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Procedura negoziata ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 per 
l’affidamento del servizio di verifica preventiva della progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 26 del 
D.lgs.50/ 2016 e s.m.i., avente ad oggetto la funzionalizzazione delle Serre Reali (già Orangerie) per i servizi 
di accoglienza e sistemazione dei Giardini Reali inferiori dei Musei Reali di Torino. 
CUP F12C16000730001 - CIG 8755602756 
Finanziamento: Fondi sviluppo e coesione 2014-2020, Piano Stralcio “Cultura e Turismo”. Bilancio 2021 
 

Determina di aggiudicazione definitiva 
LA DIRETTRICE DEI MUSEI REALI 

 
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che 
individua le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 
destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la 
chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord; 
VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che all’art. 1 c. 703, ferme restando le 
vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, detta ulteriori disposizioni per 
l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020, nell'ambito della normativa 
vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione; 
VISTA la delibera CIPE n. 3 del 1.05.2016 di approvazione del Piano Stralcio “Cultura e Turismo” nonché 
l’allegato elenco degli interventi nel quale è compreso l’intervento n. 20 denominato “Torino, Cavallerizze e 
Musei Reali di Torino” descritto nella specifica scheda-intervento trasmessa al CIPE per l’importo 
complessivo di 15.000.000,00 euro; 
CONSIDERATO che, tra le macro-componenti nelle quali è stato articolato il suddetto intervento, 
corrispondente ognuna ad un’area particolare di attenzione, figura il recupero del cosiddetto edificio delle 
“Orangerie” localizzato al confine nord dei Giardini bassi di Palazzo Reale, lungo il corso Regina Margherita; 
VISTO il progetto di funzionalizzazione delle Serre Reali (già Orangerie) per servizi di accoglienza e 
sistemazione dei Giardini Reali inferiori dei Musei Reali di Torino, redatto dal R.T.P. costituito con atto 
n.2791611309 del 18/12/2017 tra ISOLARCHITETTI s.r.l. (in qualità di mandataria) e dott. geol. ANDREA 
FERRAROTTI, MCM INGEGNERIA s.r.l., MILAN INGEGNERIA s.r.l., arch. GIOVANNI DURBIANO, arch. MARCO 
FRANCESCO PIPPIONE, geom. MARCO FIGAZZOLO, arch. ROSSELLA CUNCU, MICROBEL s.a. (in qualità di 
mandanti); 
VISTO CHE in data 12.03.2021 è stato consegnato il progetto di livello definitivo e in data 14.05.2021 è stata 
avviata la progettazione di livello esecutivo; 
VISTA la relazione per l’affidamento del RUP del 13.05.2021; 
VISTA la determina nr. 13 del 18.05.2021 che ha dato avvio alla procedura di gara finalizzata 
all’individuazione del soggetto cui affidare la verifica della progettazione ai sensi dell’art. 26 del Codice dei 
contratti pubblici; 

VISTO 
- la presenza sul MEPA del Bando MEPA Servizi professionali di progettazione e verifica della progettazione 
di opere di ingegneria civile; 
- che l’importo massimo del servizio è stato determinato secondo le indicazioni del D.M. 17/06/2016 ed è 
stato fissato in € 77.400,31 (di cui € 75.882,66 per compensi e € 1.517,65 per spese e oneri accessori), oltre 
oneri previdenziali e IVA; 
- l’art.1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e l’art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 
2016;  
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RITENUTO ALTRESÌ di aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art.95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. attribuendo 70 punti all’offerta tecnica e 30 punti all’offerta 
economica; 
VISTO l’elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta entro il termine prescritto ossia al 
03.06.2021, riassunto come segue: 

 operatore economico 

1 CONTECO CHECK SRL 

2 PROGETTO COSTRUZIONE QUALITÀ PCQ SRL 

3 INARCHECK SRL 

4 RINA CHECK SRL 

5 APAVE CERTIFICATION ITALIA S.R.L. 

6 BUREAU VERITAS SRL 

7 NO GAP CONTROLS SRL 

VISTA la determina nr. 24 del 23.06.2021 di nomina della Commissione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 
del d.lgs.50/2016; 
VISTA la seduta pubblica del 28.07.2021 nel corso della quale la Commissione giudicatrice ha comunicato 
l’esito della valutazione tecnica ed ha aperto le buste economiche, formulando proposta di aggiudicazione 
nei confronti del concorrente CONTECO CHECK SRL che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 
94,76/100; 
TENUTO CONTO del fatto che l’offerta è risultata anomala ai sensi dell’art. 97 d.lgs.50/2016 e pertanto è 
stata richiesta la documentazione a comprova della stessa, come previsto dalla legge, da consegnare nel 
termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla nota del 28.07.2021, inoltrata a mezzo piattaforma MEPA; 
VISTA la documentazione pervenuta, sempre mediante comunicazione da piattaforma MEPA, in data 
02.08.2021 e pertanto entro il termine attribuito; 
VISTO il verbale del 09.08.2021, a firma del RUP, che ha ritenuto congrua l’offerta in relazione alla 
documentazione inoltrata; 
VERIFICATO il possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente mediante il sistema di AVCPAss; 
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
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VISTO il D.lgs. 50/2016 recante il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 
VISTO il D.P.R. 2017/2010 recante: “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs. 163/2006 s.m.i. 
recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e l2004/18/CE”, per le parti tuttora in vigore; 
VISTO il Regolamento per l’affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture per importo inferiore alla 
soglia di rilevanza comunitaria; 
VISTA la determina n. 39 del 2019 che ha approvato il Regolamento di cui al punto precedente; 
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO il D.P.C.M. 2019 n. 169 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività 
culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione 
della performance”; 
VISTO il D.M. 28 gennaio 2020 n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”; 
VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020 n. 22 recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 
2014 recante l’organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizione in materia di istituti 
dotati di autonomia speciale”; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale Musei del 08 agosto 2019, registrato alla Corte dei conti in data 
05.09.2019 al fg. n. 1-2982, con il quale è stato confermato alla sottoscritta, a decorrere dal 01.09.2019, 
l’incarico di Direttore dei Musei Reali; 
RICHIAMATO tutto quanto esposto quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
 

DETERMINA 

 di approvare gli atti della procedura sopra richiamati; 

 di aggiudicare in via definitiva la gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. 
Lgs 50/2016 e s.m.i., all’operatore economico Conteco Check S.r.l. P.IVA 11203280158 con sede in VIA 
SANSOVINO N. 4, 20100, MILANO (MI) PEC: CONTECO@PEC.CONTECO.IT; 

 di procedere agli avvisi previsti dall’art. 76 del d.lgs.50/2016; 

 di dare atto che alla copertura della spesa si farà fronte con fondi di Bilancio 2021, conto capitale, come 
da stima che segue: € 20.023,46 oltre oneri previdenziali al 4% pari a € 800,94 oltre IVA al 22% pari a € 
4.581,37 per complessivi € 25.405,76. 

 di dare atto che, per effetto del provvedimento di nomina del 20/01/2020, il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’arch. Filippo Masino, funzionario presso questa Amministrazione. 

 
 Torino, lì 11.08.2021 
 

                                                 LA DIRETTRICE 
                                                                               Enrica PAGELLA 
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