
CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PALAZZO DEGLI ACAJA – 1^ STRALCIO. RIFACIMENTO COPERTURA E 
LOGGIATO MANICA SU VIA AL CASTELLO, MURO DI VIA JACOPO BERNARDI 
E GIARDINO. CODICE CUP: F16D18000050004. CODICE CIG: 7738482D5A. 
RETTIFICA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Ufficio / Settore SEGRETERIA LLPP / SETTORE LAVORI PUBBLICI    
Dirigente/Titolare P.O. ING. MARCO QUARANTA    
Numero meccanografico DET. 223 / 2019
Data adozione 15/03/2019

Premesso che:

 con lettera contratto prot. n. 56542 del 09/10/2017 è stato affidato all’ATP tra l’arch. Elda Bagnus e 
l’ing. Enzo Chiale, con studio in viale Savorgnan d’Osoppo 23, 10064 Pinerolo (TO), l’incarico di 
progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori di recupero e consolidamento strutturale della copertura del Palazzo degli Acaja, codice CIG: 
Z2B1E27965, per la somma di € 39.290,00, oltre Contributo Previdenziale 4% e IVA 22% e così per 
complessivi € 49.851,15, aggiudicati con determinazione dirigenziale n. 648 del 14/08/2017;
 con deliberazione di Giunta comunale n. 366 del 05/12/2017 è stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto, redatti dall’ATP incaricata;
 con deliberazione di Giunta comunale n. 293 del 11/09/2018 è stato approvato il progetto definitivo 
dei lavori in oggetto, redatti dall’ATP incaricata;
 con determinazione dirigenziale registrata al n. 1398 del 20/12/2018 è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori per la messa in sicurezza e il rifacimento della copertura di Palazzo degli Acaja – 1^ lotto, 
codice CUP: F16D18000050004, redatti dai professionisti incaricati a duopo, dando atto che la somma 
complessiva ammonta ad € 400.000,00;

Richiamata la disposizione di servizio prot. n. 2349 del 10/01/2019, con la quale vengono individuati, fra 
l’altro, i responsabili di procedimento per ogni attività afferente al Settore LL.PP., Ambiente e Protezione 
Civile;



Dato atto che gli artt. 2, 3 e 9 del capitolato speciale d’appalto, approvato con la determina a contrarre n. 
1398/2018, indicano che i lavori in oggetto sono interamente ascrivibili alla categoria OG2 “Restauro e 
Manutenzione di Beni Immobili sottoposti a tutela”;

Vista la nota protocollata al n. 16095 del 11/03/2019, con cui l’ARI, Associazione Restauratori d’Italia, 
richiede la rettifica del capitolato con la specifica di separare le lavorazioni pertinenti alla categoria OS2A 
“Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, 
artistico, archeologico ed etnoantropologico” dalle lavorazioni ascrivibili alla categoria OG2, sopra descritta;

Vista la relazione del RUP, ing. Franco Bocchetto, in data 14/03/2019, con cui ritiene, a seguito di 
approfondimenti congiuntamente con il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, il Dirigente del Settore 
Segreteria Generale ed il responsabile  della Centrale Unica di Committenza e tenuto conto dei 
pronunciamenti della dottrina, della giurisprudenza e dell’ANAC sulla problematica sollevata, di dover 
accogliere le osservazioni avanzate dall’ARI e propone di procedere alla rettifica degli artt. 2, 3 e 9 del 
Capitolato Speciale d’Appalto come meglio specificato nel determinato;

Visto il provvedimento del Sindaco n.77 del 28/12/2018 con il quale è stato attribuito all’ing. Marco 
Quaranta l’incarico di Dirigente del Settore Lavori Pubblici a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art.110 
comma 1 del D.Lgs. 267/200, con decorrenza dal 31/12/2018 e fino al termine del mandato del Sindaco;

Dato atto, che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto 
d’interesse dal sottoscritto dirigente e da quanti altri hanno curato l’istruttoria e/o espresso pareri, per la 
valutazione sull’eventuale necessità di astensione ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. in ordine al 
seguente provvedimento;

Atteso che, sulla presente determinazione l’attestazione sulla regolarità tecnica e correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. e dell’art.5 del vigente 
regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.6 del 
05/03/2013, esecutiva, si desumono dagli atti prodotti dal RUP, allegati alla presente,

