
REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015 
 

Codice DB0710 
D.D. 3 dicembre 2014, n. 671 
Procedura aperta ex artt. 53, comma 2 lett. b), 54, 55,121,122 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., 169 
D.P.R. 207/10 s.m.i. Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ripristino ed 
integrazione delle connessioni storiche tra Sangone e Chisola attraverso il compendio di 
Stupinigi, denominato "Nichelino 06". Approvazione verbali di gara, aggiudicazione 
definitiva dei lavori all'A.T.I.: GIUSTINIANA - AGR OGREEN. 
 
Premesso che: 
 
- con determinazione del Direttore Regionale Risorse Umane e Patrimonio n. 74 del 25.02.2013 si è 
proceduto all’indizione di procedura di gara ad evidenza pubblica per la Progettazione esecutiva ed 
esecuzione dei lavori di ripristino ed integrazione delle connessioni storiche tra Sangone e Chisola 
attraverso il compendio di Stupinigi, denominato “Nichelino 06”, approvando, nel contempo, il 
Progetto definitvo ed i relativi allegati; 
 
- con la suddetta determinazione si è stabilito che all’affidamento dell’appalto si procedesse 
mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 53, comma 2 lett. b), 54, 55,121,122 del D.Lgs. 
163/06  e s.m.i., 169 D.P.R. 207/10 s.m.i. e secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 83, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e art. 120 D.P.R. 207/2010 s.m.i.; 
 
- visto il Capitolato Speciale di Appalto all’uopo predisposto, il quale determina le condizioni della 
procedura di gara, l’importo presunto a base d’asta fissato in € 1.594.243,32 oltre I.V.A. (di cui 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 23.762,97); 
 
- con determinazione n. 172 del 20.03.2013 si è proceduto all’approvazione degli atti di gara 
consistenti nel bando integrale, il relativo estratto ed il documento complementare “Disciplinare di 
gara”, disciplinanti i criteri e le modalità della procedura di gara per la scelta dell’affidatario dei 
lavori 
 
- il bando di gara è stato pubblicato nelle forme di legge; 
 
- nei termini prescritti sono pervenute le seguenti offerte: 
 
1) A.T.I.: 
- ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE: 
- GIUSTINIANA S.r.l. 
- AGROGREEN S.r.l. 
Fraz. Rovereto, 5 
15066 GAVI (AL) 
 
2) COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE : 
- M.A.V.E.S. S.r.l.  
- IMPRESA CAVALLO S.r.l.  
- - ICEF S.r.l. 
Via Bardassano,12 
10020 Montaldo Torinese (TO) 
 
3) CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC Soc. Coop. 



Via Marco Emilio Lepido, 182 
40132 BOLOGNA 
 
4) LITTA & GIARDINO S.r.l.  
Via Solari, 41 
20144 MILANO 
 
5) A.T.I.: 
- EUROVERDE S.a.s. 
- ROSSELLO COSTRUZIONI S.r.l.  
C.so Moncalieri, 252/G 
10133 TORINO 
 
6) A.T.I. DI TIPO MISTO  
- C.F.C. Consorzio Fra Costruttori Soc. Coop  
- I.C.F.A. S.r.l. 
- AZIENDA AGRICOLA TEKNO GREEN S.r.l. 
Via Pansa, 55/I  
42100 REGGIO EMILIA 
 
7) ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE: 
- RUSCALLA RENATO S.p.A. 
- EQUILAMB S.a.s.  
Via Provenzale, 16  
14100 ASTI 
 
8) COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA: 
- S.C. EDIL di Pagliero Renzo S.a.s.  
- VALLI INITE S.C.A.  
Frazione Spineto, 185 
10081 Castellamonte (TO) 
 
9) PREVE COSTRUZIONI S.p.A.  
Via Provinciale Boves, 12  
12018 Roccavione (CN) 
 
10) ASSOCIAZIONE TEMPORANEA TRA LE IMPRESE: 
- CAVIT S.p.A.  
- Società Cooperativa Agricola “AGRI SERVIZI A.r.l”   
Regione Rotto, 1  
10040 La Loggia (TO) 
 
