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 Premesso che: 

L’area di proprietà comunale denominata Ex-Incet, compresa tra le vie Banfo, Cervino, 
Cigna e c.so Vigevano, è stata oggetto di recenti interventi di riqualificazione, comprendenti la 
parziale demolizione dei fabbricati preesistenti, la realizzazione di una nuova sede zonale dei 
Carabinieri e di un asilo nido/scuola materna, la ristrutturazione del grosso complesso di 
capannoni industriali ubicato al centro dell’isolato, destinato a Centro polifunzionale di servizi 
per la collettività, e la sistemazione complessiva delle aree esterne. 

Trattandosi di conversione di siti industriali in edifici a destinazione terziaria, 
preventivamente all’esecuzione degli interventi è stato attivato l’iter di verifica di compatibilità 
ambientale per l’intera area, suddivisa in quattro sotto-zone (Lotti 3, 4, 5 e 6), redigendo 
l’analisi di rischio sito-specifica e il piano di messa in sicurezza permanente ex D.Lgs. 
152/2006. 

Acquisiti gli esiti delle indagini ambientali condotte in fase di elaborazione dei predetti 
documenti, gli Enti preposti in materia di tutela ambientale, riuniti in apposite Conferenze di 
Servizi, hanno ritenuto necessario disporre la redazione di un’ulteriore analisi di rischio e di un 
progetto di bonifica e messa in sicurezza, specifici per la matrice delle acque sotterranee, della 
quale fu incaricato lo Studio Tecnico Associato Bortolami e Di Molfetta S.r.l. 

Il “Progetto operativo di bonifica” relativo alle acque di falda fu approvato, con 
prescrizioni, con la determinazione dirigenziale del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali 
n. 81 n. mecc. 2016/41125/126 del 22/03/2016, individuando quale tecnologia di bonifica 
l’attenuazione naturale controllata e prevedendo monitoraggi periodici trimestrali per un 
periodo di 10 anni a partire dalla fine lavori, con verifica intermedia dell’effettiva sussistenza 
delle condizioni di attenuazione naturale allo scadere dei primi due anni di monitoraggio. 

Le prescrizioni comprendevano la realizzazione di un ulteriore piezometro, a fronte degli 
otto già presenti sull’area, per intercettare al meglio eventuali contaminazioni provenienti dal 
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Lotto 4, e almeno per il primo anno l’integrazione dei set analitici previsti. 

Alla luce della verifica intermedia prevista dal progetto approvato, si è ritenuto opportuno 
affidare il servizio tecnico limitatamente ai primi due anni, prevedendo l’esecuzione di 8 
campagne di indagine trimestrale unitamente alla realizzazione di un nuovo piezometro e ad 
alcuni ulteriori adempimenti, di natura accessoria, precedentemente richiesti dagli Enti preposti 
in materia di tutela ambientale, comprendenti il monitoraggio dell’aria atmosferica nel locale 
interrato della manica ovest e l’accertamento della presenza di vapori di mercurio nell’aria 
interstiziale dei vespai della manica est del Lotto 3. 

Il corrispettivo stimato per i servizi richiesti ammontava a Euro 34.400,00, di cui Euro 
34.130,00 per prestazioni soggette a ribasso di gara e Euro 270,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre a Euro 7.568,00 per IVA 22%, per complessivi Euro 41.968,00. 

Il Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città n. 357 attribuisce alla Direzione 
scrivente la competenza per la negoziazione relativa alla fornitura di servizi tecnici 
professionali attinenti all’architettura e all’ingegneria. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 04323/030 del 18 ottobre 2017 esecutiva 
dal 13 novembre 2017 si è quindi provveduto ad approvare le modalità di affidamento del 
servizio come sopra descritto, che stante l’urgenza di avviare l’attività di monitoraggio e la 
stima del corrispettivo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00, è stato previsto ai sensi dei 
disposti di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 17 comma 9 del 
“Regolamento per la disciplina dei Contratti” n° 357, avvalendosi tuttavia delle procedure 
previste dall’articolo 36 comma 2 lett. b) e dall’articolo 63 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, 
secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 del medesimo D.Lgs. Con la 
medesima determina sono stati approvati lo schema di contratto e la lettera di invito a 
presentare offerta e si è provveduto a prenotare la spesa limitatamente a Euro 31.000,00 per 
anni 2017 e 2018. 

Con lettere inviate per mezzo di posta elettronica certificata, in data 21 novembre 2017 
sono stati quindi invitati a presentare offerta, in ribasso sul calcolo del corrispettivo posto a base 
di gara, n. 7 operatori economici di comprovata esperienza. 

