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APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DI VILLA RABY – 
AGGIUDICAZIONE 

 
Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino, nella 
seduta del 19 novembre 2018, 
 
Premesso che: 

- con Deliberazione consiliare del 16 aprile 2018 è stata disposta l’esecuzione di 
lavori di manutenzione straordinaria del salone conferenze costituiti dalla 
realizzazione di una tubatura per convogliare verso il tetto dell’edificio i miasmi 
provenienti dal pozzo interrato di raccolta delle acque reflue, oltre all’esecuzione 
di lavori di ritinteggiatura del vano scala di accesso al salone, del sottotetto dei 
locali mansardati e della sala ex carrozze;  

- è stato previsto l’affidamento dei lavori mediante procedura a evidenza pubblica 
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, con invito a presentare un’offerta ad 
almeno cinque operatori del settore, per un importo complessivo a base di gara 
pari a € 21.500,00 iva esclusa, di cui € 20.070,00 per lavori soggetti a ribasso ed 
€ 1.430,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, prevedendo quale 
criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso; 

- con Deliberazione consiliare del 10 settembre 2018 è stata disposta la 
riapertura dei termini della procedura di gara, non essendo pervenuto alcun plico 
entro la data di scadenza per la ricezione delle offerte, fissando un nuovo termine 
al 10 ottobre 2018; 

- con verbale del 16 ottobre 2018, il RUP ha definito la graduatoria di gara, nella 
quale risulta prima classificata la Ditta Raione Salvatore, cod. fisc./part. iva 
08578400015, con sede in Nichelino, via Marco Polo 3, la cui offerta è risultata 
essere economicamente più bassa, presentando un ribasso percentuale del 7% 
sull’importo complessivo posto a base di gara, corrispondente a un importo di 
aggiudicazione pari a € 18.665,10, comprensivo di oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso e quantificati nella misura di € 1.430,00; 

- il verbale di gara è stato pubblicato mediante affissione online sul sito 
istituzionale dell’Ordine, rendendo nota la classifica provvisoria della procedura di 
gara; 

Atteso che dall’esame degli atti possa ritenersi la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa, che ne consente l’approvazione; 

Ritenuto che si possa procedere ad aggiudicare la gara, affidando il contratto alla 
Ditta Raione Salvatore alle condizioni contrattuali, economiche e normative 
contenute nell’invito a offrire e nel documento descrittivo delle opere, al 
corrispettivo di € 18.665,10 oltre iva, impegnando la predetta somma nel bilancio 
di previsione per l’anno 2018;  
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Vista la disponibilità di bilancio al capitolo “Manutenzione, riparazione, noleggio, 
strumentario” integrato dal “Fondo stanziamento insufficiente” del bilancio di 
previsione per l’anno 2018 

DELIBERA 

1. di approvare le risultanze della procedura negoziata di affidamento diretto ex 
art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di manutenzione 
straordinaria e ordinaria di Villa Raby e, in particolare, il verbale, i documenti di 
gara e l’offerta economica, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, per un importo complessivo di € 18.665,10 (Euro 
diciottomilaseicentosessantacinque/10);  

2. di aggiudicare i lavori alla Ditta Raione Salvatore, fisc./part. iva 08578400015, 
con sede in Nichelino, via Marco Polo 3, classificatasi prima nella graduatoria di 
cui al verbale del 16 ottobre 2018;   

3. di affidare i lavori oggetto di gara alla Ditta Raione Salvatore, alle condizioni 
contrattuali, economiche e normative contenute nel capitolato d’appalto e nello 
schema di contratto allegato alla presente, al corrispettivo di € 18.665,10 la cui 
spesa trova imputazione nel capitolo “Manutenzione, riparazione, noleggio, 
strumentario” integrato dal “Fondo stanziamento insufficiente” del bilancio di 
previsione per l’anno 2018; 

4. di delegare alla dr.ssa Venera Gagliano, responsabile dell’Ufficio tesoreria, le 
comunicazioni alle ditte partecipanti alla gara e gli atti necessari per i seguiti di 
procedura; 

5. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi 
allegati nella bacheca on line, nella sezione “Amministrazione Trasparente – 
Bandi di gara e Contratti” del sito istituzionale. 

  


