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SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
LAVORI PUBBLICI

Proposta Numero 121

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA TRA VIA NINO COSTA E 
VIA DANTE ALIGHIERI, COMPRENDENTE IL POLISPORTIVO COMUNALE - 
INTERVENTO A) - MANUTENZIONE PER IL RIUSO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DI AREE PUBBLICHE E DI STRUTTURE EDILIZIE 
ESISTENTI PUBBLICHE PER FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO: EDIFICIO 
EX SCUOLA DON MILANI VIA DANTE ALIGHIERI E ALLOGGI PER 
EMERGENZA ABITATIVA VIA NINO COSTA – CUP: C47H21001100005.
INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – 
NEXTGENERATIONEU (M5C2 INT. 2.1). 
PRESA D’ATTO GARA DESERTA E INDIZIONE DI NUOVA PROCEDURA 
APERTA AI SENSI DELL’EX ART. 60 DEL  D.LGS 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamati:
- il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023-2025, approvato con deliberazione 

Consiglio Comunale n. 08 del 02/02/2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 27/02/2023 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2023-2025;

Rilevato che:  
- con Decreto Sindacale n. 21 del 22/12/2022 l’ing. Racca Roberto è stato formalmente nominato 

Responsabile del Settore “Lavori Pubblici e Manutenzione” ai sensi dell’art. 109, c. 2 del D. 
Lgs. n. 207/2000;

- la responsabilità dell’esecuzione dei singoli P.E.G., i quali costituiscono impegno di spesa a 
tutti gli effetti, è affidata ai Responsabili di Servizio ai quali compete la relativa attività 
gestionale;



Premesso e considerato che:
- il Ministero dell’Interno con D.M. 02/04/2021, in ottemperanza a quanto disposto dal 

D.P.C.M. del 21/01/2021, ha disposto le modalità e il modello per la presentazione delle 
istanze di contributo per il finanziamento di “investimenti in progetti di rigenerazione 
urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale” rivolto ai 
Comuni con più di quindicimila abitanti, ai capoluoghi di Provincia e alle Città 
Metropolitane;

- il comune di Piossasco, entro la scadenza del termine della presentazione delle domande ha 
presentato due istanze di finanziamento sviluppando due progetti riferiti a due diverse linee 
di finanziamento:

- Edificio ex scuola Don Milani via Dante Alighieri e Alloggi per emergenza abitativa 
Via Nino Costa – intervento A) Manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree 
pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, 
CUP: C47H21001100005;

- Polisportivo Via Nino Costa – intervento B) Miglioramento della qualità del decoro 
urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione 
edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali 
e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e 
sportive, CUP: C47H21001090005;

- con D.M. 30/12/2021 Ministero degli Interni è stata approvata la graduatoria dei progetti 
ammessi e contestualmente quella dei progetti finanziati;

- i due progetti presentati del Comune di Piossasco sono stati ammessi al finanziamento ma 
non finanziati;

- i suddetti finanziamenti sono stai fatti confluire nel Piano Nazionale di Resistenza e 
Resilienza (PNRR) – Next Generation EU - Missione 5 «Inclusione e Coesione», 
Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore», Investimento 2.1 
«Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione 
e degrado sociale»;

- l’art.28 del D.L n. 17 del 01/03/2022 ha autorizzato lo scorrimento della graduatoria degli 
ammessi al finanziamento, approvata con Decreto Ministero dell’Interno 30/12/2021 e 
contestualmente ne ha autorizzato la spesa;

- con comunicato del 25/03/2022 la Direzione Centrale della Finanza Locale ha autorizzato lo 
scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate inerenti le misure di 
rigenerazione urbana di cui all’art.1, comma 42 e seguenti, della Legge 160/2019, confluite 
nella Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 del PNRR, di cui al D.M. 30 dicembre 
2021, in virtù del disposto di cui all’ art.28 comma 1 del D.L. n. 17/2022 (cd. Decreto 
Energia);

- con determinazione del Responsabile del settore lavori pubblici e manutenzioni n. 179/2022 
del 30/03/2022 è stato affidato il servizio professionale per la redazione del progetto di 
fattibilità tecnico economica per la rigenerazione urbana dell’area tra via Costa e via 
Alighieri, comprendente il Polisportivo comunale ed altri fabbricati di uso pubblico 
(interventi A e B) allo Studio U. Lab s.r.l. con sede in Milano;

- con deliberazione di G.C. n.135 dell’08/09/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica dell’intervento A), per un costo complessivo di euro 389.468,17;

- con deliberazione di G.C. n.155 del 17/10/2022 è stato approvato il progetto definitivo 
dell’intervento A) per un costo complessivo di euro 389.468,17;

- con deliberazione di G.C. n. 168/2022 dell’07/11/2022, è stato approvato il progetto 
esecutivo dell’intervento  di rigenerazione urbana dell’area tra via Nino Costa e via Dante 



Alighieri, comprendente il Polisportivo Comunale - Intervento A) - Manutenzione per il 
riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per 
finalità di interesse pubblico: Edificio Ex scuola Don Milani via Dante Alighieri e Alloggi 
per emergenza abitativa Via Nino Costa – CUP: C47H21001100005 per l’importo 
complessivo di 389.468,17 €;

- l’intervento risulta inserito nella programmazione triennale delle opere pubbliche 2022-2024 
– annualità 2022, per un costo complessivo di euro 389.468,17 (Codice Univoco Intervento 
CUI L01614770012202100007);

Dato atto che:
- in data 19/05/2022, il Comune di Piossasco ha siglato un accordo di collaborazione (Rep. 

