
CONSIGLIO COMUNALE DI VINOVO
GRUPPO CONSIGLIARE PD-VinovoCambia

al Presidente del Consiglio Comunale
al Sindaco

all’Assessore ai LL.PP

Oggetto: Interrogazione e richiesta atti amministrativi

I sottoscritti consiglieri comunali: Roberto De Pascali e Mario Costa

Premesso che
Con Deliberazione G.C. n. 154 del 09/10/2015, immediatamente eseguibile, è stato approvato il
progetto esecutivo per la realizzazione degli interventi di ottimizzazione e riqualificazione del
complesso natatorio del Comune di Vinovo, riguardante la sostituzione dei serramenti esterni e la
realizzazione del cappotto termico, con relativo quadro economico dell’opera.

Con Determinazione n. 149 del 26/10/2015, Registro Area Tecnico – Manutentiva LL.PP. e
Ambiente (n. 600 del 26/10/2015 Registro Generale), è stata approvata l’aggiudicazione lavori per
la realizzazione degli interventi di ottimizzazione e riqualificazione del complesso natatorio di Via
Stupinigi, 16: Cappotto termico e Sostituzione serramenti esterni.

Preso atto che
Dalla succitata Determinazione n. 149 del 26/10/2015 si evince che:
1. Per la realizzazione dell’opera, l’Amministrazione ha avviato due distinte procedure negoziate:

Cappotto termico CODICE CUP: F26J15000280004 - CODICE CIG: 6427856293 e
Sostituzione serramenti esterni CODICE CUP: F26J15000290004 - CODICE CIG:
6428150530.

2. In data 13/10/2015, prot. n. 10134, il Geom. Luigi Miniace, in qualità di R.U.P., con l’assistenza
dei tecnici Geom. Boretto Alberto e Geom. Canavesio Dario, ha effettuato l’individuazione delle
ditte da invitare alla procedura negoziata per il cappotto termico, redigendo apposito verbale e
richiedendo, pertanto, con successiva lettera consegnata a mano prot. n. 10137 del
13/10/2015, la loro migliore offerta a nove ditte, di cui sei con sede in Vinovo (TO) e tre con
sede in Torino.

3. Sempre in data 13/10/2015, prot. n. 10141, il Geom. Luigi Miniace, in qualità di R.U.P., con
l’assistenza dei tecnici Geom. Boretto Alberto e Geom. Canavesio Dario, ha effettuato
l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata per la sostituzione serramenti
esterni, redigendo apposito verbale e richiedendo, pertanto, con successiva lettera consegnata
a mano prot. n. 10148 del 13/10/2015, la loro migliore offerta a sei ditte, con sede in Carignano
(TO), San Giovanni Marignano (RM), San Nicolò (PC), Buriasco (TO), Orbassano (TO), Torino.

4. Con gara svoltasi il 23.10.2015 sono stati aggiudicati i lavori riferiti al cappotto termico alla Ditta
R.B. COSTRUZIONI SOC. COOP., Via Carignano n. 39/3 – 10048 Vinovo (TO).

5. Con gara svoltasi il 23.10.2015 sono stati aggiudicati i lavori riferiti alla sostituzione dei
serramenti esterni alla Ditta IDEAL FENSTER S.r.l., Viale del Lavoro n. 22-24 – 36016 THIENE
(VI).
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interrogano il Sindaco e l’Assessore competente per conoscere
1. Quali siano le motivazioni per cui l’Amministrazione abbia scelto di avviare due distinte

procedure per l’affidamento di lavori, nonostante la Giunta, con Deliberazione G.C. n. 154 del
09/10/2015, avesse approvato un unico progetto esecutivo, e considerato che, trattandosi di
lavori facilmente riconducibili ad un unico lotto funzionale e/o prestazionale (involucro edilizio),
si sarebbe comunque garantito l’accesso delle micro, piccole e medie imprese? Evitando
ricadute negative sui carichi di lavoro del personale interno e il raddoppio degli oneri.

2. Come è stato possibile che in data 13/10/2015 gli uffici, dopo essersi riuniti in due distinte
sedute per l’individuazione delle ditte da invitare alle rispettive procedure negoziate, redigendo
gli appositi verbali, abbiano trovato anche il tempo di recapitare A MANO, nella stessa
giornata, le richieste di migliori offerte a ben QUINDICI ditte, con sedi sparse sul territorio di
Torino e provincia e, soprattutto, una con sede in San Giovanni Marignano (RM) ed una con
sede in San Nicolò (PC)?

3. Quante e quali sono le ditte invitate a partecipare che hanno presentato offerte?

chiedono la seguente documentazione amministrativa
1. Documento protocollato che attesti l’avvenuta consegna e/o ricezione dell’invito a presentare

offerta recapitato ad ogni singola ditta (anche via PEC).
2. Copia delle offerte pervenute.
3. Copia dei verbali delle sedute delle gare per l’aggiudicazione dei lavori.

I consiglieri comunali

  Roberto De Pascali

       Mario Costa
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