REGIONE PIEMONTE BU34 27/08/2015

Codice A13060
D.D. 29 giugno 2015, n. 137
Procedura ristretta accelerata per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la
realizzazione di una pensilina con copertura fotovoltaica della promenade est - ovest nelle aree
esterne del complesso edilizio "Comprensorio 2". - Lotto 1 presso la nuova sede unica della
Regione Piemonte". CIG N.: 619535048D. Nomina Commissione Giudicatrice.
Premesso che:
- il Responsabile del Settore Uffici dell’Amministrazione – Sede Unica della Regione Piemonte con
nota prot. n. 6631/XTS102 del 25.3.2015, ha trasmesso al Settore Attività Negoziale e Contrattuale,
in data 26.3.2015 prot. n. 3543/A13060/2.70.10, per il compimento di tutte le formalità di legge
inerenti l’espletamento della gara d’appalto in argomento, la determinazione n. 59 del 25.3.2015,
avente ad oggetto l’indizione di procedura di gara ad evidenza pubblica, per la progettazione
esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di una pensilina con copertura fotovoltaica
della promenade est – ovest nelle aree esterne del complesso edilizio “Comprensorio 2”. – Lotto 1,
approvando, nel contempo, il progetto definivo e relativi allegati, disciplinanti i criteri e le modalità
della procedura di gara per la scelta dei prestatori della progettazione e dei lavori;
- con la suddetta determinazione, per le motivazioni in essa indicate, che si richiamano ai sensi
dell’art. 3, comma 3, della L. 241/90 s.m.i.,si è stabilito che all’affidamento della progettazione
nonché dei lavori si procedesse mediante procedura ristretta “accelerata” ai sensi degli artt. 54, 55,
121, 122 comma 6 lett. g); art. 53 comma 2 lett. b), commi 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i, art. 53
comma 2 lett. b), commi 3 e 4, art. 43 e 169 D.P.R. 207/10 s.m.i e secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/2006 s.m.i e 120 del D.P.R. 207/2010 e
secondo i criteri e parametri indicati negli atti di gara;

- con determinazione n. 65 del 26.03.2015 il Dirigente del Settore Attività Negoziale e Contrattuale
ha proceduto all’approvazione degli atti di gara, costituiti dal bando integrale, dal relativo estratto e
dal documento complementare “Disciplinare di gara”, disciplinanti i criteri e le modalità della
procedura di gara per la scelta dell’Appaltatore, nonché l’importo a base di gara, fissato in €
3.334.271,90 oltre I.V.A. (di cui € 3.202,771,90 per lavori a corpo, € 51.500,00 per progettazione
esecutiva ed € 80.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta);
- il bando di gara è stato pubblicato nelle forme di legge;
- nei termini prescritti sono pervenute le seguenti diciassette offerte:
1) ENERTRONICA S.p.A.
Via Armando Fabi, 337 - 03100 FROSINONE
2) NHP S.r.l.
Via Cornelia dei Gracchi, 28/C - 80126 NAPOLI
3) GRISENTI S.r.l.
Via di Campotrentino, 124 - 38121 TRENTO
4) CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO “CIRO
MENOTTI” DAL 1962 SOCIETA’ COOP PER AZIONI
Via Pier Traversari, 63 - 48121 RAVENNA

5) F.LLI FRANCHINI S.r.l.
Via Covignano, 201/a - 47923 RIMINI
6) TECSOLIS S.p.A.
Via Baraggino, s.n.c. ex Cantiere TAV - 10034 Chivasso (TO)
7) ATI :
- BI & S S.p.A. (Capogruppo)
- BETTATI ENGINEERING S.R.L.
Via Cav. A. Manzoni, 2 - 26866 Sant’Angelo Lodigiano (LO)Via Covignano, 201/a - 47923
RIMINI
8) ATI :
- ABC ELETTROIMPIANTI S.n.c. DI PANTANO F. & C. (Capogruppo)
- GENERPLUS S.p.A.
- SIAL S.r.l.
Via Fabio Filzi, 19 int. 18 - 57122 LIVORNO
9) VALTELLINA S.p.A.
Via Buonarroti, 34 - 24020 Gorle (BG)
10) SYNTHESIS S.r.l.
Via F.lli Cervi, 5 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
11) CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.
Via Malavolti, 33 - 41122 MODENA
12) MYENERGY S.p.A.
Via Angelo Moro, 109 - 20097 San Donato Milanese (MI)
13) ATI:
- ODDINO IMPIANTI S.r.l.
- ARK.I.POST ENGINEERING S.r.l.
- ME SOLUTIONS S.r.l.
- ING. ANNALISA FRANCO
Via Cordara, 67 - 14046 MOMBARUZZO (AT)
14) ATI:
- EUROGROUP S.p.A. (Capogruppo)
- FALCONE COSTRUZIONI IN ACCIAIO S.r.l.
- STUDIO NADALIN S.r.l.
- C.P. STUDIO S.r.l.
Via Treviso n. 66 - 12020 Silea (TV)
15) CO.GE.AS. S.r.l.
Strada Valgera, 51 - 14100 ASTI
16) ATI:
- C.E.I. di Boggio Ilario e C. S.r.l. (Capogruppo)
- BIELETTRICA di Banderè & C. S.n.c.
- S.IM.CO. S.r.l.
- ING. MIRAGLIO MAURO LORENZO
- SI.ME.TE. S.r.l.
Regione San Martino, 15 - 10087 Valperga (TO)
17) VEGATEC S.r.l.
Strada Fantasia, 71 - 10040 Leini’ (TO)

