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COMUNE DI CERCENASCO 
Città Metropolitana di Torino 
 
 
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO TECNICO 
 

N.  34    del  16/06/2021 
 
 

OGGETTO : Affidamento servizi tecnici per l'affidamento dell'incarico per la 
direzione lavori e contabilita' dei lavori e coordinamento  della sicurezza in fase di 
esecuzione per  l'intervento di "adeguamento sismico e normativo della scuola 
dell'infanzia." Presa d'atto delle risultanze dei verbali di gara ed aggiudicazione. 
CUP F78E18000350005  -  CIG  8644820B22      

 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

Vista  la determina a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica n. 16  del 24/02/2021 con cui si 
è approvato di procedere nell’affidamento dell’incarico di cui al punto 1) ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1 comma 2 lett b) della Legge di conversione n. 120/2020, mediante procedura negoziata, 
tra almeno 5 operatori economici idonei allo svolgimento di attività attinenti all’ingegneria e 
all’architettura e di dare atto che per la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziale troverà applicazione quanto previsto dall’art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
ed è stato approvato lo schema avviso pubblico di indagine di mercato per la selezione di 
professionisti; 
 
Vista la determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 19 del 26/03/2021 ad oggetto:” 
Determina a Contrarre. Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) L. 120/2020 per 
l'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di  
adeguamento sismico e normativo della scuola dell'infanzia. CIG: 8644820B22   CUP: 
F78E18000350005”; 
 
Vista la determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 22  del 01/04/2021 ad oggetto: 
”Approvazione lettera di invito e Disciplinare di Gara - Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 1 
comma 2 lettera b) L. 120/2020 per l'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori , contabilità e 
Coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di "adeguame adeguamento sismico e normativo 
della scuola dell'infanzia. CIG: 8644820B22   CUP: F78E18000350005”; 
 
Dato atto che in data 1/04/2021 è stata predisposta sul Mercato della Pubblica Amministrazione  - 
MEPA categoria Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e 
catasto stradale la Rdo n. 2777197 relativa a procedura negoziata telematica per l’affidamento 
dell’incarico professionale per la direzione lavori e contabilita’ dei lavori e coordinamento  della 
sicurezza in fase di esecuzione per  l’intervento di “adeguamento sismico e normativo della scuola 



dell’infanzia” invitando con lettera prot. 863 del 1/04/2021 gli otto operatori sorteggiati; 
 
Considerato che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 
16/04/2021 sono pervenute n. 5 buste  sulla piattaforma Mepa relativa alla  Rdo n. 2777197; 
 
Visto il verbale di gara n. 1 del 27/04/2021 redatto dal RUP alla presenza di due testimoni,  relativo 
alla seduta pubblica volta alla verifica della documentazione amministrativa; 
 
Visto il verbale di gara n. 2 del 11/05/2021 con il quale il RUP, alla presenza di due testimoni, in 
seduta pubblica, ha proceduto a valutare la documentazione relativa al soccorso istruttorio e 
all’apertura della busta contente l’Offerta Tecnica” al fine del solo controllo formale del corredo 
documentale; 
 
Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica . n. 30 del 18/05/2021 con cui è stata  
costituita, ai sensi dell’art. 77  Dlgs. 50/2016 , la commissione di gara per l’appalto concernente 
l’affidamento di incarico per la “direzione lavori e contabilita’ dei lavori e coordinamento  della 
sicurezza in fase di esecuzione per  l’intervento di “adeguamento sismico e normativo della scuola 
dell’infanzia”; 
 
Visto il verbale di gara n. 3 del 31/05/2021 con cui la commissione di gara, in seduta riservata ha 
proceduto a valutare la documentazione tecnica presentata dai concorrenti; 
 
Visto il verbale di gara n. 4 del 31/05/2021 con il quale la commissione di gara, in seduta riservata, 
ha verificato, a seguito dell’apertura delle offerte economiche presentate dagli operatori economici 
ammessi, che l’offerta presentata  dal miglior offerente, PROGECO ENGINEERING S.R.L. Sede 
Legale: Piazza San Francesco d’Assisi n. 2 – 12051 Alba (CN)  P.IVA: 01219250055 - risultato I° 
classificato,  è da ritenersi anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
in quanto sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, risultano entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti 
dal bando di gara e con il con il medesimo verbale, la Commissione ha rimesso gli atti al RUP, al 
fine di permettere la verifica delle attività svolte dalla Commissione stessa, l’attivazione del sub-
procedimento della verifica dell’anomalia della suddetta offerta, nonché la successiva formulazione 
della proposta di aggiudicazione; 
 
Visto il verbale di gara n. 5  del 15/06/2021  il RUP in seduta riservata ha ritenuto che le 
giustificazioni prodotte dallo studio PROGECO ENGINEERING S.R.L. Sede Legale: Piazza San 
Francesco d’Assisi n. 2 – 12051 Alba (CN)  P.IVA: 01219250055, risultato I° classificato, sono 
sufficienti ed accettabili, in quanto esaustive, ragionevoli e tali da fornire sufficienti garanzie per il 
corretto ed adeguato svolgimento della prestazione di cui trattasi alle condizioni offerte. 
 
