
 

COMUNE DI CANTALUPA 
Città Metropolitana di Torino 

 
                          DETERMINAZIONE  N. 510 

in data  21/12/2018 

 

DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TECNICO- 
MANUTENTIVA  

 
OGGETTO:  ADEGUAMEN TO SISMICO PLESSO SCOLASTIVO "SILVIA 

PIGNATELLI" - AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI 
PROGETTAZIONE 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO addì ventuno del mese di dicembre 

 nel proprio ufficio 
 

IL RESPONSABILE Sig. Geom. COASSOLO Bruna 
 

 Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di 
Servizio ai sensi del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 Art. 107; 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 Visto che i responsabili dei servizi interessati alla presente determina, hanno controfirmato 
quest’ultima esprimendo i loro pareri ai sensi del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 art. 107. 



Determinazione. n. 510 del 21/12/2018 
 
OGGETTO:  ADEGUAMENTO SISMICO PLESSO SCOLASTIVO "SI LVIA 
PIGNATELLI" - AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI PROGETTAZIO NE      
     

IL RESPONSABILE  
 
Dato atto che:  
- con decreto n. 1007 del 21.12.2017, pubblicato in data 20.02.2018 – Suppl. Ordinario n.9, il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha individuato gli Enti beneficiari delle 
risorse relative al fondo di cui all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 20156, n. 232, per 
interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici;  
- il Comune di Cantalupa risulta inserito nell’elenco di cui all’ allegato A decreto sopra citato con 
un importo finanziato pari a euro 1.666.250,00; 
 
Vista  la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 20.06.2018 di approvazione dello studio di 
fattibilità tecnico ed economica, redatto dall’Ing. Paolo Fiorillo pervenuto in data 06.06.2018, che 
prevede una spesa complessiva pari a euro 1.600.000,00 come risulta dal quadro economico di 
seguito riportato:   
      
Importo a base d'asta soggetto a ribasso    €            966.931,87  
Oneri per la sicurezza    €                6.275,77  
Totale lavori    €            973.207,64  
IVA LAVORI 10% (a+b)    €              97.320,76  

spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, contabilità, 
regolare esecuzione) c1+c2+c3    €            128.828,00  

studio di fattibilità  
 €    
33.500,00    

progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione  
 €    
23.320,00    

direzione dei lavori e sicurezza in fase di esecuzione  
 €    
72.008,00    

INARCASSA 4%    €                5.153,12  
IVA spese tecniche 22% (d+e)    €              29.475,85  
spese campagna indagini su struttura esistente    €              35.530,00  
IVA 22% (g)    €                7.816,60  
Incentivo Responsabile del Procedimento (2%)    €              19.464,15  

Collaudo statico    €              18.000,00  

INARCASSA 4%    €                  720,00  

IVA 22%  su collaudo e cassa    €                4.118,40  

Spese per pubblicità, gare, commissioni ecc.    €                5.000,00  

IVA 22% su (m)    €                1.100,00  

spese per la validazione progetto     €              15.000,00  

IVA (22%) su O    €                3.300,00  
Imprevisti e lavori in economia     €            255.590,48  
contributo ANAC    €                  375,00  
Totale Somme a disposizione  (p+q)    €            353.286,24  
      
TOTALE     €         1.600.000,00  



 
Richiamata  con  precedente determinazione n. 268 del 10.07.2018 con la quale  è stata indetta la 
procedura di gara per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione 
dei lavori e coordinamento della sicurezza dell’intervento di realizzazione per l’appalto dei lavori di 
adeguamento sismico del plesso scolastico denominato “Silvia Pignatelli” con importo complessivo 
pari a euro 99.206,39 oltre contributi previdenziale e IVA, 
 
Rilevato  che:  
-  il decreto Ministeriale n.1007/2017 all’art. 2 autorizza l’Ente all’approvazione delle progettazioni 
esecutive e fissa, all’art. 3, 18 mesi dalla data di pubblicazione, il temine per l’aggiudicazione 
almeno in via provvisoria dei lavori;  
- le linee guida al decreto suddetto datate 08.10.2018, registrate al registro di protocollo dell’Ente  
al n. 6003 del 09.10.2018, con le quali si fissa tra l’altro,  il termine del 19.08.2019 per la proposta 
di aggiudicazione dei lavori  
 
Che le operazioni di gara, di cui alla  presente procedura negoziata si sono concluse in data 
20.12.2018  come risulta dal verbale a firma del Rup della Centrale unica di Committenza  dei 
Comuni fi Frossasco e Cantalupa;  
 
