
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.09 DEL 19.04.2018 

 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’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. 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che è da alcuni anni al vaglio dell’Amministrazione la possibilità di costruire una 

manica di ampliamento sul terreno confinante con il corpo centrale del fabbricato ospitante 

la Struttura, come risulta dalla documentazione agli atti; 

- che per diverse ragioni organizzative ed economiche, legate anche all’incertezza del 

panorama dell’assistenza nella Regione Piemonte negli ultimi anni, nonostante siano state 

preparate diverse proposte progettuali a partire dal 2008, non si è mai proceduto oltre la 

fase di studio; 

- 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: 

COPIA 



- 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 

- 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 per la prosecuzione della procedura è ora necessario affidare con procedura di gara la 

progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, mentre si ritiene di non affidare ancora la direzione lavori in quanto non vi è 

ad oggi chiarezza relativamente alle possibili mutazioni della natura giuridica dell’Ente nel 

futuro, le quali potrebbero nel 2019 sottrarre l’Ente all’assoggettamento al Codice degli 

Appalti; 

- 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 essendo l’importo superiore ad euro 100.000,00 l’affidamento deve essere svolto con 

le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del Codice degli Appalti; 

- che in considerazione dell’importo a base di gara e della necessità di non aggravare l’Ente 

con procedure selettive sproporzionate rispetto al fine da perseguire, sia preferibile ricorrere 

alla procedura ristretta ex art. 61 del Codice; 

- che al fine di individuare le ditte da invitare alla procedura si è deciso di utilizzare lo 

strumento della pubblicazione di avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse, il 

quale sarà pubblicato per giorni 30 sul sito dell’Ente nella pagina “amministrazione 

trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”; 

- che in considerazione della particolare complessità della progettazione in fase di 

affidamento, la quale deve armonizzare: 



• le necessità degli utenti che saranno ospitati nei locali in realizzazione con i bisogni di 

tipo organizzativo dell’Ente che dovrà poi gestire l’assistenza nel nuovo reparto 

• gli impianti da realizzare con quelli già esistenti dell’Ente 

• la realizzazione di un cantiere funzionale ai lavori ma che va ad interessare anche 

aree contigue a quelle occupate dagli Ospiti, in corrispondenza dei locali di raccordo 

con la struttura esistente 

• la normativa nazionale in tema di progettazione con quella specifica della Regione 

Piemonte sulle strutture assistenziali, 

sentito anche il parere del RUP, si ritiene che vi siano i requisiti per fissare un numero 

massimo di 15 operatori da invitare alla procedura, ai sensi dell’art. 91 del Codice; 

- che in caso le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a 15 si procederà ad 

individuare gli operatori da invitare con estrazione pubblica, a garanzia del principio di non 

discriminazione; 

- che ai sensi dell’art. 37 c.2 la procedura di gara deve avvenire tramite ricorso a strumenti 

telematici di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza qualificate, e che 

pertanto la procedura ristretta si svolgerà sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

- che quindi l’iscrizione al MePA è da considerarsi requisito necessario per la partecipazione 

alla procedura, e sarà controllato alla chiusura del termine per l’invio delle manifestazioni di 

interesse, onde evitare di ammettere alla procedura operatori che non potrebbero poi 

essere invitati; 

- che ai sensi dell’art. 51 del Codice si ritiene che il presente affidamento non sia frazionabile 

in lotti, anche in considerazione del principio dell’accorpamento degli incarichi di 

progettazione previsto dalle Linee Guida n. 1 dell’ANAC; 

Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri 

ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 

a) il fine e l’oggetto della procedura sono l’affidamento del servizio di progettazione 

definitiva ed esecutiva per la realizzazione di manica di ampliamento; 

b) il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione di contratto sul MePA; 

c) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’appalto; 

d) il sistema ed il criterio di gara sono quelli dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi in 

argomento non sono offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.ii.); 

Ritenuto pertanto di affidare il servizio di progettazione mediante procedura ristretta, 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; 



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 viene riconosciuta all’operatore 

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

Visto il D.Lgs 50/2016; 

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

Visti i seguenti documenti, allegati all’originale della presente: 

- Avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse, con relativi allegati 

- Bozza di lettera di invito a partecipare a procedura ristretta su MePA 

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 dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del 

presente atto; 

2) Di avviare una procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016; 

3) Di approvare gli allegati documenti i quali fissano i requisiti e le modalità di 

esecuzione dei servizi le modalità ed i requisiti che l’operatore economico deve 

possedere per partecipazione alla presente procedura d’appalto; 

4) Dato atto che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

5) Di porre a base d’asta la somma di euro 150.209,77; 

6) Di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna 

somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore 

economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la 

predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali; 

7) Di dare atto che l'Amministrazione procederà alla determinazione della soglia di 

anomalia mediante ricorso al metodo di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

8) Di disporre la prenotazione dell'importo complessivo di cui al presente 

provvedimento, sul Cap. 35 residui del corrente bilancio, che presenta la necessaria 

disponibilità; 

9) Di dare atto che il contratto verrà stipulato su MePA; 

10) Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, 

nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.reginaelena.org con 

l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013. 



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

 

 

Pancalieri, 19.04.2018 

 

 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 19.04.2018 

 

 

 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 19.04.2018 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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