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COMUNE DI CERCENASCO 
Città Metropolitana di Torino 
 
 
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO TECNICO 
 

N.  66    del  16/10/2020 
 
 

OGGETTO : Procedura negoziata, senza bando, ai sensi del combinato disposto 
dell'art.63 del D.Lgs.n.50/2016 e dell'art.1, comma 2 lett.b) della Legge n.120/2020 
per l'affidamento dei lavori di  "Adeguamento sismico e normativo della scuola 
dell'infanzia" previa consultazione di almeno quindici operatori. Determina a 
contrarre. CUP. F68E18000350005.      

 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

Premesso che: 
- Con delibera Giunta Comunale n. 64 del 8/10/2020 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di: “adeguamento sismico e normativo della scuola dell’infanzia” 
redatto dal professionista incaricato ing. Franco Picotto Associato dello  studio SIA 
Professionisti Associati con sede in Cavour (TO), presentato in data 8/10/2020 per 
un importo complessivo di euro 1.660.000,00 così suddiviso: 
LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO      530.689,21 
ONERI PER LA MANODOPERA SOGGETTI A RIBASSO    623.485,66 
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO    56.874,44 
TOTALE LAVORI       1.211.049,31 
TOTALE  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA     448.950,69 
 STAZIONE APPALTANTE  
TOTALE GENERALE (d+p)     1.660.000,00 

-  
- per l’espletamento della procedura di evidenza pubblica di affidamento del servizio 

in oggetto è necessario autorizzare la Centrale di Committenza Asmel Consortile 
s.c. a r.l. all’indizione della stessa, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP di 
questo Ente con specifica “scheda di dettaglio della procedura di affidamento” 
allegata alla presente determinazione di cui è parte integrante; 

-  
 
Dato atto che: 
− in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.91 il 



D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” (nel prosieguo, anche Codice); 

− successivamente, a far data dal 20 maggio c.a. il nominato Decreto è stato modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 56 del 19/4/2017 e quindi anche dal D.L. 32/2019 e successivamente dalla 
Legge n.120/2020; 

− l’art. 37, comma 4 del Codice, come ss.mm.ii., dispone “Se la stazione appaltante è un comune 
non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del 
comma 2, può procedere direttamente e autonomamente oppure secondo una delle seguenti 
modalità:  

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;  

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero 
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste 
dall’ordinamento; 

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane 
ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56..” 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 18/12/2018  il Comune di Cercenasco si è 
associata ad ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), 
associazione senza scopo di lucro con sede in Gallarate; 

-  questo Comune ha aderito alla Centrale di Committenza in house Asmel Consortile S.C. a r.l. ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88, della 
Legge 07/04/2014, n. 56”;  

- la Centrale di Committenza in house Asmel Consortile S.C. a r.l. si attiverà, dietro trasmissione 
del presente provvedimento a contrattare, nel supportare la stazione appaltante in tutto l’iter di 
individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento e 
supporto delle seguenti attività: 

− predisposizione degli atti di gara (bandi, disciplinari, modulistica ecc...); 
− acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni adempimento ad esso 

collegato, sino alla fase di formulazione della proposta di aggiudicazione ; 
− adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di 

comunicazione,  
− servizi di per la nomina di una autorità di gara/commissione di gara ai sensi dell’art. 

77 del dlgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 
− successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ex artt. 80 ed 83 del d.lgs. 50/2016 
ss.mm.ii.; 

 
Ritenuto, pertanto, di dovere attribuire alla Centrale di Committenza in house Asmel Consortile 
S.C. a r.l. lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di selezione in 
oggetto; 
 
Considerato che:  
- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve 

essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di 
spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 



c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 

- ai sensi dell' articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

 
Valutato, di procedere alla scelta del contraente ai sensi dell’art.1, comma 2 lett.b) della Legge 
n.120/2020 e degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 63 del Codice, mediante procedura di gara 
“negoziata” da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché 
congrua e conveniente, con il criterio del minor prezzo, così come indicato all’interno della “Scheda 
di Dettaglio RUP PDA della Centrale, allegata alla presente. 
 