95/2022), ai sensi dell'art. 15 comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la Città 
Metropolitana di Torino, per la fruizione dei servizi da questa offerti in qualità di centrale di 
committenza ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016;

- tra le attività individuate all’art. 2 dell’accordo citato al punto precedente, vi è anche lo 
svolgimento di “gare su delega gestite da Città Metropolitana di Torino in qualità di 
Stazione Unica Appaltante”.

Dato altresì atto che:
- il Comune di Piossasco intende procedere all’aggiudicazione dei lavori di “rigenerazione 

urbana dell’area tra via Nino Costa e via Dante Alighieri, comprendente il Polisportivo 
Comunale - Intervento A) - Manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree 
pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico: Edificio 
Ex scuola Don Milani via Dante Alighieri e Alloggi per emergenza abitativa Via Nino Costa 
– CUP: C47H21001100005”, opera finanziata nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa  e 
Resilienza, mediante contributo erariale per investimenti relativi a MISSIONE 5 - 
COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE 
URBANA”;

- l’art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 32/2019, così come modificato dall'art. 52, 
comma 1, lettera a), del D.L. 77/2021, come modificato dalla Legge n. 108/2021, operante 
in deroga al comma 4 dell’art. 37 del D. Lgs. 50/2016, sospeso fino al 30 giugno 2023,  
prevede, tra l’altro, che “per le procedure afferenti alle opere Pnrr e Pnc, i comuni non 
capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che 
secondo le modalità indicate dall’articolo 37, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici 
attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di 
province”;

- con propria determinazione n. 614 del 24/11/2022, trattandosi di lavori di importo superiore 
a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro, è stato disposto l'espletamento di una 
procedura negoziata senza bando, ex art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito 
nella Legge 120/2020 e smi, tra operatori economici in possesso dei requisiti di 
qualificazione nella categoria prevalente “OG1” presenti nell’Elenco telematico fornitori 
della Città Metropolitana di Torino, estratti dallo stesso nel rispetto del criterio di rotazione 
degli inviti, con selezione automatica di almeno 5 operatori economici;

- con medesima Determinazione la procedura di gara è stata delegata alla Città metropolitana 
di Torino in attuazione dell’art. 2 dell’accordo di collaborazione siglato in data 19/05/2022 
(rep. 95/2022);

- la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti della Città Metropolitana di Torino ha 
esperito la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in questione e trasmesso il 



verbale di gara ricevuta al ns. prot.n. 5160/2023, agli atti della stessa, costituito sulla base 
dei report generati dalla piattaforma Net4market dal quali risulta che la procedura medesima 
è andata deserta;

In virtù di quanto sopra, e la conseguente necessità di aprire al mercato onde garantire la massima 
partecipazione di imprese idoneamente qualificate nell'esecuzione dei lavori, ai fini 
dell’individuazione dell'aggiudicatario per l’affidamento dei lavori in oggetto, occorre pertanto 
procedere, mediante l’esperimento di una procedura aperta tra imprese aventi i requisiti di cui al 
DPR 207/2010, categoria prevalente “OG1”, ai sensi dell’art. 36 commi 2, lettera d), e 9-bis, del 
D.Lgs. 50/2016, con il metodo delle offerte segrete e con il criterio del minor prezzo espresso 
mediante offerta al ribasso percentuale unico e uniforme;

Visto il bando tipo predisposto dalla Città Metropolitana di Torino e ritenuto di demandare alla 
Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti della Città metropolitana di Torino, l’espletamento 
della procedura aperta in oggetto, in attuazione dell’art. 2 dell’accordo di collaborazione siglato in 
data 18/03/2022 (rep. 23/2022);

Evidenziato altresì che in esito all’adozione della presente determinazione lo stesso bando e la 
presente verranno inoltrati alla Città Metropolitana di Torino per i successivi adempimenti;

Dato atto che in attuazione dell’art. 4.3 dell’accordo di collaborazione tra codesto ente e la Città 
Metropolitana di Torino con determinazione n. 614 del 24/11/2022 sono state prenotate a favore 
della Stazione Unica Appaltante:

- l’importo di euro 1.395,21 (¼ del 2% dell’importo posto a base di gara), quale incentivo 
previsto dal combinato disposto del comma 2 e 5 dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 per le fasi 
di competenza della Stazione Unica Appaltante;

- l’importo di euro 225,00 a titolo di rimborso del contributo Anac dovuto dalla Stazione 
Appaltante ai sensi della Delibera Anac n. 830 del 21/12/2021;

