
ATTO N. DD 950 DEL 10/03/2022

Rep. di struttura DD-RA3 N. 29

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI

OGGETTO:

AFFIDAMENTO  INCARICO  ALL’ING.  ANTONIO  ALVIGINI  QUALE  MEMBRO
ESPERTO ESTERNO (CIG INCARICO Z5C356D7EE) (U.I. Euro 6.978,40)
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI  E  DELLE  SEDI  ISTITUZIONALI  DELLE  AMMINISTRAZIONI
INSISTENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE. CONVENZIONE EX
ART. 26 L. 488/1999 E S.M.I. E ART. 1 C. 499 L. 208/2015. (ID SINTEL 148769125)
LOTTO 1 – Città Metropolitana di Torino (CIG 90239005DA).
LOTTO  2  –  Enti  dell’ambito  territoriale  della  Città  Metropolitana  di  Torino  (CIG
9023965B7C).
LOTTO 3 – Enti dell’ambito territoriale delle Province di Asti,  Alessandria, Cuneo (CIG
9024029050).
LOTTO 4 – Enti dell’ambito territoriale delle Province di Novara, Vercelli, Biella, Verbano
Cusio Ossola (CIG 9024066ED4).

la Dirigente della Centrale unica Appalti e Contratti

Premesso che:
• con determinazione del Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia-Edilizia Scolatica 1 n. 6740 del

14/12/2021 è stato approvato il progetto tecnico relativo al servizio in oggetto e contestualmente disposto
l’avvio di una procedura aperta di cui all’art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016 in qualità di Soggetto Aggregatore
per l’attivazione di una Convenzione ex art. 26 comma 1 della Legge n. 488 23 dicembre 1999, della
durata  di  tre  anni,  nell’ambito  della  “categoria  19”  del  D.P.C.M.  11/07/2018,  avente  ad  oggetto  il
“SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
E  DELLE  SEDI  ISTITUZIONALI  DELLE  AMMINISTRAZIONI  INSISTENTI  SUL TERRITORIO
DELLA REGIONE  PIEMONTE”,  con  il  metodo  delle  offerte  segrete,  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, dello stesso D.Lgs., valutata sulla base dei
criteri individuati nel Disciplinare di gara approvato con il summenzionato atto, ripartita in quattro distinti
lotti territoriali di seguito riepilogati: 

-  LOTTO  1  –  CITTÀ  METROPOLITANA DI  TORINO:  importo  a  base  di  gara  Euro
5.100.000,00,  di  cui  Euro  30.600,00  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  (CIG
90239005DA);
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-  LOTTO  2  –  ENTI  DELL’AMBITO  TERRITORIALE  DELLA  CITTÀ
METROPOLITANA DI TORINO:  importo  a  base  di  gara  Euro  3.200.000,00,  di  cui  Euro
19.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (CIG 9023965B7C);
-  LOTTO 3 –  ENTI DELL’AMBITO TERRITORIALE DELLE PROVINCE DI ASTI,
ALESSANDRIA, CUNEO: importo a base di gara Euro 1.700.000,00, di cui Euro 10.200,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (CIG 9024029050);
- LOTTO 4 – ENTI DELL’AMBITO TERRITORIALE DELLE PROVINCE DI NOVARA,
VERCELLI,  BIELLA,  VERBANO  CUSIO  OSSOLA:  importo  a  base  di  gara  Euro
1.700.000,00,  di  cui  Euro  10.200,00  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  (CIG
9024066ED4);

Dato atto che:
• in data 16/12/2021 è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il

bando relativo alla procedura aperta di cui sopra (GU/S S247 – 21/12/2021 – 653441-2021-IT);
• in data 17/12/2021 l’avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.

