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Gara europea a procedura aperta per l’affidamento di servizi attinenti 

l’architettura e l’ingegneria relativi all’intervento di costruzione nuovo 

parcheggio interrato e riqualificazione dell’area di piazza Europa [CIG 

86378524F7 – CUP B21B17000100003] 

VERBALE DI GARA N. 10 

5 agosto 2021 

L’anno duemila ventuno, il giorno cinque del mese di agosto alle ore 8:45, 

si è riunita – tramite connessione telematica – la commissione giudicatrice 

della gara di appalto avente per oggetto la «Gara europea a procedura aperta 

per l’affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria relativi 

all’intervento di costruzione nuovo parcheggio interrato e riqualificazione 

dell’area di piazza Europa [CIG 86378524F7 – CUP B21B17000100003]», 

nominata con determinazione dirigenziale n. 697 del 11 maggio 2021e così 

composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Mazza Francesco [Commissario] 

 Osvaldo Beccaria [Commissario] 

Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Personale, 

socio-educativo e appalti, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del 

citato «Regolamento per la disciplina dei contratti», dichiara aperta la gara. 

La commissione prende atto che: 

— nella seduta pubblica del 19 luglio 2021 [seduta aperta al pubblico — 

verbale di gara n. 9], la commissione ha individuato come offerta più 



vantaggiosa quella del Costituendo RTP «Ai Studio – Associazione 

Professionale» con sede legale in Torino, Corso Francesco Ferrucci n. 112 – 

CAP 10138 [codice fiscale e partita Iva 04348600018], con un ribasso 

percentuale offerto del 43,660% [quarantatré virgola sessantasei per cento] 

sull’importo a base d’asta, oltre all’Iva nella misura di legge, e così per un 

importo complessivo dell’appalto di € 233.200,39 oltre all’Iva nella misura 

di legge e ha disposto la trasmissione di tale offerta al responsabile unico del 

procedimento ai fini della prescritta verifica della congruità dell’offerta, 

rinviando la proposta di aggiudicazione dell’appalto a una nuova seduta 

pubblica; 

— il responsabile del procedimento con lettera del 22 luglio 2021 – 

protocollo numero 54895 – ha dichiarato che l’offerta presentata dal 

Costituendo RTP «Ai Studio – Associazione Professionale» con sede legale 

in Torino, Corso Francesco Ferrucci n. 112 – CAP 10138 [codice fiscale e 

partita Iva 04348600018] risulta «… congrua, in relazione ai prezzi di 

mercato…»; 

— la commissione prende atto che la data della presente seduta è stata 

comunicata mediante avviso pubblicato sul sito Internet del Comune e sulla 

piattaforma Sintel e-Procurement. 

Tutto ciò premesso il presidente dà atto che l’offerta presentata dal 

Costituendo RTP «Ai Studio – Associazione Professionale» [capogruppo 

mandataria], risulta congrua e pertanto propone l’aggiudicazione dell’appalto 

in oggetto alla predetta impresa e alle seguenti condizioni economiche: 

 ribasso percentuale del 43,660% sull’importo a base di gara di € 

413.916,20: 



— importo offerto al netto del ribasso di gara                             € 233.200,39 

—  oneri per la sicurezza                                                               € 0,00 

—  importo totale della proposta di aggiudicazione               € 233.200,39 

Il presidente dà infine atto che il dirigente del settore Lavori pubblici 

effettuerà con proprio provvedimento l’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto. Tale aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del 

possesso dei requisiti di legge da parte dell’impresa aggiudicataria. 

Successivamente il materiale di gara viene depositato nell’armadio chiuso a 

chiave posto nell’ufficio Appalti, parimenti chiuso a chiave, dove verrà 

custodito. 

Alle ore 8:55 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Mazza Francesco [Commissario] 

 Osvaldo Beccaria [Commissario] 

 