Vista la nota prot.  0007382 del 21/12/2018 con la quale il Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza per i Comuni di Frossasco e Cantalupa trasmette gli atti di gara ed il verbale 
contenete la proposta di aggiudicazione a favore dell’ ing. RINALDIS Giuseppe, capogruppo 
mandatario del Raggruppamento temporaneo Professionisti costituito dai seguenti professionisti:  
Ing Rinaldis Carmelo, Arch. Erika Bonino, Ing. Nicole Critelli. Geologo Marco Lavella, che 
eleggono domicilio per l’affidamento in oggetto in Nichelino, Via XXV Aprile n. 20,  
che ha ottenuto il punteggio complessivo di 97,59 ed ha offerto un ribasso pari al 36,80% 
sull’importo pari a euro 99.206,39 posto a base di gara che porta ad un importo di aggiudicazione di 
euro 62.819,43 oltre oneri previdenziali (4%)  e IVA (22%) per complessivi euro 79.551,78;  
 
Accertato, sulla base della dichiarazione rese in sede di presentazione dell’offerta e della 
documentazione pervenuta in 17.12.2018, il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui 
agli artt. 83 e 86 del D.Lgs 50/2016;  
 
Dato atto che si è proceduto alla verifica della congruità dell’offerta presentata dall’offerente 
aggiudicatario, come risulta dal verbale di gara sottoscritto dal R.u.p. della Centrale unica di 
Committenza in data 20.12.2018;  
 
Dato atto che procederà, prima della stipula del contratto, alla verifica dei motivi di esclusione 
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 in capo a tutti  Professionisti costituenti il Raggruppamento,  in 
considerazione dell’urgenza di dotarsi del progetto esecutivo delle opere di adeguamento sismico 
del plesso scolastico “Silvia Coassolo” ai fini dell’inoltro del medesimo al Servizio Sismico della 
Regione Piemonte per l’acquisizione della prescritta autorizzazione e l’avvio delle procedure di 
gara per la scelta dell’operatore economico al quale affidare i lavori in parole, nel rispetto delle 
tempistiche imposta dal D.M. 1007/2017 
 
Verificato che le attività per l’espletamento della gara si sono svolte in conformità alla normativa 
vigente ed alle prescrizioni contenute negli atti di gara;  
 
Dato atto che  ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la sottoscritta, 
firmataria del presente provvedimento, nominata a svolgere tale  funzione ai sensi dell’art. 31 del 
medesimo D.Lgs. nel contesto della deliberazione di approvazione progetto definitivo, n. 52 del 
15.07.2016;  
 
Accertata la regolarità dell’intero procedimento  



 

Visto il bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 
16.11.2017  e successive variazioni, ai sensi dell’art. 162 dello stesso T.U. enti locali emanato con 
D.Lgs. 267/2000 e succ. modif. ed integr., nonché il relativo programma triennale dei lavori pubblici 
e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2018 di cui all’art. 21 del nuovo Codice degli appalti e delle 
concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

Richiamata la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 20.10.2017 inerente: 
“adozione programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020  e dell’elenco annuale” e i 
successivi aggiornamenti approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 20.06.2018 e 
60 del 11/10/2018;  
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D. 
Lgs. 267/2000 cosi come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012; 
 
Dato atto altresì che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di 
conflitto di interesse dal sottoscritto dirigente e da quanti altri hanno curato l'istruttoria e/o espresso 
pareri, per la valutazione sull'eventuale necessità di astensione ai sensi dell'art. 6-bis della L. 
241/1990 e s.m.i., in ordine al seguente affidamento;  
 
Visto  il Decreto del Sindaco, prot. 4523/2014 con il quale sono state attribuite le responsabilita’ 
delle aree e delle posizioni;  
 
Richiamati:  

- il D.Lgs. 50/2016; 
- l''art. 151 comma 4, l'art. 183 e l'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- l'art. 26, comma 3, della L. 488/1999 e s.m.i.; 
- l'art, 1, commi 7 e 8 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95; 
- l'art. 7, l'art. 28 e l'art. 33 del vigente regolamento comunale di contabilità; 

 
DETERMINA  

1.  di approvare i seguenti  i verbali di gara 
    -  Commissione giudicatrice relativi alle sedute del 05.12.2018 e 11.12.2018 
    - R.u.p. della Centrale Unica di Committenza del 20.12.2018 
 
