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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

 
 

N^ 57  del 22 settembre 2008                                                                   N^ 1429 di Raccolta 
del registro di Settore 

 
 

OGGETTO:  Aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di assistenza 
tecnica per la predisposizione di un Programma operativo di interventi intersettoriali e 
la definizione degli assetti di governance, di un “Progetto di territorio”, finalizzato allo 
sviluppo ed implementazione degli asset strategici del territorio cuneese nel contesto 
della Piattaforma territoriale transnazionale ligure-piemontese 

 
IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 
 

Premesso che 
 
a seguito di Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 24 giugno 2008, il Settore 
Programmazione del Territorio ha avviato la procedura aperta - mediante pubblicazione del 
relativo Bando di Gara – per l’affidamento del servizio in oggetto, relativo al Programma 
ministeriale “Progetti di Territorio nei territori-snodo” finanziato con Decreto del Ministero 
Infrastrutture – Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento dello Sviluppo 
del Territorio, per il Personale e i Servizi generali, prot. n. 3453/R.U. del 14 dicembre 2007, 
a valere sulle risorse di cui alla Delibera CIPE n. 3 del 22 marzo 2006; 
 

il Bando di Gara (prot.36717) è stato pubblicato in data 27 giugno 2008 per una durata di 
quaranta giorni e entro il termine per la presentazione delle proposte, fissato per il giorno 
06.08.2008 sono pervenuti in tempo utile, presso il Comune di Cuneo – Settore Legale e 
Demografico – Via Roma 28, n°4 (quattro) plichi offerta; 
 

con Determinazione del Dirigente del Settore Programmazione del Territorio n°47 del 7 
agosto 2008 si è provveduto alla nomina della Commissione incaricata dell’esame delle 
offerte pervenute, per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla 
base dei criteri di valutazione indicati nel Bando e nel Capitolato d’Oneri; 
 

in data 8 agosto 2008, la Commissione, riunita in seduta pubblica, verificata la completezza 
e la regolarità della documentazione amministrativa e dei requisiti di ammissibilità dichiarati 
dai singoli concorrenti, secondo quanto prescritto dal Capitolato d’oneri, ha ammesso alla 
fase successiva della gara tutti i concorrenti;  
 

la medesima Commissione, in sedute riservate svoltesi in data 8 agosto 2008 e 19 settembre 
2008, ha proceduto all’esame delle offerte tecniche contenute nella busta “B”, alla loro 
valutazione e all’attribuzione dei punteggi di cui all’art.20 p.to 1, lett. a e b del Capitolato 
d’oneri, determinando un punteggio parziale relativo all’offerta tecnica; 
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in data 20 settembre 2008, la Commissione, riunita in seduta pubblica, ha proceduto 
all’esame delle offerte economiche contenute nella busta “C”e all’attribuzione del punteggio 
parziale di cui all’art.20 p.to 2 del Capitolato d’oneri, pervenendo alla determinazione del 
punteggio complessivo totalizzato da ciascun partecipante; 
 

al termine della seduta del 20 settembre 2008, la Commissione ha trasmesso 
all’amministrazione aggiudicataria tutti gli atti di gara, da cui è risultata provvisoriamente 
aggiudicataria del servizio in oggetto la Società ECOSFERA s.p.a. Viale Castrense, 8 - 
00182 ROMA, con un’offerta per il servizio in oggetto pari a € 200.000,00 ed un punteggio 
complessivo pari a punti 92,50;  
 

ai sensi del Capitolato d’oneri – art.20 – Modalità e criteri di aggiudicazione – il punteggio 
complessivo dei concorrenti risulta dalla somma dei punteggi parziali relativi a ciascun 
elemento di giudizio relativo all’offerta tecnica e all’offerta economica;  
 

i punteggi complessivi individuali dei partecipanti, quali risultanti dai verbali di gara e dalla 
somma dei punteggi singolarmente conseguiti sono i seguenti:  
 
N Elenco concorrenti Offerta 

TECNICA 
Offerta  

ECONOMICA 
PUNTEGGIO 

TOTALE 
1.  R.T.I.: 

Gruppo CLAS s.r.l.  
(R.T.I capogruppo mandataria) 
Via Serviliano Lattuada, 20 - MILANO 
Tau&Temi associati (mandante) 
Via Moiola, 7 - CUNEO 

63,00 15,93 Punti 78,93 

2.  R.T.I.: 
LATTANZIO E ASSOCIATI s.p.a .  
(R.T.I capogruppo mandataria) 
Via Borgonuovo, 26 – 20121 MILANO 
C.S.S.T. s.p.a. (mandante) 
Strada Torino, 50 – 10043 TORINO 

