2018……………………. . 

 

 

Data _31/05/2018____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _31/05/2018____ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 
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