145;
• l’avviso di gara è stato pubblicato altresì per estratto su 2 quotidiani nazionali e 2 quotidiani locali;
• in data 16/12/2021 è stata pubblicata sul  profilo del  committente con link alla piattaforma telematica

Sintel di Aria S.p.A. la procedura ID 148769125 per la gara di cui in oggetto, con previsione di scadenza
dei termini per la presentazione dell’offerta il giorno 09/02/2022 ore 09.00;

• in data 26/01/2022 è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea un
avviso di proroga: nuovo termine presentazione offerte (punto IV 2.2. del bando) il 22/02/2022 alle ore
09.00;

• entro la data del 22/02/2022 alle ore 09.00 hanno fatto pervenire offerta i seguenti operatori economici: 

LOTTO 1
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO (CIG 90239005DA)

Denominazione Forma di Partecipazione

AIR FIRE S.P.A.
P.IVA 06305150580

Operatore singolo 

GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI
P.IVA 00478850720

Operatore singolo 

L'OPEROSA SPA
P.IVA 04269490266

Operatore singolo 

TEMA SISTEMI SPA
P.IVA 01804440731

Operatore singolo 

SAMSIC ITALIA SPA
P.IVA 05651570011

RTI COSTITUENDO SAMSIC ITALIA /
IECOTEC (Raggruppamento temporaneo di

imprese) 
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LOTTO 2

• ENTI DELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
(CIG 9023965B7C)

Denominazione Forma di Partecipazione

AIR FIRE S.P.A.
P.IVA 06305150580

Operatore singolo 

GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI
P.IVA 00478850720

Operatore singolo 

L'OPEROSA SPA
P.IVA 04269490266

Operatore singolo 

TEMA SISTEMI SPA
P.IVA 01804440731

Operatore singolo 

SAMSIC ITALIA SPA
P.IVA 05651570011

RTI COSTITUENDO SAMSIC ITALIA /
IECOTEC (Raggruppamento temporaneo di

imprese) 

LOTTO 3
ENTI DELL’AMBITO TERRITORIALE DELLE PROVINCE DI ASTI, ALESSANDRIA, CUNEO

(CIG 9024029050)

Denominazione Forma di Partecipazione

AIR FIRE S.P.A.
P.IVA 06305150580

Operatore singolo 

GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI
P.IVA 00478850720

Operatore singolo 

LOTTO 4
ENTI DELL’AMBITO TERRITORIALE DELLE PROVINCE DI NOVARA, VERCELLI,

BIELLA, VERBANO CUSIO OSSOLA (CIG 9024066ED4)

Denominazione Forma di Partecipazione

AIR FIRE S.P.A.
P.IVA 06305150580

Operatore singolo 

GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI Operatore singolo 
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P.IVA 00478850720

SAMSIC ITALIA SPA
P.IVA 05651570011

RTI COSTITUENDO SAMSIC ITALIA /
IECOTEC (Raggruppamento temporaneo di

imprese) 

Il  giorno  22/02/2022  dalle  ore  09.15  in  seduta  pubblica  telematica  si  è  svolta  la  fase  di  esame  della
documentazione amministrativa che si è conclusa in data 02/03/2022 a seguito di soccorso istruttorio ex art.
89 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come risulta riepilogato nei verbali di gara depositati agli atti e pubblicati
sulla  pagina  web  “profilo  del  committente”  all’indirizzo
http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.shtml:
• tutte le offerte sono state ammesse;

Considerato che, quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche è demandata ad una Commissione Giudicatrice, ai sensi
dell’art. 77, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Considerata la peculiarità della materia, articolata in un impianto normativo estremamente tecnico e data la
complessità della valutazione dell’offerta tecnica, si rende opportuno il supporto di un professionista esperto
in  materia  antincendio  da  inserire  nella  Commissione  Giudicatrice  quale  membro  esterno
all’Amministrazione;

