
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.01 DEL 15.01.2019 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento mediante procedura ristretta, sotto soglia, ai sensi 

dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, della progettazione definitiva ed esecutiva 

e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione 

di manica di ampliamento – Aggiudicazione. 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

 

Premesso che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente con propria Deliberazione n. 02 del 

01.04.2016 avendo deciso, a seguito di esame della situazione patrimoniale e della capacità 

di indebitamento dell’Ente, di iniziare il processo finalizzato alla realizzazione della manica di 

ampliamento, ha affidato allo Studio arch. Piscetta-Arnaud la redazione di studio di fattibilità 

e di progetto preliminare al fine di poter discutere la realizzazione della stessa con il Comune 

di Pancalieri, proprietario del terreno oggetto dell’intervento, e con la Regione Piemonte e 

l’ASL TO5 per i relativi pareri preautorizzativi; 

- che con propria Determinazione n. 02 del 20.02.2017 sono stati affidati gli incarichi 

professionali per la progettazione preliminare della parte impiantistica, non compresa 

nell’affidamento precedente, come segue: 

• Progettazione preliminare impianti fluidomeccanici - Studio Associato di 

Ingegneria Sting di Camisassi Moriondo Rocca – Euro complessivi 6.851,52 – 

CIG Z5A1DA9397 

• Progettazione preliminare impianti elettrici – Studio d’Ingegneria dott. Ing. 

Calogero Gulino – Euro complessivi 1.679,94 – CIG Z451DA93D0 

COPIA 



- che avendo il progetto preliminare ottenuto il parere positivo dell’ASL competente, ed 

essendo nel frattempo state portate a termine le pratiche con il Comune di Pancalieri per la 

concessione in comodato d’uso del terreno oggetto dell’intervento, il Consiglio di 

Amministrazione con Deliberazione n. 03 del 19.05.2018 ha conferito l’incarico di RUP per la 

procedura all’Ing. Valter Ripamonti, Via Tessore 25 Pinerolo; 

- che con Determinazione a contrarre n.09 del 19.04.2018 è stato disposto l’avvio di 

procedura ristretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 

61 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui 

all'art. 95 del D.Lgs.50/2016 e alle Linee Guida n. 02 dell’ANAC, invitando alla procedura i 

professionisti che avevano presentato manifestazione di interesse; 

- che l’importo stimato delle attività professionali a base di gara è di euro 150.209,77, così 

suddiviso: 

Progetto definitivo  € 80.065,31 

Progetto esecutivo  € 46.846,41 

Relazione geologica € 5.751,09 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 17.546,97 

calcolato ai sensi del D.M. del 17 giugno 2016 con i seguenti parametri: 

1) Categoria d’opera EDILIZIA - Costo € 900.000,00 – codice d’opera E.08 – Grado di 

complessità 0,95; 

2) Categoria d’opera STRUTTURE - Costo € 310.000,00 – codice d’opera S.03 – Grado 

di complessità 0,95; 

3) Categoria d’opera IMPIANTI - Costo € 270.000,00 – codice d’opera IA.02 – Grado 

di complessità 0,85; 

4) Categoria d’opera IMPIANTI - Costo € 120.000,00 – codice d’opera IA.03 – Grado 

di complessità 1,15. 

- che la procedura di gara è stata avviata con RdO n.1837236 del 03.07.2018, utilizzando i 

documenti di gara approvati con la citata Determinazione, ed invitando alla procedura i 

seguenti Operatori: 

• Architetto Massimiliano Varetto, Pancalieri, P.IVA 07748970014 CF 

VRTMSM70L24B777V 

• Essebi Ingegneria, Pinerolo, CF e P.IVA 08439530018 

• Architetto Marina Piscetta, Torino, P.IVA 07385440016 CF PSCMRN63L57F205W 

- che entro le ore 12 del 02.08.2018, termine ultimo per la presentazione delle offerte, 

avevano inviato istanza gli Operatori: 

• Varetto Massimiliano, in RTP di tipo misto con i seguenti soggetti: 

o Politecna Europa srl 

o Arch. Acume Gianluca 

o Arch. Abate Cristiana 

o Arch. Cicirelli Prisca 

• Essebi Ingegneria, in RTP con il geol. Davide Bolognini 

- che sono quindi state avviate le procedure per la costituzione della Commissione di Gara, 

così individuata con Determinazione n. 18 del 15.10.2018: 



 Presidente della Commissione: Geom. Mario Druetta, Responsabile Ufficio 

Lavori Pubblici del Comune di Vigone e Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza di cui fa parte il Pensionato Regina Elena 

 Commissario: arch. Giovanna Izzo, Responsabile Area Tecnica Comune di 

Pancalieri 

 Commissario: arch. Silva Pastore, Responsabile Urbanistica e Sportello Edilizia 

del Comune di Cavour; 

- che la Commissione, riunitasi in prima seduta il giorno 31 ottobre alle ore 14.00, ha 

proceduto all’apertura delle buste amministrative e all’esame della documentazione in essa 

contenuta; le operazioni sono proseguite fino alle ore 17.30, quando la seduta è stata 

sospesa e l’esame dei documenti è stato rimandato al giorno 05 novembre ore 14.00. In tale 

data la Commissione ha proseguito nell’esame dei documenti amministrativi, trovandoli 

sostanzialmente adeguati ma ritenendo necessario il ricorso all’istituto del soccorso 

istruttorio per entrambi i partecipanti al fine di chiarire alcune delle informazioni fornite; 

- che le comunicazioni di apertura del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 c.9 del D.Lgs 

