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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
SETTORE IMPIANTI
N° 39 / 2019 / IMP

Determina a contrarre
Linee Guida n. 4 ANAC
Per affidamento art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 con urgenza della
prestazione

specialistica di servizio professionale legale di difesa della

Stazione Appaltante contro il ricorso presentato al T.A.R. Piemonte dal
concorrente secondo classificato Raggruppamento Temporaneo di Imprese
OGGETTO:

DREMAR

AMBIENTE

SERVIZI

MONTAGGI

Srl

-

Capogruppo

mandataria; GIOVANNI SCARAMOZZA & C. Snc - Mandante; ONOFARO
ANTONINO Srl – Ausiliaria; RATTALINO SCAVI Srl – Cooptata.

PROCEDURA APERTA Appalto Lavori di costruzione copertura finale (c.d.
“capping”) della discarica consortile per rifiuti non pericolosi esaurita sita a
Cambiano (TO) in Località Valle San Pietro Cascina Benne - CIG
7560097567.

Il Responsabile del settore tecnico - impianti Arch. Gianmarco MOTTURA in qualità di Responsabile
Unico del Procedimento (ex art. 5 Legge 241/1990 e s.m.i. e ex art. 31 D.Lgs. 50/2016), quale funzione
prevista dall’art. 25 co. 3 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e
sull’organizzazione del personale approvato con Delibera di A.C. n. 10 del 01.03.2012 e s.m.i.
Premesso quanto segue
Con delibera del CdA n. 05 del 11.03.2019 esecutiva a norma di Legge che dispone:
“1° - Di approvare la proposta di aggiudicazione del R.U.P. - Responsabile settore Impianti, in riferimento ai verbali
di gara, della procedura aperta sotto soglia rilevanza comunitaria per l’affidamento dei lavori di realizzazione della
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copertura finale (c.d. capping) della discarica consortile per rifiuti non pericolosi esaurita di Cambiano (TO) - Loc. Valle
San Pietro Cascina Benne, conforme ai Criteri Ambientali Minimi art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 e sm.i. - C.I.G.
7560097567 - e conseguente disposizione di aggiudicazione (ex artt. 32 co. 5 e 33 co. 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.),
(aggiudicazione definitiva) alla Impresa KREA COSTRUZIONI Srl con sede legale in Viale Roma n. 1 a Perugia
(PG) e sede amministrativa/operativa in Via della Doga n. 71 a Narni (TR), 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. n. 50/2016 e s.m.i.), autodichiarati ex D.P.R. 445/2000 in offerta. Tale
operatore economico è risultato primo classificato della sottostante graduatoria:

Concorrente

Punteggio
complessivo

1°

A – KREA COSTRUZIONI Srl.

96,54

2°

K - Raggruppamento Temporaneo di Imprese: DREMAR AMBIENTE SERVIZI
MONTAGGI Srl - Capogruppo mandataria; GIOVANNI SCARAMOZZA & C.
Snc - Mandante; ONOFARO ANTONINO Srl - Ausiliaria; RATTALINO

95,35

SCAVI Srl – Cooptata.
3°

L - ITALSCAVI DI ALVARO PRATELLI SPA.

4°

B - Raggruppamento Temporaneo di Imprese: Consorzio stabile INFRATECH Capogruppo mandataria; EDIL MOTER Srl - Mandante.

5°

93,46
93,45

J - Raggruppamento Temporaneo di Imprese: CME CONSORZIO IMPRENDITORI
EDILI SOC. COOP. - Capogruppo mandataria; GEOVERDE SYSTEM Srl -

79,97

Mandante; CANTIERI MODERNI Srl – Mandante.
6°

C - Raggruppamento Temporaneo di Imprese: PERNA ECOLOGIA Srl - Capogruppo
mandataria; FRATELLI GIORDANO Srl - Mandante.

