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Determina n. 33/2019 

 

OGGETTO: “Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la 
progettazione a livello definitivo ed esecutivo, per la direzione lavori e la redazione del 
certificato di regolare esecuzione, relativi al nuovo allestimento del piano terreno della 
manica nuova di Palazzo Reale, finalizzato ad ospitare le opere delle collezioni 

archeologiche”. Annullamento d’ufficio della determina n.31/2019, ai sensi dell’art. 

21-nonies L.241/90. 

 

Finanziamento: CIPE - Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, Piano stralcio "Cultura e 
Turismo.  

CUP F12C16000730001        CIG 79421548CF 

 

LA DIRETTRICE DEI MUSEI REALI 

 
PREMESSO QUANTO SEGUE: 
 
VISTA la propria determina n. 17/2019 con la quale è stata indetta una procedura aperta 
ai sensi dell’art. 157 comma 1 e art. 60 del Codice dei Contratti, per l’affidamento del 
servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e di direzione dei lavori, relativamente al 
nuovo allestimento del piano terreno della manica nuova di Palazzo Reale, finalizzato ad 
ospitare le opere delle collezioni archeologiche; 
 
CONSIDERATO che per detta gara era previsto il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 
95, comma 3, lett b), del Codice dei contratti, alle condizioni e oneri di cui al Disciplinare 
di gara e allo Schema di Contratto; 
 
CONSIDERATO che al paragrafo 18.5 del menzionato Disciplinare di gara, con riferimento 
ai criteri di valutazione dell’offerta economica, conformemente a quanto suggerito dalle 
Linee Guida ANAC n.1 paragrafo VI, punto 1.10, si descriveva la formula da applicare, 
fondata sul valore soglia dei ribassi pari alla media dei ribassi offerti:  
 
“P (punteggio da assegnare) = Punteggio massimo * Ci Ci Per (Ri <= Rs) = X * Ri/Rs  
 Ci Per (Ri > Rs) = X + (1-X) * [(Ri – Rs) / (Rm - Rs)]  
dove:  
Ci = Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo  
Ri = Ribasso offerto dal concorrente i-esimo 
Rs = Media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti  
Rm = Ribasso massimo offerto dai concorrenti  
X = Coefficiente di riduzione 0,90”; 
 

MR-TO|22/11/2019|33 - DETERMINA

http://www.poloreale.beniculturali.it/


 

Ministero  per  i  beni e le attività culturali e per il turismo 

 

 

 

Musei Reali di Torino – Piazzetta Reale, 1 - 10122 Torino - Tel. +39 011 5211106  

mr-to@beniculturali.it    www.museireali.beniculturali.it     pec: mbac-mr-to@mailcert.beniculturali.it 

TENUTO CONTO che nel verbale della seduta pubblica del 21/10/2019 si riportava che 
in esito all’apertura delle offerte economiche fosse emersa una situazione di ex aequo tra 
due operatori economici collocatisi al primo posto: 
- Associazione Temporanea di professionisti - costituenda DIEGO GIACHELLO DELLO 

STUDIO OFFICINA DELLE IDEE SRL, STUDIO ASSOCIATO FRATERNALI 
QUATTROCCOLO ARCHITETTI, EDOARDO MONTENEGRO DELLA DITTA BETWILL 
SRL, BEATRICE CODA NEGOZIO, LUIGI COSENZA; 

- GFR GIOVANNI TORTELLI ROBERTO FRASSONI ARCHITETTI ASSOCIATI 
avendo conseguito il medesimo punteggio finale, pari a 92,67/100; 
 
CONSIDERATO che il disciplinare di gara nulla disponeva per il caso di offerte che 
avessero conseguito la parità di punteggio finale;  
 
VISTO che si era reso necessario richiamare l’orientamento giurisprudenziale 
maggioritario, che richiede l’applicazione dell’art. 77 del R.D. 827/1924 in via di etero – 
integrazione degli atti di gara, nel caso in cui nulla sia previsto negli atti della procedura, 
e anche nell’ipotesi di gara da aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
TENUTO CONTO che, con determina n.31/2019, si disponeva pertanto l’applicazione 
dell’art. 77 del R.D. 827/1924 in via di etero – integrazione degli atti di gara, adeguando 
le previsioni di tale disposto normativo alla procedura in oggetto, procedendo alla 
fissazione della seduta pubblica dedicata alla prosecuzione delle operazioni sospese il 
21/10/2019 per richiedere un’offerta migliorativa come dettagliatamente si descriveva 
nel citato provvedimento; 
 
CONSIDERATO che la seduta era stata fissata per il giorno 22/11/2019 alle ore 9.30, 
come comunicato mediante pubblicazione sul sito; 
 
VISTO il verbale della seduta del 22/11/2019, nel quale, in esito ad una revisione delle 
valutazioni effettuate, la Commissione ha riscontrato che per la valutazione delle offerte 
economiche era stata erroneamente applicata una formula, diversa da quella prevista nel 
Disciplinare di gara e qui correttamente richiamata, vale a dire la formula 
dell’interpolazione lineare: 
 
[(Coefficiente della prestazione=Valore ribasso offerto/Valore ribasso offerta più conveniente)] 
 
in luogo della formula bilineare  
 
[(𝐶𝑖 (𝑝𝑒𝑟 𝐴𝑖 ≤ 𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎) = 𝑋 ∗ 𝐴𝑖 𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎 ⁄ 𝐶𝑖 (𝑝𝑒𝑟 𝐴𝑖 > 𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎) = 𝑋 + (1 − 𝑋) ∗ [ (𝐴𝑖 − 𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎) 

(𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎) ⁄ ] già descritta; 
 
PRESO ATTO che nella predetta seduta del 22/11/2019 la Commissione giudicatrice ha 
dato atto dell’errore materiale sopra indicato; 
 
VISTO che l’esito delle operazioni di gara, utilizzando la formula corretta, conduce ad 
una diversa classifica degli operatori economici, superando la condizione di ex aequo 
precedentemente riscontrata; 
 
VISTO l’art.21-nonies della L.241/90, che dispone sulla possibilità di annullare d’ufficio 
un provvedimento amministrativo illegittimo in quanto in violazione di legge o viziato da 
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eccesso di potere o da incompetenza, in un termine ragionevole non superiore a 18 mesi 
dalla sua adozione; 
 
 
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, 
 
 

DETERMINA 
 
Per tutte le motivazioni sopra indicate che qui si intendono integralmente riportate per 

costituirne parte integrante e sostanziale: 
 
DI ANNULLARE d’ufficio la Determina n. 31/2019, viziata da violazione della lex 
specialis, in conseguenza dell’erronea applicazione della formula matematica di 
valutazione delle offerte economiche; 
  
DI ANNULLARE l’esito del verbale nr. 4 del 21/10/2019, ove è contenuta la graduatoria 
degli operatori economici fondata sull’erronea applicazione della formula matematica di 
valutazione delle offerte economiche, diversa da quella riportata nel Disciplinare di gara 
(par.18.5); 
 
DI CONVALIDARE il provvedimento di fissazione della seduta pubblica, correttamente 
convocata per la data 22/11/2019, al fine di riprendere le operazioni di gara interrotte in 
data 21/10/2019; 
 
DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del 
d.lgs.50/2016. 
 
 
 
Torino, lì 22.11.2019  
 

                                                          LA DIRETTRICE  
                                                                                                            Enrica Pagella 

                                                                                                
 

 
 
Il Funzionario amministrativo 
         Eliana Bonanno 
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