Dato, altresì, atto che i documenti, a fondamento della procedura di cui con il presente atto, 
risultano pubblicati sul sito Ufficiale dell’Ente delegante alla pagina: https://piossasco.trasparenza-
valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-albo-
pretorio?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&
p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-
page-parent=0&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-
page=39332

Visti:
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- il D.L. 77/2021 – Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- il D.L. 152/2021 – Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;
- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei responsabili degli uffici 

e dei servizi;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano, in materia di giusto procedimento;



- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- i Decreti Legislativi n. 118/2011 e 126/2014;
- il T.U.E.L. approvato con D. L.gs 267 del 18/08/2000;
- il vigente Statuto Comunale;

Considerato che la presente determina, in osservanza al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 
previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, sul sito 
web dell’Amministrazione, nella sessione “Amministrazione Trasparente”;

Dato atto che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’interesse, né in 
capo al Responsabile del procedimento né in capo a chi sottoscrive l’atto;

Attestata preventivamente la regolarità tecnico-amministrativa dell’atto proposto ai sensi dell’art 
147 bis D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa a far parte integrante del presente dispositivo;

2. Di prendere atto dell’esito procedura negoziata deserta, come risulta dal verbale di gara 
costituito sulla base dei report generati dalla piattaforma Net4market, depositato agli atti della 
Città metropolitana di Torino, ai fini dell’individuazione dell'aggiudicatario dei lavori in 
oggetto, occorre aprire al mercato onde garantire la massima partecipazione di imprese 
idoneamente qualificate nell'esecuzione dei lavori e procedere, mediante l’esperimento di una 
procedura aperta tra imprese aventi i requisiti di cui al DPR 207/2010, categoria prevalente 
“OG1”, ai sensi dell’art. 36 commi 2, lettera d), e 9-bis, del D. Lgs. 50/2016, con il metodo 
delle offerte segrete e con il criterio del minor prezzo espresso mediante offerta al ribasso 
percentuale unico e uniforme;

3. Di demandare alla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti della Città Metropolitana di 
Torino, l’espletamento di una nuova procedura di gara aperta avente ad oggetto “rigenerazione 
urbana dell’area tra via Nino Costa e via Dante Alighieri, comprendente il Polisportivo 
Comunale - Intervento A) - Manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche 
e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico: Edificio Ex scuola 
Don Milani via Dante Alighieri e Alloggi per emergenza abitativa Via Nino Costa – CUP: 
C47H21001100005, in attuazione dell’art. 2 dell’accordo di collaborazione siglato in data 
19/05/2022 (rep. 95/2022);

4. Di approvare il bando di gara predisposto sulla base del modello fornito dalla Città 
metropolitana di Torino e autorizzando la medesima ad effettuare le modifiche necessarie per 
adattarla al caso di specie;

5. Di richiamare gli impegni di spesa di cui alla determinazione n. 614 del 24/11/2022   per la 
somma di € 1.395,21 quale incentivo previsto dal combinato disposto del comma 2 e 5 dell’art. 
113 del D.Lgs. 50/2016 per le fasi di competenza della Stazione Unica Appaltante al capitolo 
cap. 01052.02.353000 - PNRR - M5C4 inv. 2.1 -  CUP C47H21001100005 Progetto 
manutenzione straordinaria immobili comunali, del Bilancio Pluriennale di Previsione 2023-
2025, competenza anno 2023;

6. Di Impegnarsi a corrispondere l’incentivo di cui al punto precedente alla Città Metropolitana di 
Torino entro 30 giorni dalla remissione della copia del fascicolo relativo alla singola procedura;



7. Di richiamare la prenotazione, di cui alla determinazione n. 614 del 24/11/2022, della spesa 
complessiva a progetto per i lavori in oggetto pari ad € 356.352,96  al cap. 01052.02.353000 - 
PNRR - M5C4 inv. 2.1 -  CUP C47H21001100005 Progetto manutenzione straordinaria 
immobili comunali, del Bilancio Pluriennale di Previsione 2022-2024, di cui € 1.760,64 
competenza anno 2022, € 278.604,05 competenza 2023, € 75.988,27 competenza 2024, che 
presenta la dovuta capienza e sarà successivamente impegnata al termine della procedura di 
affidamento con apposito provvedimento da parte del Responsabile del Settore Lavori Pubblici 
e Manutenzioni;

8. Di dare atto che, la somma di € 225,00 dovuta dalla Stazione Appaltante Comune di Piossasco 
a favore dell’A.N.A.C. quale contributo di cui all’articolo 1, comma 65, della Legge 23   
dicembre   2005, n. 266 sarà successivamente impegnata con apposito provvedimento del 
Responsabile del relativo capitolo di spesa;

9. Di dare atto che, ai fini dell’art.31 del D. Lgs. 18/04/2016 n.50, il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’ing. Roberto Racca, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e 
Manutenzioni.

IL RESPONSABILE
ROBERTO RACCA

Atto firmato digitalmente