47,00 19,19 Punti 66,19 

3.  ECOSFERA s.p.a. 
Viale Castrense, 8 - 00182 ROMA 75,00 17,50 Punti 92,50 

4.  R.T.I. 
IZI s.p.a  (R.T.I capogruppo mandataria) 
Via Cornelio Celso, 11 – 00161 ROMA 
A.I. ENGINEERING s.r.l.  (mandante) 
TECNOGRANDA s.p.a (mandante) 

49,00 20,00 Punti 69,00 

 

nell’approvare i risultati del lavoro della Commissione di Gara si rileva, esaminati i verbali, 
che il miglior punteggio complessivo 92,50 è stato conseguito da ECOSFERA s.p.a. - Viale 
Castrense, 8 - 00182 ROMA, seguito dal costituendo R.T.I. composto da Gruppo CLAS 
s.r.l. (R.T.I capogruppo mandataria) - Via Serviliano Lattuada, 20 – MILANO e Tau&Temi 
associati (mandante) - Via Moiola, 7 - CUNEO con punteggio 78,93; 
 

Considerato che 
 
ai sensi dell’art.4 – Unitarietà e trasparenza dell’azione amministrativa della Convenzione 
(Prot. n°3066/RU), stipulata tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento 
per la Programmazione ed il Coordinamento dello Sviluppo del Territorio, per il Personale e 
i Servizi generali e il Comune di Cuneo in data 20.06.2008, quest’ultimo si impegna ad 
utilizzare l’intero finanziamento concesso, fatte salve esclusivamente le spese tecniche per 
l’espletamento della gara e gli incentivi di cui all’art.92 del D.Lgls 163/06, per la 
conformazione di un unico affidamento di incarico, da attuare secondo procedure di 
evidenza pubblica; 
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è necessario, pertanto, impegnare contestualmente le somme per l’affidamento del servizio 
esterno e per l’incentivazione del personale interno, così come indicato nella previsione di 
spesa del finanziamento, sottoposto alla presa d’atto del Ministero in data 23 aprile 2008 -  
Prot. n.22659; 
 
la somma di cui all’art.92 del D.Lgls 163/06, ritenuta ammissibile dal Ministero e 
corrispondente al 4,4% del finanziamento complessivo, ammonta a €15.000,00 già ridotta al 
30% (oneri inclusi) e prevede attività di coordinamento e supervisione del programma svolte 
dal Responsabile Unico del Procedimento, attività di programmazione territoriale, 
monitoraggio, rendicontazione, co-progettazione del Programma Operativo da parte del 
Referente Tecnico designato e di un gruppo tecnico di supporto; 
 
Rilevato che 
 
ai sensi dell’art.3 – Finanziamento e modalità di erogazione della citata Convenzione, il 
primo acconto del finanziamento ministeriale pari a €136.000,00 verrà erogato a seguito 
dell’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti da parte dell’Amministrazione 
beneficiaria per l’affidamento delle attività previste; 
 

Visto il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;   
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008 di approvazione del 
bilancio di previsione 2008; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del 
piano esecutivo di gestione 2008;  
 
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Settore per il 
combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli artt. 4, 16 e 17 del 
Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e per l'art. 54 dello Statuto Comunale; 

 
 

DETERMINA 
 

1. di prendere atto ed approvare le risultanze dei lavori della Commissione esaminatrice per 
l’affidamento  - mediante procedura aperta di cui all’articolo 54 commi 1, 2, articolo 55 
comma 1 del D.Lgs. 163/2006, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ex articolo 83 del medesimo D.Lgs., con individuazione delle offerte anormalmente basse 
e verifica della loro congruità ai sensi dell’art. 86 comma 2, artt. 87, 88 e 89 del D.Lgs. 
163/2006 - del servizio di assistenza tecnica per la predisposizione di un Programma 
operativo di interventi intersettoriali e la definizione degli assetti di governance, di un 
“Progetto di territorio”, finalizzato allo sviluppo ed implementazione degli asset strategici 
del territorio cuneese nel contesto della Piattaforma territoriale transnazionale ligure-
piemontese; 

 
2. di dichiarare, conseguentemente, aggiudicatario del servizio in oggetto la Società 

ECOSFERA s.p.a. - Viale Castrense, 8 - 00182 ROMA, alle condizioni di cui all’offerta, 
per un importo complessivo – al netto dell’IVA – di € 200.000,00;  

 
3. di dare atto che l’affidamento del servizio è subordinato alla verifica dei possesso dei 

requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi dichiarati in sede di gara e alla 
verifica di congruità dell’offerta, nonchè al controllo degli adempimenti previsti dalla 
normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa; 
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4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 240.000,00 (comprensiva di tutte le spese ed 