- nella seduta riservata del giorno 27.04.2015, di cui a verbale reg. n. 6/2015, l’Autorità di gara ha
verificato, in fase di prequalifica, la regolarità e la completezza della documentazione prodotta a

corredo delle domande di partecipazione da parte dei candidati per procedere alla ammissione degli
stessi alle successive fasi di gara;
- con successiva nota Raccomandata A.R. prot. n. 5856/A13060/2.70.10 del 14.5.2015, la Stazione
Appaltante ha trasmesso la lettera di invito ai candidati risultati in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione;
- nella seduta pubblica del giorno 16.06.2015, di cui a verbale reg. n. 19/2015, l’Autorità di gara, ha
verificato la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa presentata a corredo
delle offerte da parte dei concorrenti partecipanti;
- considerato che l’appalto è da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 120 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., e che
pertanto, così come prescritto dall’art. 120, comma 2 del medesimo decreto, e dalla Lettera di
Invito”, l’Offerta Tecnica deve essere verificata, in seduta pubblica, relativamente alla completezza
ed alla corrispondenza del contenuto rispetto a quanto disciplinato dagli atti di gara ed in seduta
riservata nell’analisi e valutazione degli aspetti tecnici, da una Commissione Giudicatrice nel
rispetto dei parametri indicati nella lex specialis di gara;
- rilevata la necessità di procedere alla nomina di apposita Commissione Giudicatrice ai sensi del
combinato disposto dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e dell’art. 120 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.;
- vista la nota, prot n. 13945/XTS102 del 18.06.2015, della Direzione Gabinetto della Presenza della
Giunta RegionaIe –Struttura Temporanea per la Gestione del Progetto “Palazzo degli uffici della
Regione Piemonte – Fase di Realizzazione”, pervenuta al Settore Attività Negoziale e Contrattuale
in data 19.06.2015 prot. n. 7453/A13060/2.70.10, contenente i nominativi dei componenti designati
a far parte della Commissione Giudicatrice;
Visto il D.Lgs. 163/06 s.m.i.;
Visto il D.P.R. 207/2010 s.m.i.;
- 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. 23/08;
Vista la L.R. 22 del 12.10.2010;

in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalle
determinazioni n. 59 del 25.3.2015;

determina

- di nominare, per i presupposti di fatto e di diritto indicati in narrativa, i componenti della
Commissione Giudicatrice, ai sensi del combinato disposto dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e
dell’art. 120 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., con il compito di provvedere, ai sensi dell’art. 120, comma
2, del D.P.R. 207/2010 s.m.i., in seduta pubblica, all’apertura delle offerte tecniche ed in seduta
riservata, ad esaminare le medesime, secondo i parametri di valutazione indicati nel Capitolato
Speciale di Appalto, individuandoli come segue:
• Arch. Graziano VOLPE – Dirigente del Settore Risanamento acustico, elettromagnetico ed
atmosferico e grandi rischi ambientali – Presidente;
• Ing. Stefano FAVA – Collaboratore del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile – assistenza
POR FESR 2007-2013 – Componente;
• Ing. Guido TRESALLI – Ricercatore presso I.R.E.S. Piemonte del Settore Edilizia Sanitaria –
Componente;
- di dare atto che tutti i componenti hanno dichiarato, all’atto della designazione, in ottemperanza
alle disposizioni della Circolare del Settore Trasparenza ed Anticorruzione n. 20/SA001 del
17.12.2014, ed ai sensi dell’art. 35 bis, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 165/2001, di non essere stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II
del Libro secondo del Codice Penale (reati contro la Pubblica Amministrazione), allegando apposita
dichiarazione sostitutiva di certificazione alla nota prot. n. 1544/A1900;
- di demandare agli 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 L.R. 22/10.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013, in quanto non comporta impegno di spesa.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE
(Dott. Marco PILETTA)
IL DIRETTORE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI ED AVVOCATURA
Dr.ssa Laura BERTINO

