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SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 63/2013   
in data 30 dicembre 2013 

 
 
 

OGGETTO:  LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO SPORTIVO DEL ROERO – 

AFFIDAMENTO  

Codice CIG = 51334110C5 – codice CUP = E32C12000030006 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL 
18/08/2000 
 
Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l’esatta 
imputazione al capitolo n. 3406 – 3407 R del Bilancio comunale, dando esecutività 
immediata al provvedimento.  

 
  Lì, 08/01/2014 

 
Il Responsabile del Servizio Finanz. 

                             Rag. Marisa CORAGLIA 
 

    

 Il Responsabile del Procedimento 

     (Geom. Aldo PUGNETTI) 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Simone TORASSO) 

 
 

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio 
comunale n. 5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il 
rispetto delle norme inerenti l’emanazione del presente atto. 

Il Responsabile del Servizio 
 
 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal 08/01/2014 al 23/01/2014 come previsto dalla deliberazione G.M. 5 del 09-01-2002. 
Opposizioni___________________________________________________ 
 
     Il Segretario Comunale 

 
 

 
 
Pubblicata in via digitale all’Albo Pretorio on line dal 08/01/2014 al 23/01/2014 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 
del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 



Il Responsabile dei Servizi Tecnici 

 

 Vista la delibera della Giunta comunale n.13 del 07 marzo 2012, resa immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione 

energetica del CSR, redatto dallo studio SESTING s.r.l. di Torino e dell’importo complessivo di € 

1.098.815,86 onnicomprensivo. 

 

 Vista la delibera della Giunta comunale n. 28 del 14 giugno 2013, resa immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in questione, redatto 

dallo studio SESTING s.r.l. e da cui risulta un importo a base d’asta di € 744.795,86 comprensivo degli 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 

 

 Verificato che l’intervento è finanziato per € 596.007,99 mediante contributo della Regione 

Piemonte e per la restante parte mediante diverso utilizzo di mutuo contratto con la Cassa DD.PP. 

e fondi di bilancio. 

 

 Vista la Determina n. 24 del 28 giugno 2013 con la quale si stabilivano le modalità della 

gara d’appalto. 

 

 Visto il bando e disciplinare di gara datati 21 agosto 2013 con cui si stabiliva che le offerte 

dovevano pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 settembre 2013. 

 

 Vista la Determina n. 36 del 02 ottobre 2013 con la quale è stata nominata la Commissione 

giudicatrice per l’affidamento dei lavori di riqualificazione energetica del Centro Sportivo del 

Roero. 

 

 Dato atto che entro la data di presentazione delle offerte, sono pervenuti n. 14 plichi. 

 

 Considerato che nel bando di gara era stabilito che la prima seduta pubblica pere 

l’apertura delle buste e la verifica dei documenti amministrativi era fissata per il giorno 02 ottobre 

2013. 

 

 Vista la lettera datata 02 ottobre 2013 prot. 4205 con la quale si avvisavano le ditte 

concorrenti che la prima seduta pubblica era stata spostata al giorno 07 ottobre 2013. 

 

 Vista la Determina n. 44 del 28 ottobre 2013 con la quale venivano approvati i verbali n. 1 

del 07 ottobre 2013 e n. 2 del 21 ottobre 2013 della Commissione giudicatrice e nel contempo 

venivano precisate alcune modalità per la determinazione dei criteri di assegnazione dei punteggi 

relativi all’offerta economica, così come richiesto dalla Commissione giudicatrice. 

 

 Verificato che la Commissione giudicatrice ha ultimato i lavori di esame delle offerte 

presentate ed ha provveduto all’assegnazione dei punteggi relativi all’offerta tecnica. 

 

 Visto i verbali di gara in seduta riservata, n. 3 del 21 ottobre 2013, n. 4 del 24 ottobre 2013, n. 

5 del 28 ottobre 2013, n. 6 del 05 novembre 2013. 

 

 Visto il verbale n. 7 del 20 novembre 2013 col quale si è riunita la Commissione giudicatrice 

in seduta pubblica e ha provveduto all’apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse 

alla gara e da cui risulta aggiudicataria provvisoriamente la ditta MERLO LINO Impianti s.r.l. con 

sede in Torino, con il punteggio di 75,17 e un ribasso offerto del 35,117%. 

 

 Vista la lettera datata 21 novembre 2013, prot. 5034, con la quale, ai sensi degli artt. 87 e 88 

del “Codice dei contratti pubblici”, approvato con  D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è stato richiesto alla 

ditta MERLO LINO Impianti s.r.l. di presentare della documentazione relativamente all’offerta 

presentata, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto lk’offerta economica anormalmente 

bassa. 

 

 Dato atto che la ditta MERLO LINO Impianti s.r.l. in data 05 dicembre 2013, prot. 5251, ha 



provveduto a presentare le giustifiche di cui alla nota del Comune datata 21 novembre 2013 prot. 

5034. 

 

 Verificato che dall’esame delle giustifiche presentate, sono ancora emersi dubbi e 

pertanto, in data 05 dicembre 2013, prot. 5268, si è inviatat la ditta MERLO LINO Impianti s.r.l. a 

presentarsi entro tre giorni data ricevimento lettera, per chiarimenti sulle discordanze emerse 

dall’esame dei giustificativi. 

 

 Dato atto che la ditta MERLO LINO Impianti s.r.l. ha provveduto a presentarsi entro il termine 

stabilito e che dal colloquio avvenuto sono stati sciolti i dubbi e le riserve espresse dalla 

Commissione giudicatrice. 

 

 Ritenuto pertanto di provvedere in merito. 

 Ritenuto altresì, essendo stata ultimata la procedura di affidamento dei lavori, di 

corrispondere un acconto al R.U.P. di complessivi € 3.000,00. 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare gli atti della gara relativa ai lavori di riqualificazione energetica del Centro 

Sportivo del Roero, affidando l’esecuzione degli stessi alla ditta MERLO LINO Impianti s.r.l. 

con sede in Torino in via Feroggio n. 49 che ha ottenuto il punteggio complessivo di 75,17 e 

che ha offerto un ribasso del 35,117%. 

2) Di dare atto che l’importo contrattuale netto dei lavori ammonta a € 418.607,17 oltre € 

29.013,47 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 

3) Di stabilire che la somma di € 447.620,64 oltre I.V.A. trova copertura come da impegno 

specificato con la delibera della Giunta comunale n. 28 del 14 giugno 2013. 

4) Di liquidare e pagare al Responsabile del procedimento, geom. Aldo G. PUGNETTI, la 

somma complessiva di € 3.000,00 quale acconto sul compenso spettante al R.U.P. 

5) Di provvedere a richiedere alla cassa DD.PP: la somma di € 3.000,00 in acconto sul mutuo 

posizione n. 4548825/00 


