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                 Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

     OGGETTO: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A 
ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014-2020 - PROGETTO M.U.S.I.C. 
MOBILITA' URBANA, SICURA, INTELLIGENTE E CONSAPEVOLE (N. 1705) 
- MISURE 4.1 E 4.3: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, 
LETT. B DEL D. LGS. N° 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE
(PUMS), DEL BICIPLAN E ATTIVITA' DI WORKSHOP DEL COMUNE DI 
PINEROLO, CODICE CUP F 12 F 15 00010 000 9 - CODICE CIG 
71082433B0 = AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E PUBBLICAZIONE ESITO 
GARA.

Ufficio Proponente CONTRATTI

Dirigente/Titolare P.O. FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O. SETTORE SEGRETERIA 
GENERALE

Numero meccanografico DET-1356-2017
Data adozione 28/12/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O. SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Premesso che: 

- con determinazione del dirigente del settore urbanistica adottata il 20 giugno 2017, nｰ
meccanografico 552-2017, registrata al nｰ 505/2017, esecutiva, fu approvato il capitolato speciale
d'appalto per l'affidamento del servizio di redazione del Piano Urbano della Mobilit�Sostenibile
(PUMS), del Biciplan e attivit�di workshop ‒ Codice CUP F 12 F 15 00010 000 9 - Codice CIG
71082433B0, comportante una spesa complessiva di €63.440,00, e fu stabilito di appaltare lo stesso



mediante procedura negoziata ex art. 36 del D. Lgs. nｰ 50/2016 , con il criterio dell'offerta
economicamente pi�vantaggiosa, furono definite le condizioni di aggiudicazione, nonch�quelle
contrattuali e fu impegnata la spesa complessiva conseguente;
- il servizio in oggetto �finanziato  con contributo europeo “Music Alcotra”;
- la fase di gestione della gara �di competenza della Centrale Unica di Committenza costituita tra i
comuni di Pinerolo e Piossasco con convenzione nｰ 66/15 del 28 gennaio 2015;
- in data 22 giugno 2017 fu pubblicato all'albo pretorio del comune di Pinerolo l'avviso pubblico per
la ricerca sul mercato di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti;
- nel suddetto avviso fu fissato nel giorno 13 lug1io 2017 il termine finale per la presentazione delle
domande di partecipazione alla procedura;
- entro detto termine perentorio pervennero quattordici istanze di partecipazione e precisamente:

1) TAGES Soc. Coop., via Carducci 64/c,  56017 SAN GIULIANO TERME (PI);
2) MOBILITYINCHAIN s.r.l., sede legale via Ciovasso nｰ 4, 20121 MILANO; sede
amministrativa via Custodi nｰ 16, 20136 MILANO;
3) TAU Trasporti e Ambiente Urbano s.r.l. , via Privata Oslavia nｰ 18/7, 20134 MILANO;
4) RTP: Claudio MALACRINO, Flavia BIANCHI,  Giovanni CALI', Patrizia FRANCO e Giulia
BELLONI, sede legale via Principi d'Acaja nｰ 6, 10143 TORINO; sede operativa via Peyron nｰ
12, 10143 TORINO;
5) SYSTEMATICA s.r.l., via Lovanio nｰ 8, 20121 MILANO;
6) CITEC ITALIA s.r.l., sede legale via Cassini nｰ 70, 10129 TORINO; sede amministrativa corso
Duca degli Abruzzi nｰ 72, 10129 TORINO;
7) RTP: Studio Associato T.T.A., DECISIO, Arch. Danilo ODETTO e arch. Michele DARO', corso
De Gasperi nｰ 34, 10129 TORINO;
8) RTP: IRTECO s.a.s.  e CRAS s.r.l., via P. Palmieri nｰ 21, 10143 TORINO;
9) TRT TRASPORTI E TERRITORIO s.r.l., via Rutilia nｰ 10/8, 20141 MILANO;
10) RTP: Ing. Andrea DEBERNARDI e arch. Remo CAPITANIO, sede legale via Roma nｰ 30,
23875 OSNAGO (LC); sede amministrativa via Magenta nｰ 15, 20900 MONZA;
11) RTP: POLINOMIA s.r.l., BICI-T s.r.l. e arch. Matteo DONDE', sede legale viale Lazio nｰ 8,
20135 MILANO; sede amministrativa via Nino Bixio nｰ 40, 20129 MILANO;
12) Soc. di ingegneria OCRA s.r.l., via Castelrosso nｰ 10, 00144 ROMA;
13) RTP: Consorzio Stabile CAIRE e NETMOBILITY s.r.l., largo degli Alpini nｰ 7, 42100
REGGIO EMILIA;
14)Soc. di ingegneria SISPLAN s.r.l. via San Marcellino nｰ 2, 40123 BOLOGNA;