64,92

Con Determina del R.U.P. n. 33/2019/IMP del 26.03.2019 si è disposta l’approvazione della
aggiudicazione definitiva efficace ex art. 32 co. 7 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della gara a Procedura
aperta in oggetto - CIG 7560097567 – all’Impresa KREA COSTRUZIONI Srl. con sede legale in
Viale Roma n. 1 a Perugia (PG), per l’affidamento dei lavori di realizzazione della copertura finale (c.d.
capping) della discarica consortile per rifiuti non pericolosi esaurita di Cambiano (TO) - Loc. Valle San
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Pietro Cascina Benne, per un importo complessivo dei lavori aggiudicato è pari a 2.455.180,17 Euro,
compresi gli oneri per la sicurezza, al netto dell’Iva.
Considerato che in data 12.04.2019 è stato notificato al Consorzio ricorso al T.A.R. Piemonte del
concorrente secondo classificato Raggruppamento Temporaneo di Imprese DREMAR AMBIENTE
SERVIZI MONTAGGI Srl - Capogruppo mandataria; GIOVANNI SCARAMOZZA & C. Snc Mandante; ONOFARO ANTONINO Srl – Ausiliaria - RATTALINO SCAVI Srl – Cooptata, tramite
lo Studio Legale Prof. Vittorio Barosio in Corso Galileo Ferraris n. 120 a Torino, contro
l’aggiudicazione da parte di questa Stazione Appaltante della prima classificata KREA COSTRUZIONI
Srl. e per la esclusione dalla graduatoria di tale Impresa più di altri n. 3 concorrenti posti in graduatoria
finale (la 4°, 5° e 6°), contestando l’operato della Commissione di gara sulla valutazione dell’offerta
tecnica prodotta da tali operatori economici.
E’ quindi necessario e dovuto con urgenza disporre da parte dello scrivente R.U.P. di tale procedura
d’appalto, di un servizio specialistico professionale di assistenza legale per il Consorzio a tutela del
medesimo per la difesa contro il suddetto ricorso in sede T.A.R. Piemonte.

Visto l’art. 36 (Contratti sotto soglia) co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così dispone:
“2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori
in amministrazione diretta; “
Visto l’art. 32 co 2. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Viste le Linee Guida n. 4 di ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici” ed in particolare:
“4.1.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente
secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante. (omissis)”
“4.1.3 Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì
procedere

tramite

determina

a

contrarre

o

atto

equivalente

dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici”
Tenuto conto del rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
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in

modo

semplificato,

ai

sensi

Visto che tra gli studi legali specializzati l’alta professionalità e competenza in materia di diritto
amministrativo di contrattualistica pubblica e di diritto ambientale con assistenza legale dinanzi alla
Giustizia amministrativa, è stato individuato lo STUDIO LEGALE MONTANARO E ASSOCIATI in
via Del Carmine n. 2 a Torino.
Vista la necessità e dovere d’ufficio di avvenire come R.U.P. con urgenza a disporre della
prestazione professionale legale in questione
Determina
di attuare con urgenza una procedura di contrarre per l’eventuale affidamento, ai sensi dell’art.
36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n° 4 dell’ANAC, allo STUDIO LEGALE
MONTANARO E ASSOCIATI in via Del Carmine n. 2 a Torino, della prestazione specialistica di
servizio professionale legale di difesa della Stazione Appaltante Consorzio Chierese per i servizi contro
il ricorso presentato al T.A.R. Piemonte dal

concorrente secondo classificato Raggruppamento

Temporaneo di Imprese DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTAGGI Srl - Capogruppo
mandataria; GIOVANNI SCARAMOZZA & C. Snc - Mandante; ONOFARO ANTONINO Srl –
Ausiliaria - RATTALINO SCAVI Srl – Cooptata.
Come descritto in premessa in riferimento alla Procedura aperta lavori di costruzione copertura finale
(c.d. “capping”) della discarica consortile per rifiuti non pericolosi esaurita sita a Cambiano (TO) in
Località Valle San Pietro Cascina Benne - CIG 7560097567.

Chieri, 23.04.2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gianmarco MOTTURA

\\KIRA\Aree_organizzative\Dati_intersettoriali\GARE_APPALTI\IMPIANTI\AFFIDAM_DIRETTI\MONTANARO_Avv\2019_TAR_capping\2019_04_23_Det_RUP_N_39_contrarre_Montanaro_
TAR_capping.doc

Pagina 4 di 4