50/2016 sono state inviate ai partecipanti con lettere prot. 181 e 182 del 05.11.2018, 

concedendo un termine di giorni 10 per fornire le informazioni richieste. Entrambe le ditte 

hanno trasmesso le informazione entro i termini concessi per l’invio; 

- che la commissione si è nuovamente riunita il giorno 12.11.2018 alle ore 14.00, ed avendo 

esaminato le integrazioni inviate dalla ditta e ritenutele sufficienti, ha disposto l’ammissione 

di entrambi gli operatori all’esame delle offerte tecniche; 

- che nella stessa seduta si è quindi proceduto all’apertura delle buste elettroniche 

contenenti le offerte tecniche. La Commissione, esaminata la documentazione ed applicati i 

criteri di valutazione individuati nella documentazione di gara, ha attribuito alle offerte i 

seguenti punteggi: 

 Arch. Varetto / Politecna + vari: punti 61,50 

 Essebi Ingegneria / geol. Bolognini: punti 54,25 

- che la commissione ha quindi proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta 

economica, cui il sistema MePA ha automaticamente attribuito i seguenti punteggi: 

 Arch. Varetto / Politecna + vari: punti 25,00, pari ad prezzo di euro  90.000,00, pari ad 

un ribasso del 40,084% 

 Essebi Ingegneria / geol. Bolognini: punti 21,60, pari ad un prezzo di euro 94.632,16, 

pari ad un ribasso del 37,000%; 

- che pertanto la Commissione, chiuse le operazioni alle ore 18.30, ha disposto 

l’aggiudicazione provvisoria della gara, con la seguente graduatoria finale: 

 Arch. Varetto / Politecna + vari: punti 86,50 

 Essebi Ingegneria / geol. Bolognini: punti 75,85; 

- che il RUP ha quindi proceduto ad effettuare i controlli sulla documentazione presentata, 

confermando il possesso dei requisiti come già certificato dal sistema AVCPASS e 

dall’abilitazione su MePA, pur compatibilmente con la sostanziale inutilizzabilità per continui 

malfunzionamenti del portale informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

- che le informazioni citate sono state debitamente caricate sul portale del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione e sul portale dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 



Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva, e disporre la firma del 

contratto; 

Ricordato che il CUP dell’intervento è F69H17000000005, mentre il CIG della presente 

procedura è 74598975BF; 

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è coperta dagli stanziamenti a 

residuo sul capitolo 35; 

Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto 

nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi è stata riconosciuta all’operatore 

economico, né è stato predisposto il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi 

interferenziali); 

Visto il D.Lgs 50/2016; 

Viste le Linee Guida ANAC n. 1, 2 e 4; 

Visto il D. Lgs 267/2000 s.m.i.; 

Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di Organizzazione 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di disporre l’aggiudicazione della procedura ristretta per l’affidamento della 

progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione per la realizzazione di manica di ampliamento, con affidamento al 

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito tra i seguenti soggetti: 

a. Arch. VARETTO MASSIMILIANO, nato a CARIGNANO TO il 24/07/1970, 

residente a PANCALIERI TO, Via PIAVE, n. 15/B, codice fiscale VRT MSM 70L24 

B777V, partita I.V.A. n. 07748970014 con sede legale in PANCALIERI TO, Via 

PIAVE, n. 15/B, e sede operativa in PINEROLO TO, Via DEL GIBUTI , n. 1 

b. POLITECNA EUROPA srl, codice fiscale n. 08662110017, partita I.V.A. n 

08662110017 con sede legale in TORINO, Via REGALDI, n. 3, e sede operativa 

in TORINO, Via REGALDI, n. 3 

c. Arch. ACUME GIANLUCA nato a PINEROLO TO il 10/07/1968, residente a 

BRICHERASIO TO, Piazza SANTA MARIA n. 22, codice fiscale n. CMA GLC 68L10 

G674S, partita I.V.A. n 07514180012 con sede legale in BRICHERASIO TO, 

Piazza Santa Maria n. 22, e sede operativa in BRICHERASIO TO, Piazza Santa 

Maria n. 22 

d. Arch. CRISTIANA ABATE nata a MESSINA ME il 10/02/1987, residente a 

TORINO, C.SO VITTORIO EMANUELE II, n. 40, in nome della società “ARCH 

ABATE CRISTIANA”, codice fiscale n. BTACST87B50F158K, partita I.V.A. n 

03312130838 con sede legale in TORINO, C.SO VITTORIO EMANUELE II, n. 40, 

e sede operativa in TORINO, C.SO VITTORIO EMANUELE II, n. 40 

e. Arch. PRISCA CICIRELLI, nata a Messina il 23/02/1986, residente a Messina, 

Viale Regina Margherita 20 iscritta all’ordine degli architetti di Messina, 

MATRICOLA 2076 dal 2013, iscritta all’INARCASSA con matricola n. 872288 

codice fiscale CCRPSC86B63F158H, partita iva 03281220834, in auqlità di 

giovane professionista 



2) Di individuare il costo complessivo dell’affidamento in euro 90.000,00 oltre IVA, ed 

impegnare il relativo importo sul cap. 35 residui del Bilancio 2019; 

3) Di trasmettere copia della presente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e 

al Responsabile Unico del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 

 

 

Pancalieri, 15.01.2019 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 

  



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA AI  

SENSI DELL’ART. 6 COMMA 11 LEGGE 15.05.1997 N. 127. 

 

Visto:  Si attesta la regolarità tecnica e contabile del provvedimento sopraesteso. 

 

Pancalieri, lì 15.01.2019 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet  di questo 

Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

 

Pancalieri, lì 15.01.2019 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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