- come risulta dal verbale di riunione del 17 luglio 2017, vennero prese inesame le richieste di
invito suddette e fu accertata la regolarit�delle dichiarazioni rese ed il possesso dei requisiti
richiesti ai fini della partecipazione alle fasi successive e quindi vennero ammessi alla procedura
negoziata gli operatori economici riportati in un elenco che sarebbe stato mantenuto riservato fino al
termine di scadenza per la presentazione delle offerte;
- con nota protocollata al nｰ 41671 del 18 luglio 2017, trasmessa a mezzo pec, gli operatori
economici sopra indicati furono  invitati a presentare la propria offerta, con scadenzaalle ore 11.30
del giorno 22 agosto 2017;
- entro il termine di scadenza fissato pervennero i seguenti plichi:
1) TRT TRASPORTI E TERRITORIO s.r.l.;
2) RTP: POLINOMIA s.r.l., BICI-T s.r.l.  e arch. Matteo DONDE';
3) CITEC ITALIA s.r.l. in raggruppamento con SIMURG s.n.c.;
4) Studio Associato T.T.A.;
5) ATI: Soc. di ingegneria SISPLAN s.r.l. mandataria;
6) RTP: IRTECO s.a.s.  e CRAS s.r.l.;
7) MOBILITYINCHAIN s.r.l.;
8) RTP: Consorzio Stabile CAIRE e NETMOBILITY s.r.l.;
9) RTP: Ing. Andrea DEBERNARDI e arch. Remo CAPITANIO;



- come risulta dal verbale n. 22/CUC, sedute del 30 agosto e  7 settembre 2017, il seggio  di gara,
cost i tu i to ai sensi dell’art. 15 del regolamento dei contratti di questo comune,
verific�l’idoneit�della documentazione prodotta a corredo dell'offerta e ammise alla fase
successiva tutti i partecipanti alla gara;

- con determinazione del funzionario incaricato di P.O. del settore segreteria generale adottata
il 27 settembre 2017,  n. meccanografico 878/2017, registrata al n. 795/2017, esecutiva, fu
nominata, nel rispetto dell’art. 77 del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50 e delle Linee Guida nｰ 5 approvate
dal Consiglio dell'Autorit�Anticorruzione con delibera nｰ 1190 del 16 novembre 2016, la
Commissione giudicatrice tecnica incaricata della valutazione delle offerte tecnica ed economica;

- come si rileva dai relativi verbali, i giorni 20, 26 ottobre, 8 e 10 novembre 2017 detta
Commissione giudicatrice tecnica si riun�e procedette alla disamina delle offerte tecniche degli
operatori economici partecipanti ed attribu�i relativi punteggi;

- il giorno 10 novembre 2017, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice comunic�i suddetti
punteggi, esamin�l’offerta economica prodotta da ciascun concorrente e, sulla base dei punteggi
conseguiti, stil�la graduatoria finale, che �la seguente:

Nｰ CONCORRENTE OFFERTA 
TECNICA

OFFERTA 
ECONOMICA

PUNTEGGIO  
TOTALE

1 RTP: CITEC ITALIA s.r.l.  e SIMURG s.n.c.  76,848 13,743 90,591
2 RTP: IRTECO s.a.s.  e CRAS s.r.l.  68,965 15,000 83,965
3 TRT TRASPORTI E TERRITORIO s.r.l.  69,030 10,623 79,653
4 ATI: SISPLAN srl e TPLAN CONSULTING srl 63,437 14,572 78,009
5 Studio Ass. T.T.A., DECISIO e arch. Danilo