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1208-368119/2006 del 24/10/2006 con la quale:
• sono stati adottati nuovi criteri per permettere la nomina e il regolare funzionamento delle commissioni

giudicatrici  per  gli  appalti  indetti  dalla  Provincia  di  Torino,  nelle  more  sia  della  riadozione  del
Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti sia dell’entrata in vigore del Regolamento attuativo
del Codice unico dei contratti pubblici;

• è stata prevista in linea generale la nomina di commissioni composte solamente di componenti interni.
Tuttavia, per i casi di carenza in organico di esperti ovvero per la complessità della valutazione tecnica, si
è ritenuto possibile nominare esperti esterni, purchè vengano adeguatamente motivate le ragioni di tale
scelta; 

Dato atto che:
• con nota prot. 19456 del 08/02/2022, trasmessa a mezzo PEC all’Ordine degli Ingegneri di Torino, è stato

richiesto al medesimo Ordine di provvedere alla segnalazione di una terna di esperti tra i quali selezionare,
sulla base della formazione e dell’esperienza pregressa, un commissario esterno idoneo;

• con PEO ns. prot. 31099 del 02/03/2022 l’Ordine degli Ingegneri ha provveduto ad indicare il nominativo
dell’Ing. Antonio ALVIGINI, dello Studio di Ingegneria Alvigini Mendolicchio, con sede in Via Cordero
di Pamparato, 9 – Torino – C.F. / P.Iva 09786280017 che si è reso disponibile all’incarico nell’ambito
della terna di esperti deliberati dal medesimo;

• il  RUP ha  reputato  l’Ing.  Antonio  ALVIGINI professionista  idoneo  a  far  parte  della  Commissione
Giudicatrice  a  seguito  di  esame del  curriculum,  della  valutazione  della  formazione  e  dell’esperienza
pregressa;

• con PEC ns. prot. 31171 del 02/03/2022 è stato richiesto all’Ing. Antonio ALVIGINI di confermare la
disponibilità  all’accettazione  dell’incarico  ed  è  stata  altresì  richiesta  la  necessaria  documentazione
propedeutica all’affidamento dell’incarico;
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• l’Ing.Antonio ALVIGINI, con PEC ns. prot. 32947 del 07/03/2022, ha manifestato la sua diponibilità ad
accettare l’’incarico, le condizioni ed i compensi forfettari previsti;

• l’Ing.Antonio ALVIGINI,  con PEC ns.  prot.  32947 del  07/03/2022,  ai  fini  della fatturazione e della
tracciabilità dei  flussi  finanziari,  ha dichiarato di  essere legale Rappresentante e Socio Paritario dello
Studio di Ingegneria Alvigini Mendolicchio (cod. forn. 136939);

Dato atto che viene definito un compenso forfettario per ciascun lotto, in relazione all’importo posto a base
di gara, come di seguito quantificato, coerentemente con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 659-
143660/2001 del 26/06/2001, in relazione alla durata presunta ed ai termini di esecuzione dell’attività della
Commissione Giudicatrice:

• lotto 1 : Euro 2.000,00 oltre Inarcassa 4% e IVA 22%
• lotto 2 : Euro 1.500,00 oltre Inarcassa 4% e IVA 22% 
• lotto 3 : Euro 1.000,00 oltre Inarcassa 4% e IVA 22%
• lotto 4 : Euro 1.000,00 oltre Inarcassa 4% e IVA 22%

Dato altresì atto che nel caso in cui la prestazione dovesse protrarsi oltre il termine richiesto per cause da
imputarsi al  professionista esterno, verrà applicata una penale di Euro 50,00 per ogni giorno naturale di
ritardo a valere sul corrispettivo relativo al lotto;

Ritenuto pertanto di avvalersi, per lo svolgimento dell’incarico di esperto esterno all’Amministrazione nella
Commissione Giudicatrice di cui trattasi, delle prestazioni dell’ Ing. Antonio ALVIGINI, con studio in Via
Cordero di Pamparato, 9 – Torino – n. di iscrizione all’Ordine degli Ingegneri 65556, che possiede requisiti,
esperienze competenze specifiche ed adeguata professionalità in materia, per un ammontare complessivo pari
a Euro 5.500,00=, oltre ad Euro 220,00= per oneri previdenziali 4% ed Euro 1.258,40 per IVA di legge così
dettagliato:

QUADRO ECONOMICO

Lotto
Compenso

   forfettario
Oneri

previdenziali 4%
IVA 22% Totale

Lotto 1 € 2.000,00 € 80,00 € 457,60 € 2.537,60

Lotto 2 € 1.500,00 € 60,00 € 343,20 € 1.903,20

Lotto 3 € 1.000,00 € 40,00 € 228,80 € 1.268,80

Lotto 4 € 1.000,00 € 40,00 € 228,80 € 1.268,80

€ 6.978,40

Considerato che occorre provvedere all’impegno di spesa a copertura degli oneri da corrispondere al membro
esperto esterno per un importo complessivo di  Euro  6.978,40 con applicazione della spesa nel seguente
modo:
-  Euro  6.978,40 sulla  Missione/Programma 01/03 Titolo I  spese correnti  del  Bilancio  provvisorio  2022
capitolo 21142 - Macroaggregato 1030000 – COFOG 01.3 Servizi generali - Transazione Europea: 8 per le
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spese  non correlate  ai  finanziamenti  dell’Unione  europea  –  Codice  Piano dei  Conti  integrato  V livello
U.1.03.02.16.999 delle dotazioni provvisorie 2022 (con riferimento al movimento contabile 2022/2981);

Atteso che:
• il capitolo 21142 al momento presenta la necessaria disponibilità ma non rappresenta al meglio la giusta

imputazione contabile della spesa;
• ad avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 si procederà alla reimputazione contabile

della spesa su pertinente capitolo;

Considerato  che  ai  sensi  del  D.Lgs.  118/2011,  in  merito  alla  prestazione  affidata,  oggetto  del  presente
provvedimento, si prevede il seguente cronoprogramma della spesa:

FASE DATA PRESUNTA
IMPORTO

PRESUNTIVAMENTE
MATURABILE

Inizio lavori Commissione Giudicatrice
   Lotto 1

Marzo 2022

Inizio lavori Commissione Giudicatrice
   Lotti 2 -3 -4

Marzo 2022

Durata massima lavori
   Commissione Giudicatrice Lotto 1

30 giorni

Durata massima lavori
   Commissione Giudicatrice Lotti 2 -3 -4

60 giorni

Fatturazione unica al termine dei lavori Commissione
Giudicatrice

Maggio 2022 € 6.978,40

Dato atto che il cronoprogramma sopra indicato risulta coerente con la documentazione allegata al presente
provvedimento e con quella agli atti della Direzione;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli
stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità;

Dato atto che si applicano i disposti di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ed al riguardo è stata acquisita
in data 07/03/2022 (prot. 32947 del 07/03/2022) la dichiarazione dell’Ing. Antonio ALVIGINI di impegno
all’ottemperanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l'articolo unico del D.M. 24/12/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30/12/2021, con
ilquale è stato approvato il differimento al 31/3/2022 del termine di deliberazione del bilancio di previsione
2022-2024;

Dato atto che l'Ente opera in regime di "esercizio provvisorio" ai sensi dell'articolo 163 comma 3 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
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Tenuto conto che:
• il comma 3 dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016 prevede un sistema di scelta dei commissari non ancora a regime

in quanto occorre che l’ANAC crei l’albo dei commissari, come disciplinato dall’art. 78 del medesimo
Decreto; 

• il Presidente dell’ANAC in data 15 luglio 2019 ha comunicato che “in data 18 aprile 2019 è stato adottato
il D.L. 32/2019, successivamente convertito in Legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale il 18 giugno 2019. L’art. 1, comma 1, lett. c), della citata legge ha sospeso fino al 31 dicembre
2020  la  previsione  dell’art.  77,  comma  3,  D.Lgs.  50/2016,  conseguentemente  risulta  sospesa  anche
l’operatività dell’Albo in oggetto”; 