Ritenuto di poter attingere all’Albo Fornitori di Asmecomm per la selezione degli operatori 
economici in quanto elenchi di operatori economici della Centrale di Committenza in house Asmel 
Consortile S.C. a r.l  in quanto Stazione Appaltante associata; 
 
Dato atto che 

- si procederà ad individuare 20 operatori economici ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.b) della 
Legge n.120/2020 che prevede “procedura negoziata, senza bando, di cui all’art.63 del 
D.Lgs.n.50/2016, previa consultazione di almeno […] quindici operatori economici per 
lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’art.35 del 
D.Lgs.n.50/2016” 

- la scelta degli operatori economici deve avvenire, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.b) della 
Legge n.120/2020 “nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche 
di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini 
di mercato o tramite elenchi di operatori economici” 

- nel rispetto di quanto al precedente punto ed al fine di garantire la massima partecipazione si 
è scelto di attingere dall’albo fornitori Asmecomm, in quanto Stazione Appaltante associata,  
per la scelta degli operatori, utilizzando come filtri i seguenti criteri: 

o Sede nell’intera Regione del Piemonte  
o Possesso di categoria di lavori OG2 
o Possesso di categoria di lavori OG11 

 
- in data 14/10/2020 è stato richiesto ad Asmel Consortile s.c.a r.l. a mezzo mail di ricevere 

elenco dall’albo fornitori Asmecomm estratto secondo i criteri di cui sopra costituito da 186 
operatori economici; 

- si procederà al sorteggio in forma anonima di 20 operatori con l’utilizzo di software 
estrattore di numeri causali BLIA – https://www.blia.it; 
 

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:  
a) ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;  
b) ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo,  del Codice, prevedere in ogni caso la 

facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano 
anormalmente basse; 

Individuato nel sottoscritto arch. Paola Galliana il Responsabile Unico del Procedimento ed il 
Direttore dell’esecuzione del contratto ex artt. 31 e 11, comma 2, del Codice; 
 
Dato atto che: 



• in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Centrale di 
Committenza ASMEL Consortile s.c. a.r.l. procedere all'acquisizione del Codice Identificativo 
Gara (CIG) p/c del Comune di Cercenasco ; 

• Il corrispettivo posto a carico dell'aggiudicatario per tutte le attività di committenza non escluse 
dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016, come regolamentate nel vigente Vademecum 
operativo dei servizi Asmecomm, è pari all’1% oltre IVA dell’importo a base di gara (di € 
1.211.049,31), corrispondente a € 12.110,49 oltre IVA, come stabilito dal succitato 
“Regolamento consortile”. L'Aggiudicatario si impegna al pagamento delle suddette somme a 
favore della Centrale di Committenza con la sottoscrizione, in sede di partecipazione, dell'atto 
unilaterale d'obbligo precedentemente trasmesso alla stessa a mezzo pec con firma digitale. La 
ricevuta di consegna attestante l'avvenuto invio dell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dovrà 
essere allegata, in copia, all'offerta presentata entro i termini stabiliti dal bando. l’espletamento 
delle attività relative al sub-procedimento di affidamento  del servizio in oggetto è svolto dalla 
Centrale, questo Ente RINUNCIA al rimborso ai sensi della Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del 20/09/2016. 

• CONSIDERATO CHE rientrano nei servizi della Centrale le operazioni di gara che 
vanno dalla ricezione delle offerte alla formulazione della proposta di aggiudicazione, da 
trasmettersi alla Stazione Appaltante tempestivamente al termine del completamento 
delle operazioni di gara; 

• PRESO ATTO CHE quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, 
la verifica della documentazione amministrativa e la valutazione delle offerte 
anormalmente basse, nel rispetto delle linee guida ANAC n.3, può essere svolta da un 
seggio di gara istituito ad hoc;  

• DI DARE ATTO CHE questa stazione appaltante intende affidare i servizi di nomina 
dell’autorità di gara monocratica mediante il supporto della centrale ed il relativo albo 
esperti PA, ai sensi del Verbale della Giunta per il Controllo Analogo e del Consiglio di 
Amministrazione del 16/01/2020 e della determina di Amministratore Delegato del 
20/01/2020; i costi a carico di questo ente sono individuati in complessivi € 1.500,00  
più IVA, oltre le somme necessarie il riconoscimento di eventuali rimborsi spesa 
opportunamente documentati 

• DI DARE ATTO CHE tale costo è da imputarsi sul quadro economico dell’intervento 
• DI DARE ATTO CHE nel caso in cui la gara dovesse essere annullata o dichiarata 

deserta in una fase successiva all’insediamento della commissione, il corrispettivo 
previsto sarà dovuto nella misura ridotta ad un terzo 

• DI DARE ATTO CHE si procederà con successivo e separato atto a incaricare l’Autorità 
Monocratica di gara 

 

Verificato che tutte le somme necessarie per l’espletamento della gara e per l’affidamento 
del servizio troveranno copertura finanziaria nel bilancio di previsione dell’esercizio 2020 
all’intervento 7884/5 denominato “Adeguamento sismico e normativo Scuola dell’Infanzia” 
missione 4, titolo 2 programma 1 macroaggregato 205 del bilancio 2020 – gestione 
competenza finanziata per Euro 1.023.642,00  con contributo bando edilizia scolastica – 
programmazione Triennale 2018- 2020 ed Euro 636.358,00  con fondi propri dell’Ente; 