IVA 20%) al Titolo II, Funzione 09, Servizio 01, Intervento 06 del Capitolo 5391000 
"PROGETTO TERRITORIO NEI "TERRITORI SNODO" - INCARICO E DIVERSE 
(VED. CAP. 1252001/E)" - del Bilancio di Previsione 2008, che presenta la necessaria 
disponibilità - finanziato mediante trasferimento di fondi dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 
(Centro di Costo 09101) (Codice Imp.          /2008) (Codice gestionale 2601) 
 

5. di autorizzare, riscontrata l’osservanza delle procedure stabilite, la regolarità della 
prestazione, la rispondenza dei prezzi, nonché il rispetto delle condizioni e dei termini 
pattuiti, i relativi pagamenti, con attestazioni del Servizio interessato ai sensi degli articoli 
32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell'importo impegnato; 

 

6. di condizionare la liquidazione del pagamento del servizio esterno all’accredito della 
somma del finanziamento complessivo di €340.000,00 relativo al “Progetto di territorio 
nei territori snodo”, disposto a favore del Comune di Cuneo, con Decreto del Ministero 
Infrastrutture – Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento dello Sviluppo 
del Territorio, per il Personale e i Servizi generali, prot. n. 3453/R.U. del 14 dicembre 
2007, a valere sulle risorse di cui alla Delibera CIPE n. 3 del 22 marzo 2006; 

 

7. di affidare al Settore Programmazione del Territorio l’incarico di svolgere le attività 
descritte in premessa al fine di garantire l’indirizzo e l’implementazione delle attività di 
redazione del Programma Operativo del “Progetto di territorio”;  

 

8. di individuare come Tecnico Progettista per la definizione del suddetto atto di 
pianificazione territoriale il Dott. Arch. Giovanni PREVIGLIANO abilitato alla 
professione, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo all’Albo n. 703, 
come Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) del Programma il Geom. Claudio 
Luciano – Funzionario Tecnico Responsabile (D3) della Direzione Urbanistica e come 
Referente Tecnico l’Ing. Elena Lovera  - Istruttore Direttivo Tecnico (D1) e di nominare 
con provvedimento dirigenziale, come previsto dalla deliberazione della G.C. n. 250 del 
28.11.2000 e s. mod., i soggetti componenti del Settore Programmazione del Territorio e 
di eventuali altri settori comunali che costituiranno il gruppo tecnico di supporto per le 
attività necessarie, coadiuvati da eventuali collaboratori generici; 

 

9. di dare atto che la somma prevista per l’incentivazione del personale interno per le 
attività di cui in premessa, già ridotta al 30% ammonta a € 15.000,00 (oneri inclusi) trova 
adeguata copertura al Capitolo 5391000 "PROGETTO TERRITORIO NEI "TERRITORI 
SNODO" - INCARICO E DIVERSE (VED. CAP. 1252001/E)" - del Bilancio di 
Previsione 2008, finanziato mediante trasferimento di fondi dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

10. di impegnare la spesa complessiva di Euro 15.000,00 (oneri inclusi) al Titolo II, Funzione 
09, Servizio 01, Intervento 06 del Capitolo 5391000 "PROGETTO TERRITORIO NEI 
"TERRITORI SNODO" - INCARICO E DIVERSE (VED. CAP. 1252001/E)" - del 
Bilancio di Previsione 2008, che presenta la necessaria disponibilità;  
(Centro di Costo 09101) (Codice Imp.           /2008) (Codice gestionale 2601) 
 

11. di autorizzare, riscontrata l’osservanza delle procedure stabilite e la regolarità della 
prestazione, i pagamenti della somma di cui al p.to 10, con attestazioni del Dirigente del 
Settore Programmazione del Territorio, responsabile del Capitolo 5391000 "PROGETTO 
TERRITORIO NEI "TERRITORI SNODO" - INCARICO E DIVERSE (VED. CAP. 
1252001/E)" e della rendicontazione delle spese, ai sensi del vigente Regolamento di 
Contabilità, nei limiti dell'importo impegnato; 
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12. di dare atto che il presente atto costituisce assunzione di un impegno giuridicamente 

vincolante da parte dell’amministrazione per l’affidamento delle attività previste dal 
Bando di gara, ai fini dell’erogazione della prima rata del finanziamento ministeriale pari 
a €136.000,00, cosi come previsto dalla citata Convenzione (Prot. n°3066/RU); 

 
13. di rimandare ad un successivo provvedimento la predisposizione ed approvazione della 

bozza di convenzione regolante i rapporti contrattuali da sottoscrivere tra le parti; 
 
14. di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell’art. 35, comma 8, 

del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed al Settore Ragioneria 
Generale. 

 
 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 
 Arch. Giovanni PREVIGLIANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visto per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai 
sensi dell'art.151 , comma 4°, del T.U. 18.08.2000, n.267. 

 
Cuneo, lì  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Dr. Carlo TIRELLI - 
 

 
 
 
 
 
 