• l’art. 8, comma 7 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020,
n.  120,  ha  prorogato  al  31/12/2021  il  termine  di  cui  sopra,  confermando  pertanto  la  sospensione
dell’operatività dell’Albo sopra richiamato; 

• l’articolo 52 del Decreto Legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021, n. 108
(G.U. 30/07/2021,  n.  181 – S.O. n. 26) ha confermato la sospensione dell’operatività dell’Albo sopra
richiamato fino al 30 giugno 2023;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione di cui trattasi, ivi compresa la nomina
del Dirigente competente nella materia di riferimento a Presidente della stessa, con le regole disposte dalla
normativa  antecedente  al  D.Lgs.  50/2016  oltre  a  quelle  disciplinate  specificatamente  dalla  Città
Metropolitana;

Rilevato che nella deliberazione della Giunta della Provincia di Torino n. 1208-368119 del 24 ottobre 2006 è
previsto  che  la  Commissione  Giudicatrice  deve  essere  nominata  dall’organo  della  stazione  appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto e, quindi, nel caso di specie dalla
Dirigente della Direzione “Centrale Unica Appalti  e Contratti”,  in quanto competente per l’espletamento
della procedura di gara, ivi compresi l’approvazione delle operazioni di gara e la stipulazione del relativo
contratto;

Tenuto conto che nella medesima deliberazione sono dettati i criteri e gli indirizzi per la costituzione delle
Commissioni Giudicatrici e la relativa nomina, all’interno delle stesse, dei commissari. In detta deliberazione
è inoltre evidenziata la necessaria prevalenza dei componenti interni all’Amministrazione, considerando solo
residuale la possibilità di inserire in commissione degli esperti esterni;

Preso atto che il RUP ha proposto i nominativi dei membri della Commissione giudicatrice che risulta così
composta: 

• Ing. Giannicola MARENGO (Presidente) titolare di incarico dirigenziale, a titolo gratuito, di staff al
Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilibità ed alla Direzione Viabilità 2 della Città Metropolitana di
Torino;

• Arch. Annamaria  CERUTTI (Esperto) dipendente della Direzione Coordinamento Edilizia - Edilizia
Scolastica 1 della Città Metropolitana di Torino;

• Ing.  Antonio  ALVIGINI (Esperto)  membro  esterno  all’Amministrazione,  iscritto  all’Ordine  degli
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Ingegneri di Torino al n. 6556;

Dato atto che l’Ing. Ornella DE MARCO svolgerà le funzioni di Segretario verbalizzante ; 

Rilevato che:
• con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 95 del 30/07/2021, in applicazione dell’art. 5, comma 9, del

D.L.  n.  95/2012(convertito  in  L.  n.  135/2012),  è  stato  conferito  all’Ing.  Giannicola  MARENGO,  ex
dipendente della Città Metropolitana di Torino cessato per pensionamento, un incarico dirigenziale a titolo
gratuito con compiti  di staff al Dirigente del Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità,  al  Dirigente
dellaDirezione Territorio e Trasporti ed alla Dirigente della Direzione Viabilità 2; 

• con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 187 del 30/12/2021 è stato sostituito il disciplinare di incarico
per effetto delle modifiche delle strutture organizzative dell’Ente; 

• la  circolare  n.  6/2014  del  Ministero  per  la  semplificazione  e  la  Pubblica  Amministrazione
(“Interpretazionee applicazione dell’art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato
dall’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90) prevede tra gli incarichi consentiti, a favore di soggetti
in quiescenza, lanomina a membro di commissioni di concorso e/o gara;