Richiamate: 
-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 1  del 07.01.2020 avente ad oggetto: 
“Assunzione in capo al Sindaco della responsabilità dell'area finanziaria e amministrativa”; 
 
- il Decreto del Sindaco n. 2 del 1/07/2019  avente ad oggetto: “attribuzione Incarico di 
posizione organizzativa all’arch. Paolo Galliana Area Tecnica – Edilizia Privata e Lavori 
Pubblici”; 



 
Vista la deliberazione consiliare n. 38  del 28.12.2019, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’anno 2020, la relazione previsionale e programmatica e il 
bilancio pluriennale per gli anni 2020/2022; 
 
Dato atto che i dati richiesti dal D.lgs. 14/03/2013 n. 33 relativi al presente atto saranno 
pubblicati sul sito internet del Comune con le modalità stabilite dal medesimo decreto 
legislativo;  
 
Visto il regolamento Comunale di Organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” e successive modificazioni; 

 
Per quanto fin qui premesso; 
 

D E T E R M I N A 
di approvare la narrativa che precede e per l’effetto 
 
1. di avviare una procedura negoziata, senza bando, ai sensi del combinato disposto dell’art.63 

del D.Lgs.n.50/2016 e dell’art.1, comma 2 lett.b) della Legge n.120/2020 previa consultazione 
di venti operatori per l’individuazione dell’affidatario dei lavori di “Adeguamento statico e 
normativo della scuola materna” attribuendo alla Centrale di Committenza ASMEL Consortile 
s.c. a r.l. lo svolgimento delle attività di selezione del contraente, secondo le condizioni e le 
scelte discrezionali meglio declinate in narrativa; 
 

2. di trasmettere ad Asmel l’elenco dei 20 soggetti da invitare alla procedura negoziata, 
selezionati con le modalità descritte in premessa; 

 
3. di autorizzare l’indizione di apposita procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del 

servizio in oggetto nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP di questo Ente con specifica 
“scheda di dettaglio della procedura di affidamento” allegata alla presente determinazione di 
cui è parte integrante; 
 

4. DI ATTRIBUIRE lo svolgimento delle attività di selezione del contraente alla Centrale di 
Committenza ASMEL Consortile s.c. a r.l. cui l’Amministrazione comunale aderisce in virtù 
delle richiamate delibere di G.C.  83 del 18/12/2018; 

 
5.  DI AUTORIZZARE la suddetta Centrale a provvedere all’indizione di apposita procedura di 

evidenza pubblica per l’affidamento del servizio in oggetto nel rispetto delle indicazioni fornite 
dal RUP di questo Ente con specifica “scheda di dettaglio della procedura di affidamento” 
allegata alla presente determinazione di cui è parte integrante e sostanziale; 
 

6. di individuare nel sottoscritto arch. Paola Galliana il Responsabile Unico del presente 
Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto ex artt. 31 e 111, comma 2, del 
D.Lgs. 50/16; 

 
7. di dare atto di quanto segue 

− è onere della Centrale di Committenza in house Asmel Consortile S.C. a r.l. procedere 
all’acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Cercenasco; 

− che il relativo contributo all’ANAC è esente per effetto dell’art.65 della Legge n.77/2020; 



− Di obbligarsi a trasmettere ad ASMEL consortile S.c. a r.l. la determina di aggiudicazione 
entro 5 gg dalla determinazione della stessa; 

− Di dare atto che il costo di tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis 
dell’art. 41 del D.Lgs. n. 50/2016, è posto a carico dell'aggiudicatario, come regolamentate 
nel vigente Vademecum operativo dei servizi Asmecomm, è pari all’1% oltre IVA 
dell’importo a base di gara  di € di € 1.211.049,31, corrispondente a € 12.110,49 oltre IVA, 
come stabilito dal succitato “Regolamento consortile”. L'Aggiudicatario si impegna al 
pagamento delle suddette somme a favore della Centrale di Committenza con la 
sottoscrizione, in sede di partecipazione, dell'atto unilaterale d'obbligo precedentemente 
trasmesso alla stessa a mezzo pec con firma digitale. La ricevuta di consegna attestante 
l'avvenuto invio dell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dovrà essere allegata, in copia, 
all'offerta presentata entro i termini stabiliti dal bando. 

− Di obbligarsi a corrispondere ad ASMEL S,c. a r.l. il costo di tutte le attività di 
committenza non escluse dal comma 2-bis dell’art. 41 del D.Lgs. n. 50/2016, pari a € 
1.500,00 oltre IVA prima della stipula del contratto.  

