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DETERMINA DEL
RESPONSABILE SETTORE IMPIANTI - RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
N° 16/ 2019/IMP
AGGIUDICAZIONE

art. 32 co. 5 e art. 33 co. 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
con efficacia sospensivamente condizionata al positivo esito delle verifiche dell’effettivo
possesso dei requisiti art. 86 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
PROCEDURA NEGOZIATA
art. 36 c. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
per l’affidamento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di
Esecuzione dei lavori di costruzione della copertura finale (c.d. “capping”) della discarica
consortile per rifiuti non pericolosi esaurita, sita nel comune di Cambiano (TO) in località
Valle San Pietro Cascina Benne. CIG 764238579B.

Premesso che:
Con Determina n° 72/2018/IMP del 06.09.2018 da parte del R.U.P. “a contrarre” si è disposto:
“l’indizione di indagine di mercato tramite avviso pubblico (Linee guida ANAC n. 1 e n. 4 e s.m.i.),
finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla gara d’appalto a procedura negoziata art. 36
c. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di direzione lavori/coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori di costruzione della copertura finale (c.d. “capping”) della discarica consortile per rifiuti non pericolosi
esaurita, sita nel comune di Cambiano (TO) in località Valle San Pietro Cascina Benne e conseguente indizione della
relativa procedura negoziata con approvazione della rispettiva documentazione, come descritto in premessa”.
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E’ stato quindi predisposto AVVISO con Prot. 4834 del 06.09.2018 + n. 3 allegati, pubblicato
all’Albo Pretorio del Comune di Chieri e sul

profilo di committente della Stazione Appaltante

www.ccs.to.it - area “Amministrazione trasparente”, sotto-area “Bandi di gara e contratti”, sez. “Atti
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, sottosez. “Avvisi pubblici per indagini di mercato” per 15 gg. consecutivi.

Le domande di partecipazione pervenute regolarmente via PEC entro il termine delle ore 12:30 del
24.09.2018 sono state:
1. Prot. 4888 del 11.09.2018: ASTRA ENGENEERING Srl.
2. Prot. 4927 del 13.09.2018: Ing. Luca DEL FURIA.
3. Prot. 4928 del 13.09.2018 STUDIO BLANCHARD-GALLO
4. Prot. 4966 del 17.09.2018: STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM.
5. Prot. 5032 del 19.09.2018: ATIESSE Srl.
6. Prot. 5053 del 20.09.2018. 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA Spa.
7. Prot. 5061 del 20.09.2018. Ing. Nicola LOGIUDICE.
8. Prot. 5078 del 21.09.2018: OWAC ENGENEERING COMPANY Srl.
9. Prot. 5090 del 24.09.2018 – PEC consegnata il 23.09.2018: GR PROGETTI STUDIO
ASSOCIATO.
10. Prot. 5091 del 24.09.2018 – PEC consegnata il 21.09.2018: RTP costituendo formato da:
Ing. Mario VACCARONE (Capogruppo mandatario), e SERTEC Srl (mandante).
11.

Prot. 5092 del 24.09.2018 – PEC consegnata il 21.09.2018: GOEOSTUDIO – STUDIO
TECNICO ASSOCIATO.

12.

Prot. 5093 del 24.09.2018 – PEC consegnata il 21.09.2018:
RTP costituendo formato da: Ing. Francesco MELIDORO (Capogruppo mandatario), A.P.
Srl, Arch. Elio CONTE, SPI Srl e Ing. Michele MELIDORO (mandanti).

13.

Prot. 5097 del 24.09.2018 ore 08:55: EDILING Srl.

14.

Prot. 5099 del 24.09.2018 ore 09:16: ZIMATEC STUDIO ASSOCIATO DI
INGEGNERIA.

15.

Prot. 5103 del 24.09.2018 ore 10:25: PLANETA STUDIO ASSOCIATO.

16.

Prot. 5104 del 24.09.2018 ore 10:40. ENVIARS Srl.
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17.

Prot. 5106 del 24.09.2018 ore 11:11. RTP costituendo formato da: ETC STUDIO
ASSOCIATO (Capogruppo mandatario) e ETC SRL (mandante).
Con Determina n° 76/2018/IMP del 02.10.2018 da parte del R.U.P. si è disposto:

“L’approvazione dell’esito dell’indagine di mercato tramite avviso pubblico, Linee Guida ANAC n. 1 e n. 4 e s.m.i.,
finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla gara d’appalto a procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di Direzione Lavori/Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di costruzione
della copertura finale (c.d. “capping”) della discarica consortile per rifiuti non pericolosi esaurita, sita nel comune di
Cambiano (TO) in località Valle San Pietro Cascina Benne, a seguito di disamina verbalizzata delle istanze di
partecipazione.
L’elenco ufficiale degli istanti e degli ammessi, così come i verbali, vengono segretati per motivi di riservatezza ex art.
53 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i
Di inviare apposita comunicazione a mezzo PEC agli istanti ammessi e, successivamente, inviare sempre a mezzo PEC
agli ammessi la lettera di invito e la documentazione complementare di gara”.
Le n. 17 domande di partecipazione sono risultate tutte regolari.
E’ stata, quindi, inviata dal R.U.P. via PEC lettera di invito datata 04.10.2018 - con relativi
allegati - a partecipare alla gara a Procedura negoziata art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ,
a tutti i suddetti operatori economici che, a seguito del manifestato interesse, sono risultati sulla base
della autodichiarazioni ex dpr 445/2000 prodotte, in possesso dei requisiti di ordine generale, di
idoneità professionale e speciale richiesti dall’avviso suddetto, per l’affidamento del servizio di
Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di costruzione della
copertura finale (c.d. “capping”) della discarica consortile per rifiuti non pericolosi esaurita, sita nel
Comune di Cambiano (TO) in Località Valle San Pietro Cascina Benne, di importo inferiore ad €
100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo. CIG 764238579B.
L’affidamento avviene con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett.
b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che così dispone “3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: (omissis) “b) i
contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale
di importo pari o superiore a 40.000 euro”;
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L’importo a base di gara è pari a 96.796,61 Euro, ed è comprensivo di spese, oneri accessori e
oneri previdenziali, oltre IVA.
L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno
2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica

80

Offerta economica

20

TOTALE

100

Nell’attribuzione dei punteggi relativi ai vari sub-criteri e sub sub-criteri di valutazione, la
Commissione si atterrà ai criteri motivazionali puntualmente indicati nella Tabella 4 “Criteri
motivazionali”, Allegato 5 alla lettera di invito.
Il termine per la presentazione dei plichi di offerta è stato stabilito il giorno lunedì 12.11.2018
alle ore 12:30.
Plichi d’offerta pervenuti entro il termine utile suddetto:
1. Prot. 6180 del 09.11.2018: OWAC ENGENEERING COMPANY Srl.
2. Prot. 6181 del 09.11.2018: GOEOSTUDIO – STUDIO TECNICO ASSOCIATO.
3. Prot. 6186 del

09.11.2018: RTP: Ing. Mario VACCARONE (Capogruppo mandatario) SERTEC Srl (mandante).

4. Prot. 6206 del 12.11.2018 ore 09:39: GR PROGETTI STUDIO ASSOCIATO.
5. Prot. 6208 del 12.11.2018 ore 09:45: STUDIO BLANCHARD – GALLO.
6. Prot. 6210 del 12.11.2018 ore 10:25: ETC STUDIO ASSOCIATO (Capogruppo mandatario) ETC Srl (mandante).
7. Prot. 6212 del 12.11.2018 ore 11:24: ATIESSE Srl.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, con Delibera del
C.d.A. n. 25 del 19.11.2018 esecutiva a norma di Legge, si è disposto di nominare la Commissione
giudicatrice (art. 77 co. 1 e 216 co. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Capo VIII art. 29 del Regolamento
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speciale consortile), per la valutazione dell’offerta tecnica (busta “b”), e dell’offerta economica (busta
“c”) relativa alla gara d’appalto in oggetto individuando le seguenti persone in qualità di componenti
esperti nel settore oggetto della gara (commissari):
1.

Geom. Carlo MIRANTI, dipendente del Consorzio, laureando in ingegneria per
l’ambiente e territorio, in qualità anche di Presidente della Commissione;

2.

Arch. Silvia GRAGLIA, dipendente del Consorzio;

3.

Geom. Stefania TIBONI, dipendente del Consorzio, in funzione anche di Segretario
verbalizzante.