Dato atto che i commissari:
non hanno svolto né svolgeranno alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo che determinino
concreta incompatibilità relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
il Commissario componente interno all’Amministrazione, nonché il Segretario verbalizzante, svolgerà la sua
attività in orario di servizio, quindi, non devono essere previsti compensi per le sedute delle Commissioni,
così come disposto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 659-143660 del 26 giugno 2001;

Dato atto che la funzione di  Presidente  della  Commissione è svolta dall’Ing.  Giannicola MARENGO,
titolare di incarico di incarico dirigenziale, a titolo gratuito, di staff al Dirigente del Dipartimento Territorio,
Edilizia  e  Viabilità,  al  Dirigente  dellaDirezione  Territorio  e  Trasporti  ed  alla  Dirigente  della  Direzione
Viabilità  2  e  che  l’attività  verrà  svolta  a  titolo  gratuito  e  quindi  senza  diritto  alla  corresponsione  del
compenso determinato sulla base delle disposizioni dettate dalla citata D.G.P. n. 659-143660/2001;

Acquisite le dichiarazioni (ex D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.) dei soggetti da nominare componenti
della Commissione Giudicatrice per la gara in oggetto, relative: 
• all’assenza delle condizioni ostative in materia di incompatibilità ed obbligatorie astensioni ex art. 35-bis

del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, art. 51 c.p.c. e artt. 42 e 77 del D.Lgs. 50/2016, e
depositate agli atti; 

• all’assenza di conflitti di interesse nei confronti degli operatori economici ammessi alla gara ai sensi del
punto 6 delle Linee Guida Anac n. 15, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 494 del 05
giugno 2019, recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di
contratti pubblici»; 

Vista  la  Delibera  dell'ANAC n.  25  del  15/01/2020 recante  "Indicazioni  per  la  gestione  di  situzione  di
conflitto  di  interessi  a  carico  dei  componenti  delle  commissioni  giudicatrici  di  concorsi  pubblici  e  dei
componenti delle commissioni di gara per l'affidamento dei contratti pubblici;
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Stante la necessità di procedere con l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente entro il
termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, a norma dell’art. 2 comma 1
del c.d. “Decreto Semplificazioni” D.L. n. 76/2020 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, si ritiene
opportuno fissare i seguenti termini per la conclusione dell’attività della Commissione Giudicatrice:
• relativamente al lotto 1 l’attività dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data del presente atto;
• relativamente ai lotti 2-3-4 l’attività dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data del presente atto;

Dato atto  che le  dichiarazioni  di  cui  sopra  risultano depositate  agli  atti  della  Direzione Centrale  Unica
Appalti e Contratti; 

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo
107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e
dell'art.  45 dello Statuto Metropolitano, approvato dalla Conferenza metropolitana in data 14/04/2015 ed
invigore dal 01/06/2015;

Visti:

• il  Decreto  Legislativo  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;

• la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni  e  fusioni  dei  Comuni",  così  come  modificata  dalla  Legge  11  agosto  2014,  n.  114,  di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

• l'art.  1  comma  50  Legge  7  aprile  2014  n.  56,  in  forza  del  quale  alle  Città  Metropolitane  si
applicano,  per  quanto compatibili,  le  disposizioni  in materia  di  Comuni  di  cui  al  Testo Unico,
nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

• l'art.  107 del  Testo Unico delle leggi  sull'Ordinamento degli  Enti  Locali  approvato con D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

• il D.L. 16/7/2020, N. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito
con modificazioni, in L. 120/2020;

• l'art.  183,  comma 7,  del  Testo Unico delle  leggi  sull'Ordinamento degli  Enti  Locali  approvato
concon D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi
checomportano  impegni  di  spesa  sono  trasmessi  al  Direttore  Area  Risorse  Finanziarie  e  sono
esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

• gli artt. 45 e 48 dello Statuto Metropolitano;

• gli artt. 151 e 183 del citato T.U.;

