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COMUNE DI CERCENASCO 
Città Metropolitana di Torino 
 
 
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO TECNICO 
 

N.  76    del  03/12/2020 
 
 

OGGETTO : Affidamento del contratto per i lavori di "adeguamento sismico e 
normativo della scuola dell'infanzia". Approvazione risultanze del verbale di gara. 
Aggiudicazione provvisoria. CUP F78E18000350005  CIG 
84789212F5           

 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

Premesso che con delibera Giunta Comunale n. 64 del 8/10/2020 è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di: “adeguamento sismico e normativo della scuola dell’infanzia” redatto dal 
professionista incaricato ing. Franco Picotto Associato dello  studio SIA Professionisti Associati con 
sede in Cavour (TO), presentato in data 8/10/2020 per un importo complessivo di euro 
1.660.000,00; 
 
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Paola Galliana giusta delibera n. 35 del 8/06/2018; 
 
Con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica  n. 64  del 08/10/2020 il Comune di 
Cercenasco  ha indetto procedura di affidamento del contratto per adeguamento sismico e 
normativo della scuola dell’infanzia”, per l’importo complessivo pari a €. 1.211.049,31- aggiudicato 
mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi del combinato disposto dell’art.63 del 
D.Lgs.n.50/2016 e dell’art.1, comma 2 lett.b) della Legge n.120/2020 previa consultazione di venti 
operatori con il criterio del minor prezzo; 
 
Dato atto che nella stessa determinazione questa S.A. ha assegnato ad ASMEL Consortile Soc. 
Cons. a r.l. l’indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le 
caratteristiche espressamente indicate negli allegati atti di gara, stabilendo che l’individuazione 
dell’Autorità di gara sarebbe stata effettuata nell’ambito degli iscritti all’Albo degli esperti P.A., 
restando comunque in capo a questa Amministrazione la nomina e l’incarico dell’Autorità di gara 
con proprio separato provvedimento; 
 
Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica . n. 70 del 17/11/2020 con cui con è 
stata nominata  l’Autorità Monocratica di gara per l’appalto concernente la procedura  di 
affidamento del contratto per i lavori di ”adeguamento sismico e normativo della scuola 



dell’infanzia”, da  aggiudicare mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi del combinato 
disposto dell’art.63 del D.Lgs.n.50/2016 e dell’art.1, comma 2 lett.b) della Legge n.120/2020 previa 
consultazione di venti operatori con il criterio del minor prezzo, nella persona dell’ing. Vito Di 
Mella Vincenzo C.F. DMLVTI76T07A783W residente in Corso Italia 129 – 82026 Morcone (BN); 
 
 
Visto il verbale di gara n. 1 del 27/11/2020, (che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale) da cui risulta, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di 
aggiudicazione provvisoria dei lavori in oggetto a favore del concorrente  n. 4 : EDILGE 
COSTRUZIONI srl con sede in Genova via Albisola 33  - P.I. 03513960108 che ha offerto un basso 
del 28,226% per un importo di Euro 885.271,91 oltre Iva e inclusi gli oneri pe la sicurezza 
ammontanti a Euro 56.874,44, dando atto che l’offerta riportava  costi della manodopera 
quantificati in Euro 447.504,00 ed  costi della sicurezza aziendali per Euro 8.300,00; 
 
Ritenuto necessario, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, approvare la proposta di 
aggiudicazione formulata dall’organo monocratico di gara, aggiudicando provvisoriamente i lavori 
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.; 
 
Richiamate: 
-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 1  del 07.01.2020 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. 38  del 28.12.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’anno 2020, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per 
gli anni 2020/2022; 
 
il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
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 del  verbali di gara redatto dall’organo monocratico nella seduta 
pubblica del 27/11/2020,  allegato al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 

2. Di aggiudicare provvisoriamente i lavori di ”adeguamento sismico e normativo della scuola 
dell’infanzia” al concorrente n. 4 : EDILGE COSTRUZIONI srl con sede in Genova via 
Albisola 33  - P.I. 03513960108 che ha offerto un basso del 28,226% per un importo di 
Euro 885.271,91 oltre Iva e inclusi gli oneri pe la sicurezza ammontanti a Euro 56.874,44, 
dando atto che l’offerta riportava  costi della manodopera quantificati in Euro 447.504,00 
ed  costi della sicurezza aziendali per Euro 8.300,00; 

 
3. Di dare atto che si procederà alla verifica dei prescritti requisiti in capo al concorrente 



aggiudicatario e, solo successivamente all’esito positivo della stessa, si procederà con 
ulteriore atto ad aggiudicare definitivamente il servizio, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 
D.Lgs. 50/2016; 

 
4. Di dare atto, altresì, che il provvedimento di aggiudicazione provvisoria dovrà essere 

trasmesso ad ASMEL Consortile a r.l. per gli adempimenti di competenza; 
 

5. 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, ASMEL, 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 prenotare la spesa relativa all’esecuzione dei lavori di che trattasi ammontante a Euro 

885.271,91 oltre Iva per un importo complessivo pari a Euro 973.799,10 all’intervento 
7884/5 denominato “Adeguamento sismico e normativo Scuola dell’Infanzia” missione 4, 
titolo 2 programma 1 macroaggregato 205 del bilancio 2020, che sarà confermata in sede di 
aggiudicazione definitiva; 

 
8. Di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: F78E18000350005 mentre il Codice 

Identificativo di Gara (CIG) è  84789212F5; 
 

9. Di dare atto che: la sottoscritto 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 

 
 
 