- nella seduta pubblica del giorno 9.05.2013, di cui a verbale reg. n. 19/2013, l’Autorità di gara, 
verificando la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa presentata a corredo 
delle offerte da parte dei concorrenti partecipanti, ha proceduto nel contempo agli adempimenti 
prescritti dall’art. 48 del D.Lgs. 163/06 sorteggiando per le verifiche di cui sopra, il CONSORZIO 
COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC corrente in BOLOGNA, Via Marco Emilio Lepido, 182 e 
l’A.T.I.: S.C EDIL di Pagliero Renzo S.a.s – VALLI UNITE S.C.A corrente in Castellamonte (TO), 
Frazione Spineto, 185; 
 



- con determinazione del Dirigente del Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. 380 del 
21.6.2013 si è proceduto alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e dell’art. 120, comma 2, del D.P.R. 207/2010 s.m.i., 
avente il compito di provvedere, in seduta pubblica, all’apertura delle offerte tecniche, in seduta 
riservata, ad esaminare le medesime secondo i parametri di valutazione indicati nel Documento 
Complementare “Disciplinare di gara” e, nuovamente, in seduta pubblica, all’esame delle offerte 
economiche; 
 
- atteso che nella seduta pubblica del giorno 31.10.2013, di cui a verbale reg. n. 66/2013, si è 
proceduto all’apertura delle offerte economiche, individuando quale migliore offerta quella prodotta 
dall’A.T.I.: GIUSTINIANA S.r.l. (Mandataria) - AGROGREEN S.r.l. (Mandante) – Frazione 
Rovereto 5 - GAVI  (AL).– la quale ha esposto un ribasso pari a 19,99 punti percentuali ed una 
riduzione tempi del 28%, totalizzando un punteggio complessivo pari a 70,866/100 (di cui 
55,771/75 per l’offerta tecnica,  punti  2,729/5 per la riduzione tempi e 12,366/20 per l’offerta 
economica); 
 
- visti i verbali di gara reg. n. 19/13 del 9.5.2013, relativo alla verifica della regolarità e completezza 
della documentazione amministrativa, n. 46/13 del 18.09.2013 relativo all’apertura delle offerte 
tecniche, n. 47/13 del 18.09.2013, n. 49/13 del 23.09.2013, n. 52/13 del 26.09.2013, n. 69/13 del 
13.11.2013, concernenti i lavori della Commissione Giudicatrice, n. 71/13 del 25.11.2013 relativo 
all’apertura delle offerte economiche dai quali risulta che l’A.T.I.: GIUSTINIANA S.r.l. 
(Mandataria) - AGROGREEN S.r.l. (Mandante) – Frazione Rovereto 5 - GAVI  (AL) –, è stato 
dichiarata aggiudicataria provvisoria dei lavori in oggetto, avendo offerto un ribasso pari a 19,99 
punti percentuali, determinando l’importo di aggiudicazione così come segue: 
 
IMPORTO OPERE: 
 
A) Lavori a corpo       €   1.245.300,22 
 
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €        23.762,97 
 
IMPORTO COMPLESSIVO o.f.e. (A+B)   €   1.269.063,19 
 
IVA (10% su A e B)      €      126.906,32 
 
C) Corrispettivo per la progettazione esecutiva  €        11.241,10 
CNPAIA su C) (4%)      €             449,65 
TOTALE C)        €        11.690,75 
 
IVA (22% di C)      €          2.571,97 
 
TOTALE GENERALE o.f.i. (A+B+C)   €    1.410.232,23 
 
 
- vista la nota del Settore Attività Negoziale e Contrattuale, prot. n° 40184/DB0710/2.70.10, del 
28.11.2013 e la nota di risposta della Direzione Ambiente, pervenuta al suddetto Settore in data 
18.8.2014, prot. n. 25096/DB0710/2.70.10, con la quale si conferma il permanere dell’interesse ad 
aggiudicare la gara in oggetto; 
 



- atteso che, ai sensi degli artt. 11, commi 7 e 8, e 48, del D.Lgs. 163/06 s.m.i., l’Amministrazione, 
prima di procedere all’aggiudicazione definitiva e prima che quest’ultima abbia efficacia, deve 
attivare le verifiche aventi ad oggetto la veridicità del possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 
del D.Lgs. 163/06 s.m.i. in capo all’aggiudicatario provvisorio; 
 
- rilevato che l’Amministrazione ha proceduto alla verifica dei requisiti di ordine generale, presso 
gli enti preposti, in capo all’A.T.I.: GIUSTINIANA S.r.l. (Mandataria) - AGROGREEN S.r.l. 
(Mandante) – Frazione Rovereto 5 - GAVI (AL), concorrente aggiudicatario provvisorio dei lavori 
in oggetto e che la medesima ha dato esito positivo; 
 