DETERMINA
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1. di  nominare  la  Commissione  Giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed  economiche
presentate ed ammesse in sede di gara ID Sintel  148769125,  da aggiudicarsi con il criterio all’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutata secondo quanto
previsto nel capitolato speciale d’appalto approvato con determinazione del Dirigente della Direzione
Coordinamento Edilizia-Edilizia Scolatica 1 n. 6740 del 14/12/2021, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento alla seguente procedura: 
“SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  DEGLI  IMPIANTI  ANTINCENDIO  DEGLI  EDIFICI
SCOLASTICI E DELLE SEDI ISTITUZIONALI DELLE AMMINISTRAZIONI INSISTENTI
SUL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE”
-  LOTTO  1  –  CITTÀ  METROPOLITANA DI  TORINO:  importo  a  base  di  gara  Euro
5.100.000,00,  di  cui  Euro  30.600,00  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  (CIG
90239005DA);
-  LOTTO  2  –  ENTI  DELL’AMBITO  TERRITORIALE  DELLA  CITTÀ
METROPOLITANA DI TORINO:  importo a base di  gara Euro 3.200.000,00, di  cui  Euro
19.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (CIG 9023965B7C);
-  LOTTO 3 – ENTI DELL’AMBITO TERRITORIALE DELLE PROVINCE DI ASTI,
ALESSANDRIA, CUNEO: importo a base di gara Euro 1.700.000,00, di cui Euro 10.200,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (CIG 9024029050);
-  LOTTO  4  –  ENTI  DELL’AMBITO  TERRITORIALE  DELLE  PROVINCE  DI
NOVARA, VERCELLI,  BIELLA, VERBANO CUSIO OSSOLA:  importo  a  base  di  gara
Euro 1.700.000,00, di cui Euro 10.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (CIG
9024066ED4);

2. di costituire la Commissione, con componenti interni ed esterni all’Amministrazione per le motivazioni
riportate in premessa, nel seguente modo: 
Ing. Giannicola MARENGO (Presidente) titolare di incarico dirigenziale, a titolo gratuito, di
staff al Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilibità ed alla Direzione Viabilità 2 della Città
Metropolitana di Torino;
Arch. Annamaria  CERUTTI (Esperto) dipendente della Direzione Coordinamento Edilizia -
Edilizia Scolastica 1 della Città Metropolitana di Torino;
Ing.  Antonio  ALVIGINI (Esperto  esterno)  membro  esterno  all’Amministrazione,  iscritto
all’Ordine degli Ingegneri di Torino al n. 6556;

3. di attribuire all’Ing. Ornella DE MARCO le funzioni di Segretario Verbalizzante; 

4. di fissare i seguenti termini per la conclusione dell’attività della Commissione Giudicatrice: 
- relativamente al lotto 1 l’attività dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data del presente atto;
- relativamente ai lotti 2-3-4 l’attività dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data del presente
atto;

5. di  dare  atto  che  i  Commissari  interni,  nonché  il  Segretario  verbalizzante,  hanno  dichiarato  che
svolgeranno la loro attività in orario di servizio e, quindi, non devono essere previsti compensi per le
sedute delle Commissioni, così come disposto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 659-143660
del 26 giugno 2001; 
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6. di dare atto che i compensi riconosciuti al membro esperto esterno all’Amministrazione, Ing. dell’Ing.
Antonio ALVIGINI, dello Studio di Ingegneria ALVIGINI Mendolicchio, con sede in Via Cordero di
Pamparato, 9 – Torino – C.F. / P.Iva 09786280017 – n. di iscrizione all’Ordine degli Ingegneri 65556,
ammontano complessivamente a Euro 5.500,00=, oltre ad Euro 220,00= per oneri previdenziali 4% ed
Euro 1.258,40 per IVA di legge; 

7. di  registrare  sulle  scritture  contabili  dell’esercizio  2022,  ai  sensi  del  D.Lgs.  118/2011  (progetto  n.
2022/120) la spesa complessiva di Euro 6.978,40; 

