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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - SERVIZIO LL.PP. E AMBIENTE 

 

N. 67  DEL 20/04/2021 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA PER LE FASI DI PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PALESTRA COMUNALE IN VIA 

IV NOVEMBRE, NEL COMUNE DI BURIASCO (TO). CIG: 86556357F5 CUP I42J20000360001. NOMINA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE      

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATO il provvedimento del Vice Sindaco n. 3/2021 del 07/01/2021 con il quale si affidava al Sindaco, 
Carlo Manavella, con decorrenza 01/01/2021, l’incarico di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e 
Ambiente, Urbanistica e S.U.A.P. del Comune di Buriasco; 
 
RICHIAMATE:  

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 17/12/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato 
il Bilancio di previsione 2021/2023; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2021 con la quale si approvava il piano esecutivo 
di gestione, della performance e degli obiettivi e disposta l’assegnazione delle risorse ai Responsabili 
dei servizi per l’esercizio finanziario 2021;  

 
RICHIAMATA: 

• La delibera di Giunta Comunale n. 4 del 13/01/2021 avente ad oggetto “Programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi 2021-2022 - Adozione ai sensi dell'art. 21 comma 1 del Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50. Inserimento nel D.U.P. 2021-2023” con la quale è stato inserito nel Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 il servizio inerente il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva dei lavori di rifacimento palestra 
comunale in via IV novembre; 

• La delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27/01/2021 avente ad oggetto “Programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi 2021-2022 - Adozione ai sensi dell'art. 21 comma 1 del Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50. Inserimento nel D.U.P. 2021-2023 - Approvazione” con la quale è stato approvato il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro 
relativo al periodo 2021 – 2022, predisposto ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016; 

• La determina n. 32 del 05/03/2021 avente ad oggetto “Procedura negoziata per l'affidamento dei 
servizi di ingegneria e architettura per le fasi di progetto di fattibilità tecnica ed economica, 
progettazione definitiva, progettazione esecutiva dei lavori di rifacimento palestra comunale in via IV 
Novembre, nel comune di Buriasco (TO). CIG: 86556357F5 CUP: I42J20000360001. Determina a 
contrarre”; 

• La determina n. 44 del 22/03/2021 avente ad oggetto “Procedura negoziata per l'affidamento dei 
servizi di ingegneria e architettura per le fasi di progetto di fattibilità tecnica ed economica, 
progettazione definitiva, progettazione esecutiva dei lavori di rifacimento palestra comunale in via iv 
novembre, nel comune di Buriasco (to). CIG: 86556357F5 CUP I42J20000360001. Prenotazione 
impegno di spesa”; 

• La determina n. 54 del 07/04/2021 avente ad oggetto “Procedura negoziata per l'affidamento dei 
servizi di ingegneria e architettura per le fasi di progetto di fattibilità tecnica ed economica, 
progettazione definitiva, progettazione esecutiva dei lavori di rifacimento palestra comunale in via IV 
novembre, nel comune di Buriasco (TO). CIG: 86556357F5 CUP I42J20000360001. Nomina seggio di 
gara” 



 
PREMESSO che 

• In data 12/01/2021, alle ore 10:00, presso il Municipio di Buriasco si è proceduto al sorteggio pubblico 
degli operatori economici da invitare alla procedura in oggetto, mediante estrazione di 5 numeri 
casuali fra i 40 operatori economici che avevano presentato la manifestazione di interesse; 

• Nella documentazione di gara è stato indicato quale termine per la presentazione dell’offerta il giorno 
07/04.2021 alle ore 16:00 tramite MEPA; 

• Entro il termine stabilito risultano pervenute n. 3 offerte, da cui risulta la seguente situazione: 
 

PARTECIPANTE DATA E ORA DI 
ARRIVO 

R.T.P. COSTITUENDO TRA: 

• STUDIO AA DI SELLINI ARCH. DAVIDE - P.IVA: 03925130043 (MANDATARIA) 

• RS STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA DI RAINA MARCO E SACCO PAOLO - 
P.IVA: 0252390048 (MANDANTE) 

• EGE RIBERO DOTT. SILVANO - P.IVA: 02749510042 (MANDANTE) 

• BALBI E RINAUDO STUDIO DI ARCHITETTURA - P.IVA: 01860870060 
(MANDANTE) 

• CORE PROGETTI SRL - P.IVA: 03570810048 (MANDANTE) 