ODETTO
70,159 5,921 76,080

6 RTP: POLINOMIA s.r.l., BICI-T s.r.l.  e arch.
Matteo DONDE'

61,116 13,620 74,736

7 RTP: CAIRE e NETMOBILITY s.r.l. 60,063 13,743 73,806

8 RTP: ing. A. DEBERNARDI e arch. Remo
CAPITANIO

53,144 12,922 66,066

9 MOBILITYINCHAIN s.r.l. 48,366 9,380 57,746

- l'offerta vincitrice risult�anomala, in quanto sia i punti relativi al prezzo che quelli relativi
all'offerta tecnica erano pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti
dalla lettera di invito e, quindi, la commissione richiese al RUP di esprimersi in merito alla
congruit�della stessa;

- in data 4 dicembre 2017 il RUP, arch. Daniela ALBERTI, comunic�al presidente della
commissione giudicatrice tecnica di avere ritenuto l'offerta vincitrice congrua, in considerazione
delle giustificazioni rese dal RTP CITEC ITALIA s.r.l.  e SIMURG s.n.c.;

- nel corso della seduta pubblica del 14 dicembre 2017, la Commissione giudicatrice diede
lettura dell'esito della verifica di congruit�e propose di aggiudicare il servizio in questione al
suddetto RTP, che ha partecipato alla gara avvalendosi dei requisiti tecnici della societ�CITEC
INGENIEURS CONSEILS S.A. di Ginevra;

- l’aggiudicazione �subordinata agli adempimenti previsti dagli atti di gara;

- ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D. Lgs. 18/4/2016 nｰ 50, si �provveduto nei confronti
dell'operatore economico vincitore ad inoltrare le richieste di verifica delle dichiarazioni sostitutive
rese dallo stesso riguardanti:



1) il possesso dei requisiti di capacit�tecnico-professionali richiesti ai fini di partecipazione alla
procedura negoziata;
2) il possesso dei requisiti generali, avvalendosi del sistema AVCPASS istituito dall'ANAC,
nonch�mediante inoltro della richiesta direttamente alle amministrazioni interessate, ai sensi del D.
P.R. 28/12/2000, n. 445; 

Accertata, in base alle risultanze del verbale di gara nｰ 22/CUC del 30 agosto e 7 settembre 2017,
redatto dal seggio di gara, e dei verbali stilati dalla commissione giudicatrice tecnica in data20, 26
ottobre, 8, 10 novembre e 14 dicembre 2017, la regolarit�dell’attivit�svolta;

Ritenuto, quindi, di aggiudicare il servizio in questione al RTPCITEC ITALIA s.r.l. e SIMURG s.
n.c.,  approvando detti verbali di gara;

Visto il provvedimento del dirigente del settore segreteria generale prot. nｰ 3167 del 18 gennaio
2017, con il quale alla sottoscritta �stato conferito l'incarico relativo alla Posizione Organizzativa
denominata “Gestione procedure di gara, appalti, contratti ed espropri, CUC”;

Considerato che, con il conferimento del suddetto incarico di Posizione Organizzativa, �stata
delegata, tra l'altro, l'approvazionedei provvedimenti di aggiudicazioneper affidamenti di importo
pari od inferiore ad € 80.000,00;

Vista l’attestazione di regolarit�e correttezza dell’azione amministrativa resa dal responsabile del
procedimento per le finalit�di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 33 del D. Lgs. 18/4/2016, nｰ 50; 

Considerato che l’adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs.
18/8/2000, n. 267;

Richiamate:
- la deliberazione del consiglio comunale n. 5 dell'1/2/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
�stato approvato il Documento Unico di Programmazione;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 22/2/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale �stato approvato il bilancio di previsione anni 2017-2019; 
- la deliberazione della giunta comunalen. 145 del 9/5/2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui
�stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017 e il Piano delle Performance 2017-2019;

Visti: 
- l’art. 151, comma 4, del D. Lgs 18/8/2000, n. 267;
- il D. Lgs. 18/4/2016, n. 50;
- l’art. 28 del vigente regolamento di contabilit�

D E T E R M I N A

1) Di approvare il verbale di garanｰ 22/CUC del 30 agosto e  7 settembre 2017,redatto dal seggio
di gara, nonch�i verbali stilati dalla commissione giudicatrice tecnica in data20, 26 ottobre, 8, 10
novembre e 14 dicembre 2017, che si allegano alla presente determinazione sotto le lettere A), B),
C), D), E) ed F) per farne parte integrante e sostanziale, riguardanti l'affidamento del servizio di
redazione del Piano Urbano della Mobilit�Sostenibile (PUMS), del Biciplan e attivit�di workshop
‒ Codice CUP F 12 F 15 00010 000 9 - Codice CIG 71082433B0, e di aggiudicare lo stesso, per le
ragioni espresse in narrativa, alRTP CITEC ITALIA s.r.l.  e SIMURG s.n.c., con sede legale presso



la capogruppo in Torino, via Cassini nｰ 70.

2) Di dare atto che l'aggiudicatario ha acquisito il miglior punteggio totale di 90,591 punti ed ha
offerto il ribasso del 25% sull'importo a base di gara di € 50.000,00; pertanto ilil corrispettivo netto
�di € 37.500,00, oltre I.V.A. ai sensi di legge.

3) Di stabilire che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. nｰ 50/2016,  la presente
aggiudicazione diverr�efficace dopo la conclusione delle verifiche sul possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione alla gara in capo all’aggiudicatario.

4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’affidatario
decadr�dal diritto di eseguire le prestazioni oggetto del relativo contratto qualora dal controllo
delle dichiarazioni sostitutive rese dovesse emergere la non veridicit�del contenuto delle stesse.

5) Di impegnare, a favore del raggruppamento temporaneo frale societ�CITEC ITALIA s.r.l.  e
SIMURG s.n.c.  (c.f./partita IVA della capogruppo 09400820016) nel rispetto delle
modalit�previste dal principio applicato della contabilit�finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di €
45.750,00 in considerazione dell’esigibilit�della medesima, imputandola agli esercizi 2017 e 2018
al capitolo 10301041(spese per incarico professionale per redazione PUMS, Biciplan e Workshop),
missione 10 (trasporti e diritto alla mobilit�, programma 05 (trasporto pubblico locale), Titolo 1
(spese correnti), macroaggregato03 (acquisto di beni e servizi), conto finanziario di V livello U.
1.03.02.11.999, come segue:
- per € 33.440,00 all'impegno n. 200007/17;
- per € 12.310,00 all'impegno n. 20001/18;
dando atto che, a seguito del riaccertamento ordinario 2017, le somme necessarie per l'esecuzione
del servizio saranno imputate sull'esercizio 2018 in base al principio della competenza finanziaria
potenziata.

6) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti �compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con i vincoli di finanza pubblica.

7) Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa  NON
RICORRENTE.

8) Di effettuare la pubblicit�dei risultati della presente procedura sul sito internet del comune di
Pinerolo nello spazio dedicato alla Centrale Unica di Committenza ed  all’albo pretorio del comune.

9) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarit�amministrativa e contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 5 del vigente regolamento sul
sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 5 marzo
2013, la regolarit�tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarit�e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole �reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

10) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 6 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013, che il presente provvedimento
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente e pertanto sar�sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarit�contabile.



11) Di dare atto, altres� che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate
situazioni di conflitto d'interesse da quanti hanno curato l'istruttoria e/o espresso pareri, per la
valutazione sull'eventuale necessit�di astensione ex art. 6-bis della legge n. 241/1990.

12) Di impegnarsi a pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, ai
sensi dell’art. 1, comma 32 della L. 190/2012, i dati previsti dall’art. 3 della delibera ANAC n. 39
del 20/1/2016, relativi al presente affidamento.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O. DEL 
     SETTORE SEGRETERIA GENERALE 
      (dott.ssa Maria Chiara MARCELLIN)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul
sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.mapweb.it/pinerolo/albo/albo_pretorio.php.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai 
sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del 
Comune di  Pinerolo.

 