− Di prenotare ed impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.lgs.n.267/2000 la 
somma complessiva di € 1.500,00 + IVA   all’intervento 7884/5 denominato 
“Adeguamento sismico e normativo Scuola dell’Infanzia” missione 4, titolo 2 programma 1 
macroaggregato 205 del bilancio 2020 – gestione competenza finanziata per Euro 
1.023.642,00  con contributo bando edilizia scolastica – programmazione Triennale 2018- 
2020 ed Euro 636.358,00  con fondi propri dell’Ente; 

 
8. di dare atto, pertanto che l’appalto in questione presenta il seguente quadro economico: 

 

LAVORI        

LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO € 530.689,21   

ONERI PER LA MANODOPERA SOGGETTI A 
RIBASSO 

€ 623.485,66   

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A 
RIBASSO 

€ 56.874,44   

TOTALE LAVORI  € 1.211.049,31 1.211.049,31 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE 
      

Incentivi e spese per la progettazione art. 113 
D.Lgs. 50/2016 

€ 24.220,99   

Spese tecniche relative alla progettazione, 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza 

€ 193.000,00   

Spese tecniche relative alla prestazioni 
geologiche  

€ 3.000,00   

Spese tecniche relative alle prestazioni 
archeologiche 

€ 750,00   

Spese tecniche validazione progetto esecutivo  € 15.767,19   
CNPAIA 4% sulle spese tecniche progettazione, 
direzione lavori, coordinamento sicurezza e 
validazione 

€ 8.350,69   

EPAP  2% sulle prestazioni geologiche    60,00   

Rivalsa INPS 4% prestazioni archeologiche   30,00   



IVA 22% su spese tecniche progettazione, 
direzione lavori, coordinamento sicurezza, 
prestazioni geologiche, archeologiche e 
validazione CNPAIA, EPAP e INPS 

€ 48.610,73   

IVA 10% su totale lavori € 121.104,93   

Spese per accertamenti laboratori € 6.000,00   

Commissioni aggiudicatrici    9.028,00   

Spese per pubblicità € 2.000,00   

Imprevisti e arrotondamenti € 17.028,16   

TOTALE  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA 
STAZIONE APPALTANTE 

€ 448.950,69 448.950,69 

TOTALE GENERALE (d+p) €   1.660.000,00 

 
 

9. di dare atto che la sottoscrizione del contratto inerente il servizio in oggetto avverrà, ai sensi 
dell’art. 32, comma 14, del Codice in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica; 

 
10. di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente 

atto; 
 

11. di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida e 
che l’Amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’appalto;  
 

12. di obbligarsi a corrispondere ad ASMEL S,c. a r.l. il costo di tutte le attività di committenza 
non escluse dal comma 2-bis dell’art. 41 del D.Lgs. n. 50/2016, pari a € 1.500,00 prima della stipula 
del contratto; 
 
13. di imputare sul quadro economico il costo complessivo di € 1.500,00 più IVA, relativo al 
compenso spettante all’Autorità Monocratica così come previsto dalla determina di Amministratore 
Delegato del 20/01/2020, oltre le somme necessarie il riconoscimento di eventuali rimborsi spesa 
opportunamente documentati; 

 
14. di dare atto che tali somme trovano copertura in Bilancio all’interno del quadro economico 
dell’intervento; 
 
15. di dare atto che  nel caso in cui la gara dovesse essere annullata o dichiarata deserta in una 
fase successiva all’insediamento della commissione, il corrispettivo previsto sarà dovuto nella 
misura ridotta ad un terzo; 
 
16. di dare atto che  si procederà con successivo e separato atto a incaricare l’Autorità 
Monocratica di gara; 
 
17.  di assicurare le forme di pubblicità in tutte le fasi della procedura come previste per legge 
anche per l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo 
amministrativo (CPA) approvato con D.lgs. n. 104/2010;  

 
18. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;  



 
19.  di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del D. lgs. 50/2016 per quanto di 
rispettiva competenza;  

 
20.  di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL consortile S.c. a r.l.  per il seguito di 
competenza;   

 
21.  di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio On-line del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 5 della legge 18.06.2009, N. 69 e s.m.i; ; 

 
22. di stabilire, altresì, che il presente atto dovrà essere pubblicato anche nella sezione 
Amministrazione trasparente, nel rispetto delle finalità previste dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 
 
 
23. di dare atto che  la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, in conformità a quanto stabilito dall’art. 151, 
comma 4, del TUEL approvato con D.lgs. 18.8.2000, N. 267.  
 

 
 

 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Firmato Digitalmente 
Galliana arch. Paola 

 
 
 