• BERTAGNIN GIOVANNI GEOLOGO - P.IVA: 02834980043 (MANDANTE) 

• RIPAMONTI ARCH. ALBERTO - P.IVA: 12375100018 (MANDANTE) 

 
07/04/2021 09:54:00 

R.T.P. COSTITUENDO TRA: 

• STUDIO TECNICO 3+1 ARCHITETTI ASSOCIATI - P.IVA: 08850171003 
(MANDATARIA) 

• SBG & PARTNERS BIGGIGUERRINI INGEGNERIA SPA - P.IVA: 06999531004 
(MANDANTE) 

• ING. GIULIO VANNUCCI - P.IVA: 00926820572 (MANDANTE) 

 
07/04/2021 15:11:49 

R.T.P. COSTITUENDO TRA: 

• STUDIO ASSOCIATO BGR ARCHITETTURA - P.IVA: 08768580014 
(MANDATARIA) 

• SYSPRO ENGINEERING - P.IVA: 08770350018 (MANDANTE) 

• ING. ENRICO CALVA - P.IVA: 10252540017 (MANDANTE) 

 
07/04/2021 15:14:30 

 

• In data 08/04/2021 alle ore 9:00 si è provveduto all’apertura della busta “A” contenente la 
documentazione amministrativa ed alla verifica della correttezza formale della documentazione in essa 
contenuta, alla verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro 
ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni dagli stessi presentate, delle certificazioni dagli 
stessi prodotte, con il seguente esito:  

 

PARTECIPANTE ESITO 

R.T.P. COSTITUENDO TRA: 

• STUDIO AA DI SELLINI ARCH. DAVIDE - 
P.IVA: 03925130043 (MANDATARIA) 

• RS STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA 
DI RAINA MARCO E SACCO PAOLO - 
P.IVA: 0252390048 (MANDANTE) 

• EGE RIBERO DOTT. SILVANO - P.IVA: 
02749510042 (MANDANTE) 

• BALBI E RINAUDO STUDIO DI 
ARCHITETTURA - P.IVA: 01860870060 
(MANDANTE) 

• CORE PROGETTI SRL - P.IVA: 
03570810048 (MANDANTE) 

 
AMMESSO CON RISERVA - Il PASSOE presentato 
in sede di gara non contempla tutti i soggetti 
partecipanti al costituendo raggruppamento 
temporaneo. È necessario pertanto procedere 
ad una sua integrazione. 

 

 



• BERTAGNIN GIOVANNI GEOLOGO - 
P.IVA: 02834980043 (MANDANTE) 

• RIPAMONTI ARCH. ALBERTO - P.IVA: 
12375100018 (MANDANTE) 

R.T.P. COSTITUENDO TRA: 

• STUDIO TECNICO 3+1 ARCHITETTI 
ASSOCIATI - P.IVA: 08850171003 
(MANDATARIA) 

• SBG & PARTNERS BIGGIGUERRINI 
INGEGNERIA SPA - P.IVA: 
06999531004 (MANDANTE) 

• ING. GIULIO VANNUCCI - P.IVA: 
00926820572 (MANDANTE) 

 
AMMESSO CON RISERVA - Tra le prestazioni 
tecniche richieste dalla documentazione di gara 
è contemplata, nonché opportunamente 
quantificata dal un punto di vista economico, 
l’attività di predisposizione, sia in fase di 
progettazione preliminare che di progettazione 
definitiva, della “Relazione Geologica”. 

Dalla documentazione presentata non sono 
rinvenibili all’interno del costituendo 
raggruppamento temporaneo figure titolate 
dalla Legge all’esecuzione di tale attività. 

Al fine di poter valutare compiutamente se 
trattasi di: 

- carenza documentale, sanabile attraverso 
l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 
83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in 
quanto uno dei soggetti componenti il 
costituendo raggruppamento temporaneo 
possiede all’interno del proprio organico una 
figura idonea e titolata allo svolgimento della 
prestazione; 

oppure 

- mancanza di un requisito sostanziale di 
qualificazione dell’operatore economico, 
comportante la sua esclusione dalla procedura 
di gara, in quanto non è rinvenibile all’interno 
dell’organico dei soggetti componenti il 
costituendo raggruppamento temporaneo una 
figura idonea e titolata allo svolgimento ella 
prestazione; 

è necessario produrre idonea documentazione 
integrativa, aggiornando eventualmente la 
scheda gruppo di lavoro precedentemente 
predisposta ed ogni altro documento di gara 
eventualmente connesso. 

