
 

 

COMUNE DI GASSINO TORINESE 
Città Metropolitana di Torino 

 

ORIGINALE 

OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA E URBANISTICA 

      

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N. 84/STEU     DEL 30/12/2019 

N° GENERALE 424 

 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 60 DEL 

D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.. PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 

DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PRO-

GETTO DEFINITIVO E C.S.P. PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA 

SCUOLA PRIMARIA. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIO-

NE. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO AL COSTITUENDO RTP TRA STUDIO 

SETTANTA7 ASSOCIATO DI TORINO (CAPOGRUPPO/MANDATARIO) E 

STUDIO DI ING. ASS. CURCIO E REIMONDA (MANDANTE) E ARCH. 

LAURA LOVA (MANDANTE). IMPEGNO DI SPESA CUP B38E18000050006 

– CIG 7970658B0D. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Premesso che: 

- Con determinazione a contrarre n. 25/STEU del 16/05/2019 il RUP Anna Casalone, in 

esecuzione di precedenti atti programmatori del Consiglio comunale e della Giunta 

comunale, ha dato attuazione alle attività necessarie per procedere all’aggiudicazione del 

servizio di architettura e ingegneria consistente nella redazione del progetto definitivo e 

c.s.p. per la realizzazione della nuova scuola primaria in via Regione Fiore nel comune di 

Gassino Torinese, mediante procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ex art. 60 del 

Codice, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 

95, comma 3 lett. b), del Codice secondo specifiche tecniche stabilite nel Bando e nel 

Disciplinare di Gara; 

- Con determinazione n. 40/STEU del 06/08/2019 il RUP ha approvato: 

 Il “Disciplinare di Gara” e relativi allegati; 

 Il “Bando di Gara e l’Estratto di Gara; 

- In data 9 agosto 2019 l’Estratto del Bando di Gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

– V Sezione Speciale, n. 9; 

- Il Bando di Gara nonché il Disciplinare di Gara sono stati pubblicati sulla piattaforma 

A.N.A.C. e M.I.T., altresì tutti gli atti di gara e relativi allegati sono stati pubblicati sul sito 

istituzionale del Comune di Gassino Torinese, nella sezione “Bandi e Avvisi”, nella sezione 

“Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Pubblicazioni ex art. 29 D.Lgs. 

50/2016 ed infine nella home page “notizie in primo piano”.  

- In data 23/09/2019 alle ore 17,30 è scaduto il termine fissato per la presentazione dei plichi 

contenenti le offerte; 
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- Entro il sopracitato termine sono pervenuti numero cinque plichi presentati dai seguenti 

operatori economici: 

Nr. Denominazione  Data Prot. 

1 Costituendo R.T.P. tra STUDIO SETTANTA7 ASSOCIATO di Torino 

(capogruppo/mandatario) e STUDIO DI ING. ASS. CURCIO E REI-

MONDA (mandante) e ARCH. LAURA LOVA (mandante) 23/09/2019 15685 

2 TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO 23/09/2019 15698 

3 POLITECNA EUROPA SRL (capogruppo/mandatario) e FFWD ARCHI-

TETTURA (mandante) e ING. MAURIZIO DELLOSTA (mandante) 23/09/2019 15754 

4 Costituendo R.T.P. tra DUEPUNTODIECI ASSOCIATI (capogrup-

po/mandatario) e DOTT. ARCH. POMERO STEFANO (mandante) – 

DOTT. ING. SEREN THA MASSIMILIANO (mandante) e ING. BER-

GER MARIO (mandante) 23/09/2019 15761 

5 Costituendo R.T.P. tra ARCH. CAMERANA BENEDETTO (capogrup-

po/mandatario) e PENSY SRL (mandante) – ING. BERTOLOZZI RO-

BERTO (mandante) – ING. NEGRI LUCA (mandante) – ING. MATA-

RAZZO PASQUALE (mandante) – P.I. MARCON BRUNO (mandante) – 

ING. APPOLLONI MARCO (mandante) – ARCH. RIERA Dajla (man-

dante) e ARCH. BROWNLEE TIMOTHY (mandante) 23/09/2019 15771 

 Richiamati i seguenti verbali di gara, approvati con propria determinazione n.  74/STEU del 

20/11/2019 e n. 83/STEU del 30/12/2019, pubblicati sul sito del Comune di Gassino nella se-

zione amministrazione trasparente: 

- Verbale del Seggio di Gara n. 1 - Apertura busta “A” – Verifica documentazione 

amministrativa e ammissione concorrenti in data 26/09/2019; 

- Verbale del Seggio di Gara n. 2 - Verifica documentazione integrativa (Istituto del 

soccorso istruttorio) in data 12/11/2019; 

- Verbale della Commissione di Gara n. 3 - Apertura busta “B” - “offerta tecnica” in data 

22/11//2019; 

- Verbale della Commissione di Gara n. 4 - Apertura busta “C” - “offerta economica e 

tempo” in data 13/12//2019; 

- Verbale della Commissione di Gara n. 5 - verifica delle giustificazioni delle offerte 

anomale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 in data 24/12/2019;  

 Visto il verbale di proposta di aggiudicazione, prot. 21095 pubblicato anch’esso sul sito del 

