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IL DIRIGENTE SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Premesso che:
- con deliberazione della giunta comunale n° 396 del 16 dicembre 2015, dichiarata immediatamente
eseguibile, fu approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di bitumatura strade comunali anno 2015 – Codice CUP F 17 H 15 00228 000 4 - Codice CIG 6499835984, comportante una
spesa complessiva di € 613.725,96, di cui € 465.499,42 per i lavori, comprensivo di € 5.499,42 per
gli oneri per la sicurezza e di € 34.822,00 per costo della manodopera, importi non soggetti a
ribasso, e fu stabilito di appaltare i lavori;
- con determinazione del dirigente del settore lavori pubblici adottata il 21 dicembre 2015, n°
meccanografico 1207-2015, registrata al n° 1070/2015, esecutiva, furono definite le condizioni di
aggiudicazione e contrattuali e s'impegnò la spesa complessiva dell’opera;
- la gara è stata gestita dalla Centrale Unica di Committenza costituita tra i comuni di Pinerolo e
Piossasco con convenzione n° 66/15 del 28 gennaio 2015;
- a seguito dell’espletamento della procedura aperta, con mia determinazione adottata il 29 aprile

2016, n° meccanografico 368-2016, registrata al n° 335/2016, esecutiva, l’appalto dei lavori di cui
trattasi fu aggiudicato definitivamente all’impresa ZECCHINI GROUP di Zecchini Franco & Figli
s.r.l., con sede legale in Salussola (BI), via Vigellio n° 42, per l’importo massimo complessivo
netto di € 465.499,42, di cui € 5.499,42 per oneri relativi alla sicurezza ed € 34.822,00 per costo
della manodopera;
- ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D. Lgs. n° 163/2006, l’aggiudicazione sarebbe divenuta efficace
dopo la conclusione delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara in capo
all’aggiudicatario;
- dal certificato del casellario giudiziale relativo ad un soggetto titolare di carica sociale dell'impresa
è risultato in capo allo stesso un decreto penale di cui la società non diede conto in sede di
presentazione dell'offerta;
- come richiesto al punto 4) dell’istanza di ammissione, la società in questione avrebbe dovuto
indicare in separata dichiarazione, da prodursi in allegato all’istanza stessa, le condanne penali, ivi
comprese quelle per le quali avesse beneficiato della non menzione, pena l'esclusione dall'appalto;
- con mia nota prot. n° 26352 del 12 maggio 2016 fu data comunicazione all’impresa ZECCHINI
GROUP di Zecchini Franco & Figli s.r.l. dei fatti sopra riscontrati e della conseguente necessità di
procedere alla revoca del provvedimento di aggiudicazione, nonché del diritto del vincitore della
gara di produrre per iscritto osservazioni e chiarimenti, nel termine di dieci giorni dal ricevimento
della medesima;
- con lettera acquisita al protocollo comunale il 20 maggio 2016 al n° 28223 l'impresa ZECCHINI
GROUP di Zecchini Franco & Figli s.r.l. presentò alcune osservazioni e memorie difensive per
confutare le motivazioni addotte dalla Centrale Unica di Committenza in relazione all'adozione del
provvedimento di revoca;
- alla luce della suddetta nota prot. n° 28223 si è ritenuto dover approfondire le tematiche sollevate,
al fine di giungere ad una decisione equa, ispirata a principi di trasparenza e favor partecipationis,
nonchè rispettosa del quadro normativo e giurisprudenziale vigente;
- nel merito, al fine di dirimere le problematiche evidenziate ci si è avvalsi di una recente sentenza
del Consiglio di Stato, Sezione V, del 13 novembre 2015, n° 5192, il quale si è pronunciato
affermando:
•
l'effetto estintivo del reato ex lege per effetto del decorso inattivo del tempo, senza che
occorra alcun provvedimento, non rilevando in contrario l'attribuzione al giudice dell'esecuzione
della competenza a decidere in merito all'estinzione del reato dopo la condanna (Cass. Pen., Sez. V,
14 maggio 2015, n° 20068; Cass., Sez. Unite 30 ottobre 2014, n° 2)”;
•
la funzione meramente formale e ricognitiva del provvedimento dichiarativo dell'estinzione
di un effetto già verificato, mentre deve privilegiarsi l'automatismo degli effetti dell'estinzione, in
coerenza con i principi comunitari di ragionevole durata dei processi;
•
i presupposti della disciplina dell'art. 75 del D.P.R. n° 445/2000, per i quali la dichiarazione
non veritiera è quella finalizzata a conseguire una pubblica utilità e la sanzione conseguente alla
non veridicità di una dichiarazione va a penalizzare, non tanto la falsità della stessa, quanto il fine di
beneficiare di un determinato provvedimento;
Tenuto conto che, nel caso di specie, il tempo trascorso dalla condanna è superiore a cinque anni,
che non si è verificata la commissione di ulteriori delitti e che la natura del reato commesso è
irrilevante ai fini dell'accertamento della moralità professionale del soggetto responsabile del
medesimo;
Considerato che le circostanze di fatto accertate nei confronti dell'impresa vincitrice ed i principi
sanciti dalla sentenza del Consiglio di Stato avanti citata inducono a non dare seguito al
procedimento di decadenza dell'aggiudicazione e conseguente revoca del relativo provvedimento,
ma piuttosto a confermare la società stessa quale vincitrice della presente gara;
Ritenuto, quindi, di poter procedere a dichiarare efficace la mia determinazione n° 335/2016, avanti

richiamata;
Visto l’art. 12 del D. Lgs. 12/4/2006, n° 163;
Considerato che l’adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs.
18/8/2000, n° 267;

DETERMINA
1°)

Di dichiarare efficace ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D. Lgs. n° 163/2006, per le
motivazioni espresse in narrativa, la mia determinazione di aggiudicazione della gara, adottata
il 29 aprile 2016, n° meccanografico 368-2016, registrata al n° 335/2016, esecutiva, relativa
all’affidamento dei lavori di bitumatura strade comunali - anno 2015 – Codice CUP F 17 H 15
00228 000 4 - Codice CIG 6499835984, divenuta definitiva ai sensi del combinato disposto
degli articoli 11, comma 5, e 12, comma 1, del D. Lgs. n° 163/2006.

2°)

Di dare atto che la procedura aperta in oggetto è stata aggiudicata all’impresa ZECCHINI
GROUP di Zecchini Franco & Figli s.r.l., con sede legale in Salussola (BI), via Vigellio n° 42,
per l’importo massimo complessivo netto di € 465.499,42, di cui € 5.499,42 per oneri relativi
alla sicurezza ed € 34.822,00 per costo della manodopera.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE
(dott.ssa Danila GILLI)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul
sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.mapweb.it/pinerolo/albo/albo_pretorio.php.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai
sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Pinerolo.