In data 28 novembre 2017 si è quindi dato luogo all’apertura delle due offerte 
economiche pervenute, individuando quale aggiudicataria provvisoria la società Gruppo CSA 
S.p.A., con sede in Via al Torrente n. 22 – 47923 Rimini, C.F. e P.I. 03231410402, che ha 
offerto un ribasso del 36,877 % sul corrispettivo stimato per i servizi richiesti, ammontante a 
Euro 34.400,00 secondo quanto già esplicitato, per un importo di affidamento pari a Euro 
21.813,88 (di cui Euro 21.543,88 per prestazioni al netto del ribasso e Euro 270,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre a Euro 4.799,05 per I.V.A. 22%, per complessivi 
Euro 26.612,93. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 45139/030 del 5 dicembre 2017 si è 
quindi provveduto all’aggiudicazione definitiva dell’incarico per i servizi sopra descritti, 
sottoposta a condizione sospensiva di efficacia ex art. 32 comma 7) del D.Lgs. 50/2016, ai fini 
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della verifica dei requisiti di legge di cui all’art. 80 del medesimo Decreto, nonché delle relative 
comunicazioni ai sensi dell’art. 76 commi 1) e 5) dello stesso. 

Ai sensi del comma 10 lett. b del succitato articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 non si è invece 
applicato il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 06091/030 del 6 dicembre 
2017 esecutiva dal 14 dicembre 2017 si è quindi provveduto alla presa d’atto 
dell’aggiudicazione definitiva, all’impegno di spesa per complessivi Euro 26.612,93, di cui 
Euro 23.000,00 sul Bilancio 2017 ed Euro 3.612,93 sul Bilancio 2018 utilizzando i fondi da già 
prenotati con la citata det. mecc.n.2017 04323/030. Per consentire un tempestivo inizio delle 
campagne di monitoraggio, che rivestono interesse pubblico e sono previste in osservanza di 
quanto richiesto dagli Enti preposti in materia di tutela ambientale e recepito nel Progetto 
operativo di bonifica approvato per l’area, con la medesima determinazione è stato autorizzato 
l’avvio dell’esecuzione del servizio tecnico in via d’urgenza, pendente la stipula del contratto 
e l’esecuzione delle verifiche di cui sopra, ai sensi e con le modalità di cui al combinato 
disposto di cui all’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016,. 

In data 15 febbraio 2018 si è quindi proceduto ai prelievi necessari per la prima campagna 
di monitoraggio delle acque di falda e per l’accertamento sulla presenza di vapori di mercurio 
nell’aria interstiziale dei vespai, di cui si attendono i riscontri analitici di laboratorio. 

In esito al positivo riscontro delle verifiche previste ex-lege, accertato il possesso dei 
requisiti di ordine generale da parte dell’aggiudicatario e avendo proceduto alle comunicazioni 
previste dall’articolo 76 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento si può ora dare atto 
dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva per l’incarico de quo, nei termini 
indicati in dispositivo, procedendo, ad intervenuta esecutività, alla stipula del contratto ex art. 
63 comma 4 del menzionato Regolamento n. 357 dando atto che, in sede di riaccertamento 
ordinario 2017 la spesa verrà riaccertata in base al nuovo cronoprogramma. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 

 
   

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
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Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
    

 
DETERMINA 

 

 1) di prendere  atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva del servizio 
tecnico comprendente l’esecuzione di 8 campagne di monitoraggio trimestrale delle acque 
di falda e gli ulteriori adempimenti descritti in narrativa, nell’ambito del procedimento di 
bonifica ambientale in corso per l’area ex Incet compresa tra le vie Banfo, Cigna, Cervino 
e c.so Vigevano, approvata ai sensi del disposto di cui agli artt. 31 comma 8 e 36 comma 
2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 17 comma 9 del Regolamento comunale n. 357 per 
la disciplina dei Contratti, con la citata determinazione dirigenziale n.mecc. 2017 
45139/030  e che, in sede di riaccertamento ordinario 2017, la spesa verrà riaccertata in 
base al nuovo cronoprogramma. 

Affidatario: Gruppo CSA S.p.A., con sede in Via al Torrente n. 22 - C.A.P. 47923 – C.F. 
e P.I. n. 03231410402. 

Ribasso offerto: 36,877% 

Importo di aggiudicazione: Euro 21.813,88 (di cui Euro 21.543,88 per prestazioni al netto 
del ribasso e Euro 270,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre a Euro 
4.799,05 per IVA 22%, per complessivi Euro 26.612,93. 

2) di dare atto che in ottemperanza all’art. 63 comma 4 del vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti della Città, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento, si procederà alla formalizzazione contrattuale a firma del dirigente 
competente, secondo lo Schema di Contratto approvato con la citata determinazione 
dirigenziale 2017 04323/030; 

4) di riservare a successive determinazioni dirigenziali la liquidazione della suddetta spesa, 
che avverrà dietro presentazione di regolari fatture, previa attestazione della regolarità 
delle prestazioni; 

5) di dare atto che: 

- la spesa trova capienza sui fondi già impegnati con la determinazione dirigenziale n. 
mecc. 2017 06091/030, citata in narrativa, a valere sull’esercizio finanziario 2018; 

- il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai 
sensi dell’art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità 
tecnica favorevole; 

- il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la preventiva valutazione 
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dell’impatto economico ed è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta”; 

- per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le 
disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

- ai sensi della circolare prot. 9649 del 26/11/2012 il presente provvedimento non 
comporta oneri di utenza. 

   
 
Torino, 24 aprile 2018  IL DIRIGENTE 

                               Ing. Eugenio Barbirato  
 

 V.to IL DIRETTORE 

Ing. Sergio BRERO 
   
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
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