- dato atto che l’Amministrazione ha proceduto, nel contempo agli adempimenti prescritti dall’art. 
48 del D.Lgs. 163/06, nei confronti della Società LITTA & GIARDINO S.r.l. - Via Solari, 41 - 
MILANO, classificatasi al secondo posto nella graduatoria finale, i quali hanno dato esito positivo; 
 
- dato altresì atto che l’A.T.I.: GIUSTINIANA S.r.l. (Mandataria) - AGROGREEN S.r.l. 
(Mandante) – Frazione Rovereto 5 - GAVI (AL), ha prodotto, al Settore Attività Negoziale e 
Contrattuale, in data 23.12.2013, prot. n. 43146/DB0710, tutte le dichiarazioni richieste e la 
documentazione necessaria per la conseguente stipula del contratto; 
 
- ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all’aggiudicazione definitiva Progettazione 
esecutiva ed esecuzione dei lavori di ripristino ed integrazione delle connessioni storiche tra 
Sangone e Chisola attraverso il compendio di Stupinigi, denominato “Nichelino 06”,” all’A.T.I.: 
GIUSTINIANA S.r.l. (Mandataria) - AGROGREEN S.r.l. (Mandante) – Frazione Rovereto 5 - 
GAVI  (AL), per l’importo di €  1.245.300,22, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 
23.762,97, oltre € 11.241,10 per la progettazione esecutiva, oltre CNPAIA per € 449,65, oltre 
I.V.A. al 10% sui lavori per € 126.906,32 e al 22% sulla progettazione per € 2.571,97 e così per 
complessivi € 1.410.232,23 o.f.i.; 
 
- dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch, Graziano VOLPE, Dirigente del Settore 
Risanamento Acustico, Elettromagnetico ed Atmosferico e Grandi Rischi Ambientali il quale ai 
sensi dell’art. 130 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.  ha costituito l’Ufficio Direzione Lavori così 
composto: 
- Direttore Lavori: Ing. Luca De Antonis; 
- Coordinatore della sicurezza per l’Esecuzione dei lavori: Arch. Graziano Volpe; 
- Direttori operativi: Ing. Giuseppe Zulli e Arch. Ilaria Tusino; 
- Ispettore di cantiere: Ing. Enrico Bissacco; 
 
- preso atto che la spesa contrattuale complessiva di 1.410.232,23 o.f.i. trova copertura finanziaria 
con le risorse impegnate dalla Direzione Ambiente con determinazione n. 233 del 31.7.2014; 
 
- ritenuto di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata ai sensi 
dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 33 lett. b) della L.R. 8/84, secondo lo schema di 
contratto che sarà approvato con successivo e separato atto; 
 
- rilevata la necessità di porre in esecuzione anticipata i lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 11, 
comma 9, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e dell’art. 153 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., nelle more della 
sottoscrizione del contratto che rimane sottoposto alle tempistiche di cui all’art. 11, comma 10, del 
D.Lgs 163/06 s.m.i.  in quanto il progetto gode di finanziamento europeo nell’ambito del POR-
FESR, pertanto il pagamento dei SAL deve essere completato entro il mese di luglio 2015, data 



oltre la quale non sarà più possibile né rendicontare i pagamenti né conseguentemente ultimare i 
lavori, pertanto il progetto dovrà essere completato e rendicontato entro la fine del 2015; 
 
Visti: 
 
- il D.Lgs.163/06 s.m.i.; 
 
-  la DIR 2004/18/CE; 
 
- il D.P.R. 207/2010 s.m.i.; 
 
- la L.R. 7/2001; 
 
- le LL.RR. nn. 1 e 2 del 05.02.2014; 
 
- la D.G.R. n. 1-7079 del 10.02.2014; 
 
- la D.G.R. n. 2-7080 del 10.02.2014; 
 
- la L.R. 19 del 01/12/2014 e la DGR 1-665 del 27/11/2014. 
 