2. di procedere, in considerazione all’accertata regolarità e legittimità delle operazioni e degli atti di 
gara, all’aggiudicazione dei servizi dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei 
lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di adeguamento sismico del plesso scolastico 
denominato “Silvia Pignatelli”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016 in favore 
dell’operatore economico   Ing. Rinaldis Giuseppe in qualità di capogruppo Mandatario del  
Raggruppamento temporaneo di professionisti, da costituirsi:   Ing Rinaldis Carmelo, Arch. Erika 
Bonino, Ing. Nicole Critelli. Geologo Marco Lavella, corrente  in Nichelino, Via XXV Aprile n. 20, 
offerto un ribasso pari al 36,80% sull’importo pari a euro 99.206,39 posto a base di gara che porta 
ad un importo di aggiudicazione di euro 62.698,44 oltre oneri previdenziali (4%)  e IVA (22%) per 
complessivi euro 79.551,78;  
 
3. di dare atto che, ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 32 del D.lgs 50/2016, l’aggiudicazione non 
equivale ad accettazione dell’offerta;  
 
4. di dare atto che l’aggiudicazione disposta con la presente determinazione diverrà efficace alla 
positiva conclusione, delle verifiche circa i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 
50/2016, in capo all’impresa aggiudicataria;  
 
5. di dare atto che l’operatore economico suddetto dovrà provvedere a consegnare il progetto 



esecutivo entro 60 giorni naturali consecutivi,  dalla comunicazione di aggiudicazione, come 
previsto al punto 2.2 della lettera d’invito   
 
6. di approvare l’allegato disciplinare d’incarico regolamentante lo svolgimento della prestazione 
professionale;  
 
7.  di provvedere allo svincolo dei depositi cauzionali di tutti i soggetti concorrenti;  
 
8. di dare atto che la stipula del contratto terrà conto dell’istituto del termine sospensivo  (stand-ill) 
di cui all’art. 32 comma 9 del del D.lgs 50/2016 in quanto la presente procedura è esperita ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del suddetto Decreto Legislativo;  
 
9. di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14, del D.Lgs 50/2016 in 
forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Comunale;  
 
10. di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all’impresa aggiudicataria e ai 
concorrenti non aggiudicatari ai sensi di quanto previsto dall’art. 76 
 
11. di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento prevista nel quadro economico dell’opera  
risulta pari a euro 1.600.000,00 di cui già impegnati:  
cap. Impegno  Importo  Anno competenza  
7190/1/1 180/2018 43.346,60 2018 
7190/1/1 179/2018 42.504,80 2018 
7190/1/1 335/2018 38.846,09 2018 
7190/1/1 335/2019 87.026,98 2019 
 
12. di   rettificare la prenotazione di impegno di spesa n. 335/2018 e 335/2019, ai sensi dell’art. 183 
del D.lgs 267/2000 per un importo massimo pari a euro 79.551,78 sul  cap. 7190/1/1 del bilancio di 
previsione per l’anno 2018,  già prenotato con determina n. 268 del  10.07.2018 in euro 
125.873,07, come segue:  

Creditore CAP. Importo 
complessivo 

di cui IVA Codice 
CIG 

Codice CUP  

Ing. Rinaldis Giuseppe nato a 
Torino il 19/08/1979  
c.f. RNLGPP79M19L219X 
p.IVA 09005050019 
 
in qualità di Capogruppo e 
mandatario dell’ RTP costituito 
dai seguenti professionisti: ing. 
Giuseppe Rinaldis – ing. Carmelo 
Rinaldis – Arch. Erika Bonino  - 
ing. Nicole Critelli – geologo 
Marco Lavezza  
Corrente in Nichelino Via XXV 
Aprile, 20 
 

 
Cap. 7190/1/1 

 
     79.551,78  
 
 
 
 

                  
14.345,40  
 

 
756641967B 

 
C78E1800005000
1 

 
13. che per il servizio  in oggetto il codice CIG è 756641967B  
 
14. che per l’opera in parola  il codice CUP è C78E18000050001 
 



15. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’emissione del parere 
favorevole in ordine alla contabile con l’apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del 
responsabile del servizio finanziario 
 
16.  che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’Albo pretorio on.line, sul profilo 
internet del Comune di Cantalupa, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 
223 del D.Lgs 33/2013 re art. 29 del D.lgs 50/2016;  
 
17. di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 
50/2016. 
 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico- manutentiva 
Firmato digitalmente 

Geom. COASSOLO Bruna 
 
 
 
  
 
 


