COMUNE DI CANTALUPA
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE

N. 157
in data 11/04/2019

DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TECNICOMANUTENTIVA
OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO
CONTENIMENTO IN VIA IV NOVEMBRE

MURO

DI

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì undici del mese di aprile
nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE Sig. Geom. COASSOLO Bruna
Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di
Servizio ai sensi del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 Art. 107;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto che i responsabili dei servizi interessati alla presente determina, hanno controfirmato
quest’ultima esprimendo i loro pareri ai sensi del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 art. 107.

Determinazione. n. 157 del 11/04/2019

OGGETTO:
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO MURO DI
CONTENIMENTO IN VIA IV NOVEMBRE
IL RESPONSABILE
Richiamati i seguenti provvedimenti :
- determinazione 553 del 22.12.2017 con la quale si affidava, ALL’Ing. Marco Rostagno, dello studio
associato ARCHINGEO, corrente in Pinerolo via Montegrappa n. 24 p.IVA 05489140011 iscritto
all’ordine degli Ingegneri di Torino al n. 13102 c.f. RST MRC 88L07 L219S, l’incarico per
l’espletamento delle seguenti attività professionali: redazione del progetto esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori nonché progettazione esecutiva in fase di
esecuzione per euro 3.450,00 oltre IVA e contributi per complessivi euro 4.377,36;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 20.01.2019 con la quale è stato approvato “in linea
tecnica” il progetto relativo alle opere di ripristino muro di sostengo in via IV Novembre;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13.02.2019 relativa ad approvazione bozza di accordo
procedimentale ai sensi dell'art. 11 della l.240/1990 per il ripristino di muro di contenimento in
questione, con il quale i Sigg. Liccione/Bonino si impegnano a versare la somma pari a euro 10.000,00
quale quota parte finanziamento opere di ripristino muro di contenimento in questione poiché il
medesimo interessa una porzione di area privata;
- la determinazione n. 381 del 07.02.2019 della Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa
del Suolo, Montagna, Foreste, protezione civile, trasporti e Logistica – settore sismico, relativa ad
autorizzazione, ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. 380 del 06.06.2001, a seguito di denuncia presentata in
data 29.01.2019 prot. 4293;
- l’autorizzazione n. 1/2019 del 23.01.2019 ai sensi dell’art. 146, del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e
ss.mm.ii., come modificato dal D.P.R. 13/02/2017, n. 31, per interventi ricadenti in aree sottoposte a
vincolo paesaggistico, in ragione dell’inclusione della categoria di cui all’art. 142, in quanto trattasi di
area compresa in fascia di rispetto dal Torrente Noce (art. 142 lettera c)
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 13.03.2019 relativa ad approvazione del progetto
esecutivo, che prevede una spesa complessiva pari a euro 30.000,00 così determinati:
QUADRO ECONOMICO OPERA
importo lavori a base di gara
€
19.961,31
importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso
€
800,66
totale
€
20.761,97
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA su lavori (22%)
€
4.567,63
spese tecniche
€
3.450,00
contributi previdenziali 4%
€
138,00
IVA 22% su spese tecniche
€
789,36
imprevisti e lavori in economia
€
293,04
totale somme a disposizione euro
€
9.238,03
€
30.000,00
Vista la determinazione n. 381 del 7.02.2019 della Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche,
Difesa del suolo, Montagna, Foreste – settore sismico, inerente l’autorizzazione ai sensi dell’art. 94 del
D.P.R. 380/01 e s.m.i . rilasciata a seguito di denuncia ai sensi dell’art. 93 dello stesso D.P.R. 380/01
presentata in data 29.01.2019;
Vista l’autorizzazione n. 1/2019 del 23.01.2019 ai sensi dell’art. 146, del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e
ss.mm.ii., come modificato dal D.P.R. 13/02/2017, n. 31, per interventi ricadenti in aree sottoposte a