Comune di Gassino nella sezione amministrazione trasparente, da cui risulta che il servizio 

indicato in oggetto è stato aggiudicato dalla Costituendo R.T.P. tra STUDIO SETTANTA7 
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ASSOCIATO di Torino (capogruppo/mandatario) e STUDIO DI ING. ASS. CURCIO E 

REIMONDA (mandante) e ARCH. LAURA LOVA (mandante) presso sede della Mandataria 

in via Principessa Clotilde n. 3 a Torino C.F. e P.IVA 10119920014 al prezzo netto di € 

59.605,27 oltre oneri previdenziali e IVA di legge, prima in graduatoria per il maggior 

punteggio ottenuto (pari a 98,34 su 100) dalla sommatoria dei singoli punteggi attribuiti 

all’offerta tecnica – all’offerta economica e all’offerta tempo; 

 Visto l’art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 Visto il Decreto 13/2019 del 25/07/2019 con cui il Sindaco ha attribuito all’Arch. Anna 

Casalone le funzioni di cui all’art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 aventi 

efficacia sino al 31/12/2020;  

 Visti gli obblighi relativi alla prevenzione della corruzione per quanto riguarda l’insussistenza 

di situazioni di conflitti di interesse e verificato che, con riferimento all’affidamento di che 

trattasi, non sussistono situazioni di conflitto con l’affidatario, così come indicati 

nell’apposita dichiarazione allegata al piano anticorruzione;  

 Visto il Piano Anticorruzione;  

 Dato atto che è stato effettuato l’accertamento previsto dall’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, e s.m.i., in relazione alla compatibilità del programma dei conseguenti 

pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento con i relativi stanziamenti 

del bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica contenute nei commi 819 e seguenti 

dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

 Visto il Regolamento delle determinazioni, approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 

20.03.1997; 

 Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;  

 Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili di Servizio del 25 luglio 2019, con 

l'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267, aventi efficacia 

sino al 31/12/2020; 

 Visto il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comu-

nale n. 56 del 27 dicembre 2018; 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 17 gennaio 2019 con la quale sono stati 

assegnati ai Responsabili dei Servizi i budget del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021; 

D E T E R M I N A  

 Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

 Di approvare la proposta di aggiudicazione del RUP del 27/12/2019 protocollata in data 

30/12/2019 con il n. 21095, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  

 Di aggiudicare il servizio di architettura e ingegneria per la redazione del progetto definitivo e 

c.s.p. per la realizzazione della nuova scuola primaria in via Regione Fiore al costituendo 

R.T.P. tra STUDIO SETTANTA7 ASSOCIATO di Torino (capogruppo/mandatario) e 

STUDIO DI ING. ASS. CURCIO E REIMONDA (mandante) e ARCH. LAURA LOVA 

(mandante) presso sede della Mandataria in via Principessa Clotilde n. 3 a Torino C.F. e 

P.IVA 10119920014 al prezzo netto di € 59.605,27, oltre oneri previdenziali e IVA di legge, 

calcolato sull’importo a base di gara di € 131.782,60, oltre oneri previdenziali e IVA di legge; 

 Di impegnare pertanto la spesa complessiva di € 75.627,17 al capitolo 04022.02.2132 del 

bilancio pluriennale 2019-2021, esercizio 2019, avente ad oggetto “REALIZZAZIONE 

NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA - SPESE TECNICHE E LAVORI” e 
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contestualmente revocare la prenotazione di impegno di spesa allocata con determinazione n. 

25/STEU del 16/05/2019 al capitolo summenzionato e registrata con il n. 55.554;  

 Di dare atto, ai fini della imputazione della spesa, che la scadenza dell’obbligazione passiva 

qui assunta è indicata entro il termine del corrente esercizio finanziario, fatti salvi gli effetti di 

successivo provvedimento da adottare ex art. 175, comma 5-quater, lett. b) del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 Di dare inoltre atto che l’economia di spesa derivante dal ribasso d’asta ammonta ad € 

91.578,60 (al lordo di oneri previdenziali e IVA di legge); 

 Di dare altresì atto che la copertura della relativa spesa è costituita da applicazione di quota 

dell’avanzo di amministrazione vincolata, accertato con l’approvazione del rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2018. 

 Che l’avvenuta aggiudicazione del servizio sarà comunicata ai soggetti interessati ai sensi 

dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 Di dichiarare ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 che con riferimento 

all’affidamento di che trattasi, non sussistono situazioni di conflitto di interessi con 

l’affidatario, così come indicati nell’apposita dichiarazione allegata al piano anticorruzione;  

 Di dare inoltre atto che è stato effettuato l’accertamento previsto dall’art. 183, comma 8 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., in relazione alla compatibilità del programma dei con-

seguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento con i relativi stan-

ziamenti del bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica relative al risultato di compe-

tenza, contenute nei commi 819 e seguenti dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

  

Gassino Torinese, 30/12/2019 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 ( Anna Casalone ) 

 

 

 

Art. 153, comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Visto per regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria. 

Sono stati assunti i seguenti impegni contabili n.  56005 del bilancio di previsione in corso. 

4022022132 
  

Gassino Torinese, 30/12/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 ( Giorgio De Cet ) 
 

 

          

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune in 

data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

  

Gassino Torinese, 21/01/2020 IL SEGRETARIO GENERALE 

 ( Anna ANOBILE ) 
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