R.T.P. COSTITUENDO TRA: 

• STUDIO ASSOCIATO BGR 
ARCHITETTURA - P.IVA: 08768580014 
(MANDATARIA) 

• SYSPRO ENGINEERING - P.IVA: 
08770350018 (MANDANTE) 

• ING. ENRICO CALVA - P.IVA: 
10252540017 (MANDANTE) 

 
NON AMMESSO - Tra le prestazioni tecniche 
richieste dalla documentazione di gara è 
contemplata, nonché opportunamente 
quantificata da un punto di vista economico, 
l’attività di predisposizione, sia in fase di 
progettazione preliminare che di progettazione 
definitiva, della “Relazione Geologica”. 

Non sono rinvenibili all’interno del costituendo 



raggruppamento temporaneo figure titolate 
dalla Legge all’esecuzione di tale attività; anzi, è 
stata esplicitamente evidenziata, all’interno del 
DGUE, la volontà di addivenire al subappalto di 
detta prestazione.  

Si rammenta che, in osservanza di quanto 
stabilito dall’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., nonché dalle Linee Guida 
Anac n. 1, approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016, non 
è consentito il subappalto della relazione 
geologica. 

Per tale motivazione, in assenza di un requisito 
sostanziale di qualificazione, si ritiene di non 
dover ammettere il costituendo 
raggruppamento temporaneo alla prosecuzione 
delle operazioni di gara. 

 

 

• A seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio (nota del 09/04/2021 prot. 0001362/VI.4) in data 
19/04/2021, alle ore 16:30 (come da convocazione trasmessa in data 16/04/2021, prot. 0001463/VI.4) 
si è provveduto, in seduta pubblica, a verificare la documentazione integrativa trasmessa dagli 
operatori economici ammessi con riserva, con il seguente esito: 

PARTECIPANTE ESITO 

R.T.P. COSTITUENDO TRA: 

• STUDIO AA DI SELLINI ARCH. DAVIDE - P.IVA: 
03925130043 (MANDATARIA) 

• RS STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA DI 
RAINA MARCO E SACCO PAOLO - P.IVA: 
0252390048 (MANDANTE) 

• EGE RIBERO DOTT. SILVANO - P.IVA: 
02749510042 (MANDANTE) 

• BALBI E RINAUDO STUDIO DI ARCHITETTURA - 
P.IVA: 01860870060 (MANDANTE) 

• CORE PROGETTI SRL - P.IVA: 03570810048 
(MANDANTE) 

• BERTAGNIN GIOVANNI GEOLOGO - P.IVA: 
02834980043 (MANDANTE) 

• RIPAMONTI ARCH. ALBERTO - P.IVA: 
12375100018 (MANDANTE) 

 
AMMESSO AL PROSIEGUO 

(la documentazione integrativa risulta 
adeguata e sufficiente per ammettere 

l’operatore economico alla prosecuzione 
delle operazioni di gara)  

R.T.P. COSTITUENDO TRA: 

• STUDIO TECNICO 3+1 ARCHITETTI ASSOCIATI - 
P.IVA: 08850171003 (MANDATARIA) 

• SBG & PARTNERS BIGGIGUERRINI INGEGNERIA 
SPA - P.IVA: 06999531004 (MANDANTE) 

• ING. GIULIO VANNUCCI - P.IVA: 00926820572 
(MANDANTE) 

 
AMMESSO AL PROSIEGUO 

(la documentazione integrativa risulta 
adeguata e sufficiente per ammettere 

l’operatore economico alla prosecuzione 
delle operazioni di gara) 

 

• Con provvedimento in data 19/04/2021, trasmesso nella medesima data con prot. n. 0001488 VI/4, a 
mezzo PEC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si è 



provveduto a trasmettere il provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti alla prosecuzione 
delle operazioni di gara; 

 
DATO ATTO che, essendo stato individuato quale criterio di aggiudicazione il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è necessaria la 
nomina di un'apposita commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del medesimo Decreto Legislativo, 
composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque; 
 
RILEVATO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in attesa 
dell’operatività dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC di cui all’art. 
78 del medesimo decreto, gestito ed aggiornato secondo le Linee guida n. 5 di attuazione D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1190 del 16.11.2016 e successivamente aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione n. 4 
del 10.01.2018, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione 
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto; 
 