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

Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 27/12/2018,  esecutiva, avente per oggetto: 
"Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019/2021";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 27/12/2018, esecutiva,  avente per oggetto: 
"Approvazione bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati";

Considerato che la Città di Pinerolo:
- ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021 entro il 31/12/2018;
- ha rispettato nel 2018 il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all’art.9 L.24/12/2013 n. 243;

D E T E R M I N A

1) di rettificare il Capitolato speciale d’appalto, già approvato con determina dirigenziale n. 1398/2018, nel 
seguente modo:

 Sostituzione del comma 1 e Tabella A dell’Art 2 Ammontare complessivo dell’appalto:
L’importo dei lavori a misura posti a base dell’affidamento è definito come segue:
importo complessivo delle opere: € 278.840,56 oltre ad € 19.511,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per 
complessivi € 298.351,56 suddivisi tra le categorie:
- OG2 per l’importo di € 248.749,67, di cui € 16.267,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- OS2-A per l’importo di € 49.601,89 di cui 3.243,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso



 Sostituzione dell’Art. 3 Categoria prevalente – categorie scorporabili
L’impresa dovrà essere in possesso di SOA per la categoria OG2 (prevalente) “Restauro e manutenzione di beni immobili 
sottoposti a tutela” per l’importo di € 248.749,67 e possedere i requisiti di qualificazione per la categoria OS2-A “Superfici 
decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed 
etnoantropologico” per l’importo di € 49.601,89.
La categoria super specializzata OS2-A (s.i.o.s.) è subappaltabile nel limite massimo del 30%.
Ai sensi dell’art 146 del D.Lgs 50/2016 non trova applicazione l’istituto dell’Avvalimento di cui all’art 89 del medesimo 
decreto.

 Sostituzione dell’Art. 9 Qualificazione dell’impresa
E’ richiesta la qualificazione per le seguenti categorie e classi di importo:
OG2 (prevalente) per l’importo di € 248.749,67 (duecentoquarantottomilasettecentoquarantanove/67), di cui € 16.267,23 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
OS2-A (scorporabile con obbligo di qualificazione in proprio o mediante raggruppamento temporaneo di imprese) per l’importo di 
€ 49.601,89 (quarantanovemilaseicentouno/89), di cui 3.243,77 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Ai sensi dell’art. 12 del DM 154/2017 (MIBACT) - “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni 
culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004”, per i lavori riconducibili alla categoria OS2-A (tutti quelli computati sulla 
base del prezzario  “2016 beni culturali artistici DEI” e quelli individuati nel CME “con riferimento alla voce indicata dal 
restauratore per le varie zone”), l’impresa deve possedere i seguenti requisiti, anche attraverso attestazione SOA, ove posseduta:
- avere eseguito lavori direttamente e in proprio della medesima categoria e con riferimento allo specifico settore di 
competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, 
fermo restando il principio della continuità nell’esecuzione dei lavori di cui all’art. 7 comma 2, del DM 154/2017 o, in 
alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall’art. 7, comma 1, lettera a) del medesimo DM 154/2017;
- avere un organico determinato secondo quanto previsto dall’art 8 del DM 154/2017 sull’idoneità organizzativa ed in 
particolare:
o per le imprese che nell’ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti 
superiore a cinque unità, l’idoneità è dimostrata dalla presenza di restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente in 
numero non inferiore al venti per cento dell’organico complessivo dell’impresa, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni 
culturali ai sensi della disciplina vigente in numero non inferiore al quaranta per cento del medesimo organico; in alternativa 
l’idoneità organizzativa è dimostrata dall’aver sostenuto per il personale dipendente con la qualifica di restauratore e di 
collaboratore restauratore di beni culturali, un costo complessivo non inferiore al quaranta per cento dell’importo lavori che 
rientrano nella categoria OS2-A e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la 
società organismo di attestazione;
o per le imprese che nell’ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti 
pari od inferiore a cinque unità, l’idoneità organizzativa è comprovata dalla presenza di almeno un restauratore di beni culturali;
- essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2) di dare atto che resta invariato il contenuto dei rimanenti articoli del Capitolato d’appalto in oggetto;

3) di demandare alla CUC le modifiche degli atti di gara e la riapertura dei termini per la presentazione 
dell’offerta;

4) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
Ing. Marco QUARANTA

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.


