
Settore: Lavori Pubblici

Servizio/Ufficio:   Servizio Edilizia Pubblica 

Oggetto: POR FESR 2014-2020 ASSE VI - PALAZZO FERRERO, INTERVENTI N. 1.2.a- 
1.2.c COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE 
FUNZIONALE ED ENERGETICA - SERVIZIO DI ARCHITETTURA E 
INGEGNERIA (CUP: N. I49J21001220006 - CIG N. 8776939F2D). PRESA D¿ATTO 
DELL¿INTERVENUTA EFFICACIA DELL¿AGGIUDICAZIONE

DETERMINA n. 3056 DEL  26/10/2021

Il Dirigente

PREMESSO che:

- con D.D. n.  2254 del 04/08/2021 è stato aggiudicato in favore dell’operatore economico RTP 
Arch.  Cristina  Soldati  (capogruppo),  arch.  Luca  Selvini  (mandante)  -  arch.  Corrado  Corradino 
(mandante)  -  rest.  Arlotto  Cristina  Maria,  arch.  Chiara  Bovone  (Mandante)  con  domicilio 
professionale nel Comune di Torino (TO), Piazza Vittorio Veneto n. 18, p.i. n. 07829280010, il 
servizio tecnico relativo a rilievo dei manufatti, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, 
direzione lavori,  direzione operativa specialistica,  contabilità,  coordinamento per la sicurezza in 
fase  di  progettazione  e  di  esecuzione  dell’intervento  di  completamento  ristrutturazione, 
riqualificazione  funzionale  ed energetica  di  Palazzo  Ferrero,  inserito  all’interno del POR FESR 
ASSE VI “DALLA CULTURA DELLA FABBRICA ALLA FABBRICA DELLA CULTURA”, per un 
importo netto complessivo pari ad €  105.168,25 oltre Oneri ed Iva, pari ad un ribasso del 32,52% 
sull’importo a base di gara;

- la procedura è stata svolta in forma unitaria, mentre le fasi di affidamento sono le seguenti:

-  prima  fase:  redazione  dei  rilievi,  del  progetto  definitivo  con  richiesta  dei  pareri  e 
autorizzazioni presso gli Enti preposti e prime indicazioni per la sicurezza;

- seconda fase – opzionale, ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016: redazione 
del  progetto  esecutivo,  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione, 
direzione dei lavori e direzioni operative specialistiche;

-  l’efficacia  dell’aggiudicazione  è  subordinata,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 7,  del  D.Lgs.  n. 
50/2016, all’esito positivo delle verifiche previste in merito all’accertamento della veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate dall’aggiudicatario in sede di gara;
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DATO ATTO che:
- le  verifiche  svolte  hanno  consentito  di  accertare  la  veridicità  delle  dichiarazioni  rilasciate 

dall’aggiudicatario  in  sede  di  gara,  come  risulta  dalla  relativa  documentazione  agli  atti  del 
settore;

- la comunicazione dell’aggiudicazione alla  RTP Arch. Cristina Soldati, ai sensi dell’art. 76, c. 5, 
del D.Lgs. 50/2016, è stata effettuata a tutti gli offerenti con nota prot. n. 41645 del 24/08/2021 e 
pertanto,  decorso il  termine dilatorio,  si  potrà procedere  al  perfezionamento dei rapporti  con 
l’aggiudicatario,  nel  rispetto  dei  termini  previsti  dall’art.  32,  comma  9  del  D.Lgs.  50/2016 
mediante  scambio di corrispondenza, a norma dell’art.  32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, 
come  altresì  previsto  dal  “Regolamento  Comunale  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” al Tit. III, Art. 6, c. 7;

- sul  presente  provvedimento deve  essere  rilasciato il  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile ai sensi 
dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA

1) DI PRENDERE ATTO:

- dell’esito  positivo  delle  verifiche  svolte  in  merito  all’accertamento  della  veridicità  delle 
dichiarazioni rilasciate in sede di gara dal  RTP Arch. Cristina Soldati (capogruppo), arch. Luca 
Selvini (mandante) - arch. Corrado Corradino (mandante) - rest. Arlotto Cristina Maria, arch. Chiara 
Bovone (Mandante) con domicilio professionale nel Comune di Torino (TO), Piazza Vittorio Veneto 
n. 18, p.i. n. 07829280010, come risulta dalla relativa documentazione agli atti del settore;

- dell’intervenuta efficacia della D.D. n. 2254 del 04/08/2021 con la quale è stato aggiudicato in 
favore dell’operatore economico  RTP Arch. Cristina Soldati, il servizio tecnico relativo a rilievo 
dei  manufatti,  progettazione  definitiva,  progettazione  esecutiva,  direzione  lavori,  direzione 
operativa specialistica, contabilita’, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione  dell’intervento  di  completamento  ristrutturazione,  riqualificazione  funzionale  ed 
energetica di Palazzo Ferrero, inserito all’interno del POR FESR ASSE VI “DALLA CULTURA 
DELLA FABBRICA ALLA FABBRICA DELLA CULTURA” , per un importo netto complessivo 
pari ad €  105.168,25 oltre Oneri ed Iva, pari ad un ribasso del 32,52% sull’importo a base di 
gara;

2) DI  PROCEDERE pertanto  al  perfezionamento  dei  rapporti  con  l’aggiudicatario,  relativi  alla 
prima fase del servizio relativa  redazione dei rilievi, del progetto definitivo con richiesta dei 
pareri e autorizzazioni presso gli Enti preposti e prime indicazioni per la sicurezza, per l’importo 
netto di € 29.267,30 oltre Oneri 4% ed IVA 22%,  nel rispetto dei termini previsti dall’art. 32, 
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 mediante scambio di corrispondenza, a norma dell’art. 32 comma 
14 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Tit III, art. 6, c.7 del “Regolamento Comunale per l’affidamento 
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dei  contratti  pubblici,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza 
comunitaria”;

3) DI DARE ATTO che:

- Responsabile Unico del Procedimento permane l’Arch. Simopna Zaghi, funzionaria del Settore 
Lavori Pubblici che provvederà ai successivi adempimenti;

- a tale intervento sono associati il CUP n. I49J21001220006 ed il CIG n. 8776939F2D;

- al fine di garantire l’informazione, copia del presente provvedimento sarà pubblicata all’Albo 
Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

4) DI ESPRIMERE sul  presente atto  il  parere  favorevole di  regolarità  tecnica  e  di  attestare  la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. 
Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
        (Dott. Arch. Simona Maria Anglesio)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D-Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate,  il  quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa
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