vincolo paesaggistico, in ragione dell’inclusione della categoria di cui all’art. 142, in quanto trattasi di
area compresa in fascia di rispetto dal Torrente Noce (art. 142 lettera c)
Ravvista pertanto la necessità di dare corso ai lavori parola
Richiamati:
- l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 che prescrive l’adozione di preventiva determina a contrarre, indicante il
fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, la modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizione vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano
o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
operatori economici
e delle offerte;
Visti:
- l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti possano procedere
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00;
- l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che consente di acquisire forniture/servizi di
importo inferiore a € 40.000 tramite affidamento diretto adeguatamente motivato;
Visti, altresì:
- l’art. 1 della L. n. 296/2006 e s.m.i., commi 449, 450, 455 e 456, che disciplina gli obblighi di
acquisizione mediante:
le convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
le convenzioni attivate dalle centrali di committenza regionali;
il mercato elettronico della pubblica amministrazione;
l’art. 1 comma 1 della L. n. 135/2012, che ha previsto che “i contratti stipulati in violazione
dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli
obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;
Considerato che la presente fornitura si colloca sotto la soglia comunitaria in base al valore indicato e
calcolato ai sensi dell’art. 35 del D,Lgs 50/2016, nonché entro i limiti economici previsti dall’art. 36 del
D.Lgs 50/2016;
Dato atto che in relazione a quanto ammesso dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016
(applicabile all’appalto in oggetto in quanto, l’importo complessivo dei lavori in appalto, I.V.A.
esclusa, è inferiore alla soglia di €. 40.000,00) nel presente appalto ricorrono i presupposti affinché i
lavori possano essere affidati direttamente ad un operatore economico in possesso di idonea qualifica e
dei requisiti soggettivi prescritti dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori stessi, da
individuare da questa amministrazione aggiudicatrice nel rispetto del criterio di rotazione tra i potenziali
diversi operatori economici presenti sul mercato e nel rispetto dei princìpi generali di aggiudicazione dei
contratti pubblici previsti dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (princìpi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità), in quanto sussistono le seguenti motivazioni tali da giustificare
l’affidamento diretto del relativo contratto:
- Ragioni di economicità, efficienza dell’azione amministrativa nonché di coerenza con
l’obiettivo da raggiungere
- Urgenza per ragioni di esecuzione delle opere per il mantenimento in efficienza della viabilità
comunale;

Ritenuto pertanto, ricorrendo i presupposti giuridici e motivazionali sopra esposti, di poter aggiudicare
il contratto in oggetto mediante affidamento diretto ad un operatore economico presente sul mercato
che sia in possesso di idonea qualifica e dei requisiti soggettivi prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 per
l’esecuzione dei lavori di che trattasi, da individuare da questa amministrazione aggiudicatrice (dal
RUP) nel rispetto dei princìpi generali sopra indicati, in applicazione della procedura di affidamento
diretto ammessa dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;
Richiamata la richiesta di preventivo di spesa inserita nel portale “TRASPARE” di cui si è dotato il
Comune per l’espletamento informatiche delle gare di appalto ai sensi dell’art. 40 del Codice dei
Contratti e nello specifico la Rdo numero 1/2019 inoltrata in data 08.04.2019, all’operatore economico
denominato “IMPRESA GODINO s.r.l.” con sede legale in Porte via F.lli Gosso n. 31 p.IVA
09013110011, presente nell’Albo Fornitori sulla piattaforma sopra citata, in ragione dell’importo
oggettivamente esiguo, dell’urgenza della realizzazione delle opere ed in quanto già esecutore delle
opere provvisionali di cui alla precedente determinazione n. 459 del 24.10.2016 (per euro 1.500,00
oltre IVA) e quindi conoscitore dei luoghi e delle loro peculiarità;
Preso atto che in data 10.04.2019 e quindi entro i termini di scadenza della lettera di invito è pervenuta
l’offerta dell’ IMPRESA GODINO che ha praticato un ribasso pari al 4,50% sull’importo a base di
gara che si ritiene congruo ed in linea con i prezzi di mercato, in regione della tipologia di opere da
eseguire;
Dato atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., che:
il fine che si intende perseguire con il contratto che verrà sottoscritto a seguito
dell’affidamento è provvedere alla corretta manutenzione di un tratto di strada comunale.;
- l'oggetto del contratto consiste rifacimento di un muto di contenimento a sostegno della
viabilità comunale e successiva posa di guardrail;
- per quanto concerne la forma del contratto il medesimo avverrà mediante corrispondenza (pec)
si procedere secondo l’uso del commercio;
- la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36, comma 2,
lett. a) e 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- i lavori dovranno essere eseguiti entro il mese di maggio 2019
- i pagamento verrà effettuato a lavori ultimati
Dato atto che in ordine al presente affidamento:
è stato attribuito tramite l'apposito applicativo il seguente Smart CIG ZB727D7971
è stato acquisito il D.U.R.C. relativo all’operatore economico, prot. 1525247 emesso il
21.02.2019, con validità sino al 21.06.2019
Ritenuto:
- di impegnare a favore dell’operatore economico “IMPRESA GODINO s.r.l.” con sede legale in
Porte via F.lli Gosso n. 31 p.IVA 09013110011 la somma complessiva di Euro 24.232,92 IVA
compresa, (importo opere al netto del ribasso euro 19.063,08 oltre a euro 800,66 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA (22%) in considerazione dell’esigibilità della medesima,
imputandola al capitolo del bilancio n. 8270/2/5
- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti riportato al punto che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
Considerato che l'adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267
del 18.08.2000;