8. di impegnare la spesa a copertura degli oneri da corrispondere al membro esperto esterno per una spesa
complessiva di Euro 6.978,40 con imputazione come segue: 
- Euro 6.978,40 sulla Missione/Programma 01/03 Titolo I spese correnti del Bilancio provvisorio
2022 capitolo 21142 - Macroaggregato 1030000 – COFOG 01.3 Servizi generali - Transazione
Europea: 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea – Codice Piano dei
Conti integrato V livello U.1.03.02.16.999 delle dotazioni provvisorie 2022 (con riferimento al
movimento contabile 2022/2981);

9. di  dare  atto  che  ad  avvenuta  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2022-2024  si  procederà  alla
reimputazione contabile della spesa su pertinente capitolo; 

10.di  dare atto che l’Ing.  Antonio ALVIGINI,  ha espressamente accettato l’incarico di  membro esperto
nonché le condizioni ed i compensi stabiliti; 

11.di  dare  atto  che  l’Ing.Antonio  ALVIGINI,  con  PEC  ns.  prot.  32947  del  07/03/2022,  ai  fini  della
fatturazione e della tracciabilità dei flussi finanziari, ha dichiarato di essere legale Rappresentante e Socio
Paritario dello Studio di Ingegneria Alvigini Mendolicchio (cod. forn. 136939); 

12.di  dare  atto  che  l’Ing.  Antonio  ALVIGINI,  a  pena  di  nullità  assoluta  del  contratto,  si  obbliga  alla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 come modificata dal D.L. 12/11/2010 n.
187,  convertito  in  L.  217/2010,  per  l’applicabilità  della  quale  lo  stesso  ha  sottoscritto  apposita
dichiarazione depositata agli atti (prot. 32947 del 07/03/2022) a tal fine le parti danno atto che il contratto
verrà immediatamente risolto qualora le transazioni finanziarie non siano eseguite con le modalità di cui
alla sopraccitata normativa; 

13.l’Ing.  Antonio ALVIGINI ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs
50/2016 per l’assunzione dell’incarico in oggetto; 

14.che  il  pagamento  avverrà  entro  30  (trenta)  giorni  dal  ricevimento  della  fattura,  salvo  formale
contestazione  in  ordine  ad  eventuali  ritardi  o  inadempimenti.  In  caso  di  ritardato  pagamento,  sarà
applicabile il saggio di interesse legale previsto dal D.Lgs. 192/2012; 

15.di  stipulare il  contratto con l’Ing.  Antonio ALVIGINI a mezzo di  corrispondenza secondo l’uso del
commercio; 

16.di approvare il quadro economico di cui in premessa, nonché il cronoprogramma della spesa; 
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17.di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento non è soggetta al limite del calcolo dei
dodicesimi in quanto rientrante nella tipologia di cui alla lettera b) dell’articolo 163 comma 5 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.; 

18.di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, e s.m.i. il debito maturerà nel 2022; 

19.di  dare  atto  che  al  presente  provvedimento  viene  apposto  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante
lacopertura finanziaria, nonché l’esecutività del provvedimento medesimo, ai sensi di quanto disposto
dalcomma 7 art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

Torino, 10/03/2022 

LA DIRIGENTE (DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E
CONTRATTI)

Firmato digitalmente da Donata Rancati
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE 

ATTO N. DD 950  DEL 10/03/2022

Impegno N°: 2022/2981
Descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANTONIO ALVIGINI QUALE MEMBRO 
ESPERTO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA "SERVIZI DI 
MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO"
Importo (€): 6.978,40
Cap.: 21142 / 2022 - SERVIZI ART. 9 C.9 D.L. 66/2014 (RIF. 17592 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
UEB: 0
CIG: Z5C356D7EE
Soggetto: Cod. 136939
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi


	