Le sedute pubbliche delle operazioni di gara da parte del R.U.P. di apertura plichi d’offerta e
verifica documentazione amministrativa si sono svolte nei giorni 14.11.2018 e 29.11.2018 presso la sede
amministrativa della Stazione Appaltante.
Con Determina n° 89/2018/IMP del 29.11.2018 da parte del R.U.P. si è disposto:
“Le ammissioni alla fase di gara successiva di apertura delle buste della offerta tecnica da parte della Commissione
giudicatrice per la procedura di affidamento in oggetto dei seguenti concorrenti in quanto in possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale come risulta dai verbali delle operazioni di gara:
1. OWAC ENGENEERING COMPANY Srl.
2. GOEOSTUDIO – STUDIO TECNICO ASSOCIATO.
3. Ing. Mario VACCARONE (Capogruppo mandatario) - SERTEC Srl (mandante).
4. GR PROGETTI STUDIO ASSOCIATO.
5. STUDIO BLANCHARD – GALLO.
6. RTP: ETC STUDIO ASSOCIATO (Capogruppo mandatario) - ETC Srl
(mandante).
7. ATIESSE Srl.
Ai sensi del sopradescritto art. 29 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, il presente atto unitamente ai verbali delle
operazioni di gara del 14.11.2018 e 29.11.2018 sono pubblicati sul profilo della stazione appaltante www.ccs.to.it area
“Amministrazione trasparente”, sotto-area “Bandi di gara e contratti”, sez. “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, sotto-sez. “procedure sottosoglia comunitaria pari o superiori a
40.000 euro”.
La seduta pubblica delle operazioni di gara della Commissione giudicatrice di apertura plichi
dell’offerta tecnica si è svolta il 05.12.2018 mentre le successive sedute riservate delle operazioni di gara
della Commissione giudicatrice di valutazione dell’offerta tecnica si sono svolte il 05.12.2018,
06.12.2018, 11.12.2018, 13.12.2018, 20.12.2018, 08.01.2019, 10.01.2019, 15.01.2019, 17.01.2019.
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La seduta pubblica delle operazioni di gara della Commissione giudicatrice di apertura plichi
dell’offerta economica e relativa graduatoria punteggi finale si è svolta il 05.02.2019, mentre la seduta
pubblica della Commissione giudicatrice di proposta di aggiudicazione post-verifica del RUP sull’offerta
che era indubbiata di anomalia del concorrente primo in graduatoria effettuata ai sensi dell’art. 97 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si è svolta il 20.02.2019
Tali operazioni di gara si sono svolte regolarmente presso la sede amministrativa della Stazione
Appaltante, con relativa formale verbalizzazione.
La graduatoria finale dei concorrenti è la seguente:
1° - RTP: ETC STUDIO ASSOCIATO (Capogruppo mandatario) - ETC Srl (mandante): tot.
99,73 punti.
2° - GOEOSTUDIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO: tot. 58,60 punti.
3° - RTP: Ing. Mario VACCARONE (Capogruppo mandatario) - SERTEC Srl (mandante): tot.
56,17 punti.
4° - STUDIO BLANCHARD – GALLO: tot. 52,10 punti.
5° - ATIESSE Srl: tot. 50,72 punti.
6° - GR PROGETTI STUDIO ASSOCIATO: 48,89 punti.
7° - OWAC ENGENEERING COMPANY Srl: 40,69 punti.

Il Responsabile settore Impianti – Responsabile Unico del Procedimento
(ex art. 5 Legge 241/1990 e s.m.i. e ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
Visto che dai verbali di gara è risultato primo in graduatoria il concorrente RTP composto da ETC
STUDIO ASSOCIATO (Capogruppo mandatario) - ETC Srl (mandante) aggiudicatario del servizio,
DETERMINA
L’approvazione della aggiudicazione ex art. 32 co. 5 e art. 33 co. 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
(aggiudicazione definitiva) con efficacia sospensivamente condizionata al positivo esito delle verifiche
dell’effettivo possesso dei requisiti generali, speciali e di idoneità professionale (artt. 80, 83 co. 8, 85 co.
5 e 86 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), autodichiarati ex D.P.R. 445/2000 in offerta, della gara a Procedura
negoziata in oggetto - CIG 764238579B - al R.T.P. composto da ETC STUDIO ASSOCIATO
Pagina 6 di 7

(Capogruppo mandatario) e ETC Srl (mandante), con comune sede in Prima Strada n. 2 (Interporto To
Sud) a Orbassano (TO) del servizio di Direzione Lavori - che verrà svolto dall’Ing. Alberto Micchi - e
di Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione - che verrà svolto dall’Arch. Maurizio Dal Pio – per
la costruzione della copertura finale (c.d. “capping”) della discarica consortile per rifiuti non pericolosi
esaurita, sita nel comune di Cambiano (TO) in località Valle San Pietro Cascina Benne, con importo del
servizio professionale in oggetto da affidare, in applicazione del ribasso percentuale offerto del 55,10 %
sulla base d’asta di 96.796,61 Euro, pari a complessivi 43.461,68 Euro, oltre oneri fiscali e previdenziali
e Iva.
Il tutto provvedendo alle pubblicazioni sul profilo di committenza ai sensi del combinato disposto degli
artt..29, co 1, e 36, co 2, lett.b), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dell’elenco dei concorrenti invitati e dell’elenco
degli offerenti e alle comunicazioni ex art. 76, co. 5, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a mezzo PEC.

Chieri, 20.02.2019.
Il Responsabile Settore Impianti
e Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gianmarco MOTTURA
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