Visto il verbale di gara n. 5  del 15/06/2021 con il quale il RUP in seduta pubblica,  preso atto dei 
verbali delle operazioni di gara da 1 a 5, preso atto del corretto operato della Commissione 
Giudicatrice, non ravvisati elementi specifici tali da mettere in dubbio la congruità dell’offerta, 
propone l’aggiudicazione a favore studio PROGECO ENGINEERING S.R.L. Sede Legale: Piazza 
San Francesco d’Assisi n. 2 – 12051 Alba (CN)  P.IVA: 01219250055,  con un ribasso del 42,79% 
sull’importo base asta pari a Euro 118.122,26 con un offerta economica pari a € 67.577,75 oltre 
I.V.A.e cassa previdenza  ed un punteggio complessivo pari a 95,60/100; 
 
Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in 
essere, ritenendo pertanto che, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm.ii., in combinato con l’art. 33 comma 1 del medesimo decreto, si possa procedere 
all’approvazione della la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP aggiudicando 
provvisoriamente i servizi tecnici relativi all'incarico professionale per la redazione del progetto 
definitivo di " per la direzione lavori e contabilita’ dei lavori e coordinamento  della sicurezza in fase 
di esecuzione per  l’intervento di “adeguamento sismico e normativo della scuola dell’infanzia"  in 
favore del concorrente sopra citato; 
 



Visto  il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Vista la Legge di conversione n. 120/2020; 
 
Richiamate: 
-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 2  del 12.01.2021 avente ad oggetto: “Assunzione in 
capo al Sindaco della responsabilità dell'area finanziaria e amministrativa”; 
 
- il Decreto del Sindaco n. 2 del 1/07/2019  avente ad oggetto: “attribuzione Incarico di posizione 
organizzativa all’arch. Paolo Galliana Area Tecnica – Edilizia Privata e Lavori Pubblici”; 
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 31  del 29.12.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’anno 2021, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per 
gli anni 2021/2023; 
 
il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Tutto quanto premesso, visto e considerato 
 

D E T E R M I N A 
Per i motivi di cui in premessa: 

1. Di approvare le risultanze dei sei  verbali di gara in premessa citati: 
• Seduta pubblica: n.  1   del 27/04/2021  
• Seduta pubblica: n.  2   del 11/05/2021  
• Seduta riservata: n. 3   del 31/05/2021  
• Seduta pubblica: n. 4   del 31/05/2021  
• Seduta riservata: n. 5   del 15/06/2021  
• Seduta pubblica: n. 6   del 15/06/2021  

allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

2 Di aggiudicare  l’incarico per la “Direzione Lavori e Coordinamento in fase di esecuzione 
dei lavori di  adeguamento sismico e normativo della scuola dell'infanzia” a favore studio 
PROGECO ENGINEERING S.R.L. Sede Legale: Piazza San Francesco d’Assisi n. 2 – 
12051 Alba (CN)  P.IVA: 01219250055,  con un ribasso del 42,79% sull’importo base asta 
pari a Euro 118.122,26 con un offerta economica pari a € 67.577,75 oltre I.V.A.e cassa 
previdenza  ed un punteggio complessivo pari a 95,60/100; 
 

3 Di dare atto,  che l’aggiudicazione di cui alla presente determina è da considerarsi “NON 
EFFICACE”, per cui ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del codice, si rimanda a 
successiva determina la presa d’atto dell’intervenuta completa verifica del possesso dei 
prescritti requisiti; 
 

4 Di tenere conto  che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del codice, le comunicazioni di 
ammissione/esclusione ai concorrenti sono state inviate, mediante PEC, per il tramite della 
piattaforma telematica, MEPA utilizzata per la gestione della procedura di gara; 
 

5 Di tenere conto altresì , che la presente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del codice, sarà 
inviata ai concorrenti, mediante PEC, per il tramite della piattaforma telematica, MEPA 
utilizzata per la gestione della procedura di gara; 
 

6 Di stabilire , altresì, che il presente atto dovrà essere pubblicato anche nella sezione 
Amministrazione trasparente, nel rispetto delle finalità previste dall’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016; 
 

7 Di dare atto  che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: F78E18000350005 mentre il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) è  8644820B22; 
 



8 Di trasmettere , altresì, la presente al Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai 
sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.O.EE.LL. approvato con il D. Lgs.vo 18 agosto 2000, 
n. 267 e ss.mm.ii.; 
 

9 Di dare atto  che, con determina n. delibera della Giunta Comunale n. 35 del 8/06/2021, si 
è stabilito di nominare responsabile del procedimento l’arch. Paola Galliana; 
 

10 Di demandare , a successivo atto, da elaborare in seguito all’esito delle verifiche: 
• l’aggiudicazione definitiva (c.d. aggiudicazione efficace); 
• l’impegno di spesa sui capitoli di bilancio di previsione; 

 
11 Di dare atto che la sottoscritta ha preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico 

dell’obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, 
neanche potenziale di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, alle disposizioni di cui al vigente codice comunale 
di comportamento e alla legge 190/2012. 

 
 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Firmato Digitalmente 
Galliana arch. Paola 

 
 
 


