
CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ARTT. 60 E 36, COMMA 9, DEL D. LGS. N° 50/2016 PER 
L'AFFIDAMENTO DEL 1° STRALCIO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO 
COPERTURA E LOGGIATO MANICA DEL PALAZZO “PRINCIPI D'ACAJA” SU 
VIA AL CASTELLO E MURO GIARDINO SU VIA JACOPO BERNARDI - CODICE 
CUP F 16 D 18 00005 000 4 - CODICE CIG 7738482D5A (PADRE) =  RETTIFICA 
BANDO  E RIAPERTURA TERMINI DI GARA.

Ufficio / Settore CENTRALE UNICA DI COMMITENZA / CENTRALE UNICA DI 
COMMITENZA    

Dirigente/Titolare P.O. DR.SSA DANILA GILLI    
Numero meccanografico DET. 225 / 2019
Data adozione 15/03/2019

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.

Premesso che:
- con determinazione del dirigente del settore urbanistica/SUAP ad interim lavori pubblici adottata in data 
19 dicembre 2018, n° meccanografico 1527-2018, registrata al n° 1398/2018, esecutiva, fu approvato il 
progetto esecutivo del 1° stralcio dei lavori di rifacimento copertura e loggiato manica del palazzo 
“Principi D'Acaja” su via Al Castello e muro giardino su via Jacopo Bernardi - Codice CUP F 16 D 18 
00005 000 4 - Codice CIG 7738482D5A, comportante una spesa complessiva di € 400.000,00, di cui € 
278.840,56 a base di gara, oltre a € 19.511,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- l’esecuzione dei lavori in oggetto è finanziata con fondi propri di bilancio;
- con la medesima determinazione  fu stabilito di affidare i lavori mediante procedura aperta ai sensi degli 
artt. 60 e 36, comma 9, del D. Lgs. n° 50/2016, furono definite le condizioni di aggiudicazione, nonché 
quelle contrattuali e fu impegnata la spesa complessiva dell'opera;
- la fase di gestione della gara è di competenza della Centrale Unica di Committenza costituita tra i 
comuni di Pinerolo e Piossasco con convenzione n° 66/15 del 28 gennaio 2015;
- con mia determinazione dirigenziale adottata il 20 dicembre 2018, n° meccanografico 1543-2018, 
registrata al n° 1404/2018, esecutiva, furono approvati il bando e i documenti di gara;



- il bando di gara fu pubblicato all’albo pretorio on-line del comune di Pinerolo il 27 dicembre 2018, sul sito 
INTERNET del comune di Pinerolo, sia nello spazio dedicato alle gare che nella sezione Amministrazione 
trasparente – bandi di gara e contratti, nonché sul sito internet dell'Osservatorio della Regione Piemonte;
- con determinazione del dirigente del settore lavori pubblici adottata il 15 marzo 2019, n° meccanografico
223-2019, registrata al n° 195/2019, esecutiva, furono rettificati alcuni articoli del capitolato speciale d'appalto, 
rimandando alla Centrale Unica di Committenza i necessari adeguamenti degli atti di gara;

Ritenuto di riportare le suddette  modifiche in un avviso di rettifica, da approvarsi in allegato alla presente, 
cui dare pubblicità nelle medesime forme seguite per il bando di gara;

Dato atto che le variazioni apportate fissano condizioni di partecipazione diverse da quelle originarie e, 
pertanto occorre procedere ad una riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, in misura 
adeguata al recepimento dei nuovi requisiti richiesti agli operatori economici;

Visto il decreto del Sindaco acquisito al protocollo comunale  il 10 gennaio  2017 al n° 1226, con il quale 
è stata nominata la sottoscritta dr.ssa Danila Gilli, nella qualità di dirigente del settore segreteria generale, 
responsabile della Centrale Unica di Committenza;

Dato atto che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto 
d'interesse dal responsabile del procedimento, dal sottoscritto dirigente e da quanti hanno curato 
l'istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione sull'eventuale necessità di astensione ex art. 6-bis della 
legge n° 241/1990;

Vista l’attestazione di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa resa dal responsabile del 
procedimento per le finalità 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;

Atteso che sull’adozione del presente atto viene rilasciato dal sottoscritto responsabile della Centrale 
Unica di Committenza il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

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

Visto il D. Lgs. 18/4/2016, n° 50;

D E T E R M I N A

1) Di approvare l'avviso di rettifica, che si allega alla presente determinazione sotto la lettera A), relativo 
al bando di gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, del 1° stralcio dei lavori di rifacimento 
copertura e loggiato manica del palazzo “Principi D'Acaja” su via Al Castello e muro giardino su via 
Jacopo Bernardi - Codice CUP F 16 D 18 00005 000 4 - Codice CIG 7738482D5A, comportante una 
spesa complessiva di € 400.000,00, di cui € 278.840,56 a base di gara, oltre a € 19.511,00 per gli oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso.

2) Di pubblicare l'avviso di rettifica  all’albo pretorio del comune di Pinerolo, sul sito INTERNET del 
comune di Pinerolo, sia nello spazio dedicato alle gare che nella sezione Amministrazione trasparente – 
bandi di gara e contratti, nonché sul sito internet dell'Osservatorio della Regione Piemonte.

3) Di riaprire i termini per la presentazione delle offerte, disponendo che la nuova scadenza della 
procedura aperta venga fissata almeno  20 giorni dopo la pubblicazione dell'avviso di rettifica all'albo 
pretorio del comune di Pinerolo.



IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
(dott.ssa Danila GILLI)

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. 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.