Visto il Decreto del Sindaco, prot. 4523/2014 con il quale sono state attribuite le responsabilita’ delle
aree e delle posizioni;
Atteso che, sulla presente determinazione, viene rilasciato dal sottoscritto parere favorevole di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Dato atto altresì che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di
conflitto di interesse dal sottoscritto dirigente e da quanti altri hanno curato l'istruttoria e/o espresso
pareri, per la valutazione sull'eventuale necessità di astensione ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e
s.m.i., in ordine al seguente affidamento;
Dato atto che:
- con deliberazione consiliare n. 39 del 22.12.2018 è stato approvato il D.U.P. per le annualità
2019-2021;
- con deliberazione consiliare n. 40 del 22.12.2018 è stato approvato il bilancio di previsione per
le annualità 2019-2021;
- - con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 06.02.2019 è stato approvato il PEG - Piano
della performance 2019/2021.
Richiamati:
- il D.Lgs. 50/2016;
- l''art. 151 comma 4, l'art. 183 e l'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- l'art. 26, comma 3, della L. 488/1999 e s.m.i.;
- l'art, 1, commi 7 e 8 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95;
- l'art. 7, l'art. 28 e l'art. 33 del vigente regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni riportate in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate e
formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e dell'art.
37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all'operatore economico “IMPRESA GODINO s.r.l.”
con sede legale in Porte via F.lli Gosso n. 31 p.IVA 09013110011 l’esecuzione die lavori di ripristino
muro in via IV Novembre, come da progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale 12 del
13.03.2019 in premessa richiamata, che ha praticato un ribasso pari al 4.50% sull’importo a base di gara
di euro 19.961,31 che determina un importo cdi contratto pari a euro 19.063,08 oltre a euro 800,66 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA (22%) per complessivi euro 24.232,92
2. di dare atto che a fronte del presente provvedimento occorre rideterminare il quadro economico
dell’opera come segue:
QUADRO ECONOMICO OPERA
a base di gara
aggiudicazione
importo lavori a base di gara
€
19.961,31 €
19.063,05
importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso
€
800,66 €
800,00
totale €
20.761,97 €
19.863,05
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA su lavori (22%)
€
4.567,63 €
4.369,87
spese tecniche
€
3.450,00 €
3.450,00
contributi previdenziali 4%
€
138,00 €
138,00
IVA 22% su spese tecniche
€
789,36 €
789,36
imprevisti e lavori in economia
€
293,04

totale somme a disposizione euro €
€

9.238,03
30.000,00

€
€

8.747,23
28.610,28

3. di dare atto che la spesa complessiva è finanziata come segue :
avanzo amministrazione 2018 - CAP. 8270/2/5 per euro 20.000,00
contributo privati
- CAP. 4015/2/2 rev. 380/2019 euro 10.000,00
4 . di dare atti che la spesa complessiva dell’intervento prevista nel quadro economico risulta pari a
euro 28.610,28 in parte già impegnati come di seguito descritto:
cap.
Impegno
Importo
Anno competenza
8270/2/1
473/2017
1.381,40
2017
5. di impegnare la somma pari a euro 24.232,92 come sotto indicato
Creditore

CAP.

“IMPRESA GODINO s.r.l.” con
sede legale in Porte via F.lli Gosso n. 8270/2/5
31 p.IVA 09013110011

Importo
totale
24.232,92

IVA

4.369,87

Codice CIG/CUP

ZB727D7971
C77H18001780003

6. di precisare ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 267/2000 che:
il fine che si intende perseguire con il contratto che verrà sottoscritto a seguito
dell’affidamento è provvedere alla corretta manutenzione di un tratto di strada comunale.;
- l'oggetto del contratto consiste rifacimento di un muto di contenimento a sostegno della
viabilità comunale e successiva posa di guardrail;
- per quanto concerne la forma del contratto il medesimo avverrà mediante corrispondenza (pec)
si procedere secondo l’uso del commercio;
- la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36, comma 2,
lett. a) e 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- i lavori dovranno essere eseguiti entro il mese di maggio 2019
- i pagamento verrà effettuato a lavori ultimati
7 . di dare atto che per le opere in parola il codice CIG e il codice CUP sono i seguenti:
CIG è ZB727D7971
CUP è C77H18001780003
8. di dare atto che, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.lgs 50/2016, la presente aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
9. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’emissione del parere favorevole in
ordine alla contabile con l’apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del
servizio finanziario
10. che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’Albo pretorio on.line, sul profilo
internet del Comune di Cantalupa, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 223 del
D.Lgs 33/2013 re art. 29 del D.lgs 50/2016;

Il Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico- manutentiva
Firmato digitalmente
Geom. COASSOLO Bruna