RITENUTO, alla luce della tipologia, del grado di complessità e della categoria dei lavori oggetto della 
procedura di gara, nonché dei prefissati criteri di valutazione delle offerte, di formare la medesima con n. 3 
componenti da individuare tra soggetti esterni in possesso di specifiche competenze ed esperienze per la 
valutazione della documentazione tecnica di cui trattasi; 
Ritenuto pertanto di procedere, dopo attenta valutazione ed opportuna indagine conoscitiva, alla nomina 
della commissione giudicatrice come segue:  

• Ing. Alex DAVICO, Responsabile del Servizio C.U.D.P.L. del Comune di Bagnolo Piemonte (Presidente); 

• Arch. Alessandro SCANAVINO, responsabile dell’area Tecnica Edilizia Pubblica e Privata del Comune di 
Roletto (Componente); 

• Arch. Valeria ROTA, Responsabile del servizio Tecnico-Urbanistico del Comune di Torre Pellice 
(Componente/verbalizzante); 

 
ACQUISITA la disponibilità da parte dell’Arch. Alessandro SCANAVINO, dell’Ing. Alex DAVICO e dell’Arch. 
Valeria ROTA a far parte della commissione giudicatrice, nonché la necessaria autorizzazione da parte dei 
rispettivi datori di lavoro; 
 
ACCERTATO che i soggetti sopraccitati non si trovano in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la 
nomina stabilite dall’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come da auto-dichiarazioni all’uopo acquisite; 
 
PRECISATO che per i componenti della Commissione Giudicatrice è stato stabilito, alla luce della 
complessità dell’incarico ed importo dell’appalto, un compenso pari ad euro 225,00 per componente, per 
un totale di 675,00 euro complessivi; 
 
VISTI: 

• il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “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” e s.m. 
e i.; 

• il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti", con riferimento 
alle parti ancora in vigore; 

• lo Statuto Comunale; 

• il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali" e s.m. e i.; 

 
 

DETERMINA 
 



Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, quanto segue: 
1. di procedere, ai sensi dell’art. 77, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla nomina della 

commissione giudicatrice per la procedura di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e 
architettura per le fasi di progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, 
progettazione esecutiva dei lavori di rifacimento palestra comunale in via IV novembre, nel 
Comune di Buriasco (TO), CIG: 86556357F5 CUP I42J20000360001, come segue: 

• Ing. Alex DAVICO, Responsabile del Servizio C.U.D.P.L. del Comune di Bagnolo Piemonte 
(Presidente); 

• Arch. Alessandro SCANAVINO, responsabile dell’area Tecnica Edilizia Pubblica e Privata del 
Comune di Roletto (Componente); 

• Arch. Valeria ROTA, Responsabile del servizio Tecnico-Urbanistico del Comune di Torre Pellice 
(Componente/verbalizzante); 

 
2. di dare atto che per i componenti della Commissione Giudicatrice è stato stabilito, alla luce della 

complessità dell’incarico ed importo dell’appalto, un compenso pari ad euro 225,00 per 
componente, per un totale di 675,00 euro complessivi; 

 
3. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa o accertamento di 

entrata, non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii. 
 

4. Di dare atto, inoltre, che: 
a. La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune 

accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, 
comma 1, L. 18/06/2009, n. 69); 

b. Il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, è 
pubblicato nella sezione “Pubblicazioni – sottosezione Atti on line” (art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 
2013, n. 33) del sito web istituzionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - SERVIZIO LL.PP. E AMBIENTE 

 

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della 

seguente determinazione, di cui si propone l’adozione, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990. 

 

Buriasco, lì 20/04/2021 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: MANAVELLA Carlo 

 
 
 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
 
[X] Dichiara che, non sussistendo impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria. 
[ ] Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della determinazione 

di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 151, comma 4°, e dell’art. 153, comma 5°, del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Assunzione impegno di spesa come da prospetto 
 

CIG Anno Imp / 
Sub 

Voce Cap. Art. Piano Fin. Creditore Causale Importo 

                                                      €       

 
 
Assunzione accertamenti come da prospetto 
 

Anno Accertam. Risorsa Cap. Art. Piano Fin. Debitore Causale Importo 

                                                €       

 

Buriasco, lì 20/04/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to:MOSSO Rag. Luciana 

 
 

 
Copia conforme all’originale, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Buriasco, lì _____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Mazzotta C. Donatella 
 