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della 
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 
0006837/SB0100 del 05.07.2013; 
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
- visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001; 
 
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
 
in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla 
determinazione n. 74 del 25.02.2013 
 

determina 
 
- di approvare, per le ragioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, i verbali di gara reg. n. 19/13 
del 9.5.2013, relativo alla verifica della regolarità e completezza della documentazione 
amministrativa, n. 46/13 del 18.09.2013 relativo all’apertura delle offerte tecniche, n. 47/13 del 
18.09.2013, n. 49/13 del 23.09.2013, n. 52/13 del 26.09.2013, n. 69/13 del 13.11.2013, concernenti 
i lavori della Commissione Giudicatrice, n. 71/13 del 25.11.2013 relativo all’apertura delle offerte 
economiche dai quali risulta che l’A.T.I.: GIUSTINIANA S.r.l. (Mandataria) - AGROGREEN S.r.l. 
(Mandante) – Frazione Rovereto 5 - GAVI  (AL) –, è stato dichiarata aggiudicataria provvisoria dei 
lavori in oggetto, avendo offerto un ribasso pari a 19,99 punti percentuali, determinando l’importo 
di aggiudicazione così come segue: 
 
IMPORTO OPERE: 
 



A) Lavori a corpo       €   1.245.300,22 
 
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €        23.762,97 
 
IMPORTO COMPLESSIVO o.f.e. (A+B)   €   1.269.063,19 
 
IVA (10% su A e B)      €      126.906,32 
 
C) Corrispettivo per la progettazione esecutiva  €        11.241,10 
CNPAIA su C) (4%)      €             449,65 
TOTALE C)        €        11.690,75 
 
IVA (22% di C)      €          2.571,97 
 
TOTALE GENERALE o.f.i. (A+B+C)   €    1.410.232,23 
 
- di procedere all’aggiudicazione definitiva Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 
ripristino ed integrazione delle connessioni storiche tra Sangone e Chisola attraverso il compendio 
di Stupinigi, denominato “Nichelino 06”,” all’A.T.I.: GIUSTINIANA S.r.l. (Mandataria) - 
AGROGREEN S.r.l. (Mandante) – Frazione Rovereto 5 - GAVI  (AL), per l’importo di €  
1.245.300,22, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 23.762,97, oltre € 11.241,10 per 
la progettazione esecutiva, oltre CNPAIA per € 449,65, oltre I.V.A. al 10% sui lavori per € 
126.906,32 e al 22% sulla progettazione  per € 2.571,97 e così per complessivi € 1.410.232,23 o.f.i.; 
 
-  di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch, Graziano VOLPE, Dirigente del 
Settore Risanamento Acustico, Elettromagnetico ed Atmosferico e Grandi Rischi Ambientali il 
quale ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., ha costituito l’Ufficio Direzione Lavori così 
composto: 
- Direttore Lavori: Ing. Luca De Antonis; 
- Coordinatore della sicurezza per l’Esecuzione dei lavori: Arch. Graziano Volpe; 
- Direttori operativi: Ing. Giuseppe Zulli e Arch. Ilaria Tusino; 
- Ispettore di cantiere: Ing. Enrico Bissacco; 
 
- di prendere atto che la spesa contrattuale complessiva di € 1.410.232,23 o.f.i. trova copertura 
finanziaria con le risorse impegnate dalla Direzione Ambiente con determinazione n. 233 del 
31.7.2014; 
 
- di dare atto che il pagamento delle fatture trasmesse dalla Mandataria all’Amministrazione 
Regionale, ai sensi dell’art. 22 della Legge 8.8.1977 n. 584 s.m.i., avverrà mediante unico bonifico 
a favore della Mandataria stessa, la quale provvederà a sua volta a corrispondere alla mandante la 
somma di sua spettanza; 
 
- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 11, 
comma 13, del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 33 lett. b) della L.R. 8/84, secondo lo schema allegato alla 
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, previa acquisizione dell’informazione 
antimafia ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 159/2011; 
 
- di porre in esecuzione anticipata i lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs. 
163/2006 s.m.i. e dell’art. 153 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., nelle more della sottoscrizione del 
contratto che rimane sottoposto alle tempistiche di cui all’art. 11, comma 10, del D.Lgs 163/06 



s.m.i.  in quanto il progetto gode di finanziamento europeo nell’ambito del POR-FESR, pertanto il 
pagamento dei SAL deve essere completato entro il mese di luglio 2015, data oltre la quale non sarà 
più possibile né rendicontare i pagamenti né conseguentemente ultimare i lavori, pertanto il progetto 
dovrà essere completato e rendicontato entro la fine del 2015; 
 
- di dare, altresì, atto che il contratto non potrà essere stipulato, ai sensi dell’art. 11, comma 10, del 
D.Lgs 163/06 s.m.i., prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del medesimo decreto; 
 
- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di 
competenza; 
 
- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della 
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 
0006837/SB0100 del 05.07.2013; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013. 

 
Il Dirigente 

Marco Piletta 
 


