
 

COMUNE DI CANTALUPA 
Città Metropolitana di Torino 

 
                          DETERMINAZIONE  N. 368 

in data  07/10/2019 

 

DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TECNICO- 
MANUTENTIVA  

 
OGGETTO:  LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PLESSO 

SCOLASTICO "SILVIA PIGNATELLI" - AGGIUDICAZIONE 
LAVORI           

 
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì sette del mese di ottobre 

 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. 368 del 07/10/2019 
OGGETTO:  LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PLESSO 
SCOLASTICO "SILVIA PIGNATELLI" - AGGIUDICAZIONE LAV ORI  
     

IL RESPONSABILE  
 
Premesso che  
- il Comune di Cantalupa risulta destinatario di un contributo pari a euro 1.666.250,00 su fondi di cui all’art. 
1, comma 140, della legge 11 dicembre 20156, n. 232, assegnati con decreto n. 1007 del 21.12.2017, 
pubblicato in data 20.02.2018 – Suppl. Ordinario n.9, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici;  
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 20.06.2018 è stato approvato  lo studio di fattibilità tecnico 
ed economica, redatto dall’Ing. Paolo Fiorillo e pervenuto in data 06.06.2018, per una spesa complessiva pari 
a euro 1.600.000,00;  
- con medesimo provvedimento veniva nominato il R.U.P. dei lavori di che trattasi il Responsabile dell’area 
tecnica e tecnico-manutentiva;  
 
Richiamata  la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 510 del 21.12.2018, con la quale si 
affidavano, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), i servizi di ingegneria 
relativi alla progettazione definitiva-esecutiva, il coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione 
che di esecuzione, la direzione dei lavori, all’ R.T.P. ing. Rinaldis Giuseppe e altri per l’importo pari a euro 
79.551,78 IVA e contributo compresi;  
 
Visto il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50 
del 18.04.2016, redatto dal R.U.P  in data 10.05.2019;  
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 22.05.2019 di approvazione progetto definitivo-
esecutivo per opere di adeguamento sismico del plesso scolastico “Silvia Pignatelli” che approva il seguente 
quadro economico per l’importo complessivo  pari a euro 1.600.000,00  

DESCRIZIONE      

      

importo lavori soggetto a ribasso  €  968.359,66    

oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso   €    31.632,89    

TOTALE  €  999.992,55  €     999.992,55  
      

SOMME A DISPOSIZIONE      

      

IVA 10% su lavori   €    99.999,26    

studio di fattibilità (compresa IVA 22% e contributi 4%)  €    42.504,80    

SPESE TECNICHE (compresa IVA 22% e contributi 4%)  €    79.551,78    
spese tecniche per campagna indagini  su struttura esistente (compresa IVA 
22%)  €    43.346,60    

spese tecniche per incarichi professionali da affidare (collaudi ecc)   €    22.838,40    

spese tecniche per pubblicità, commissioni di gara ecc.   €      6.100,00    

spese tecniche per validazione progetto (compresa IVA 22% e contributi 4%)   €    10.764,37    

incentivo RUP   €      5.936,88    

accantonamento bonari 3% importo lavori   €    29.684,38    
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche previste in capitolato 
compresa IVA 22%  €    12.200,00    

contributo ANAC CIG lavori   €         375,00    

contributo ANAC CIG professionisti   €          30,00    



Intervento per videoispezione per verifica impianti esistenti  €         3.294,00  

imprevisti - arrotondamenti ecc   €  246.675,98    

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     €     600.007,45  
      

TOTALE QUADRO ECONOMICO     €  1.600.000,00  
 
Vista la precedente determinazione a contrarre  n. 244 del 19.06.2019 con la quale si è stabilito,  ai sensi 
dell’art. 192 del D.lgs 267/2000, e dell’art. 32 – comma 2 del D.lgs 50/2016  che: 
a) con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intendono eseguire le opere di 
adeguamento sismico del plesso scolastico denominato “Silvia Pignatelli” posto in via Roma n. 12; 
b) l’oggetto del contratto è la  realizzazione dei suddetti lavori,  come descritto negli elaborati approvati con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 22.05.2019;  
c) il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32 comma 14, forma 
pubblica amministrativa ed in modalità elettronica;  
d) le clausole  del contratto risultano quelle previste nel capitolato speciale di appalto e negli allegati al 
progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 22.05.2019;   
e) Natura dell’appalto: lavori nelle categorie sotto indicate  
f) cat

eg
ori
a 

Importo classifica percentuale Tipologia della categoria di 
qualificazione 

Declaratoria 

      
OG1 664.444,78 III 68,81% CATEGORIA PREVALENTE Edifici civili ed 

industriali 
 

OS18A 
 

183.004,08 
 
I 

 
18,90% 

Obbligo di qualificazione o R.T.I.   Componenti 
strutturali in 
acciaio 

 
OS21 

 
120.910,80 

 
I 

 
12,49% 

Obbligo di qualificazione o R.T.I. 
o subappalto 

Opere strutturali 
speciali 

 968.359,66  100,00%   
 

f)  Modalità di finanziamento: il progetto è interamente  finanziato mediante  contributo Ministeriale di cui al 
D.M. 1007 del 21.12.2017 in premessa citato;  
g) modalità dei pagamenti: come previsto nel capitolato speciale di appalto approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 36 del 22.05.2019 
 
Tenuto conto che con medesima determinazione a contrarre, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento ed anche tenendo conto dell’economicità dei tempi di esperimento della gara 
di appalto è stato stabilito di procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto, in ragione dell’importo dei 
lavori, secondo i disposti di cui  ai sensi dell’art. 36  comma 2, lett. c bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. 
che prevede: “per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di 
euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di al-meno 
quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;”  
 
Dato atto che:  
-  in data 09.07.2019 è stata inoltrata  attraverso la  piattaforma TRASPARE, la  comunicazione prot. 
4482/2019 ai seguenti  15  operatori economici:  
N. 
Progr. 

Partecipante 

1 R.T.I. : Razzetti & Bosazza s.r.l. – SCOTTA s.r.l. – ZACCARIA COSTRUZIONI s.r.l. 
2 R.T.I. :  C.E.V.I.G. s.r.l. – SAIMP s.r.l. 
3 R.T.I. :  EDILMAR s.r.l. – IMPRESA CAUDA s.r.l. – EDILMECOS s.r.l. 
4 R.T.I. : AVALIS COSTRUZIONI s.r.l. – MARTINO s.r.l. – CAMPRA ROCCIATORI s.n.c. 
5 R.T.I. : IMPRESA EDILE GEOMETRA PEIRETTI s.r.l. – F.LLI VEGLIA s.r.l. – NOTARI 

s.r.l. 



6 R.T.I. : DELEO s.r.l. – EL.DA COSTRUZIONI s.r.l. 
7 R.T.I. : GIORDANO COSTRUZIONI s.rl. – COGEIS S.p.A 
8 R.T.I. : D.G.L. COSTRUZIONI s.a.s. – CIEMMECI s.r.l. – BICE s.r.l. 
9 OPERAZIONE s.r.l. 
10  R.T.I. : TECNOEDI COSTRUZIONI s.r.l. – FENIX CONSORZIO STABILE s.c.a.r 
11 R.T.I. : IMPRESA CAGNOLA s.r.l. – CARPENTERIA CARENA s.r.l. – SOMITER s.r.l. 
12 GENERAL PUBBLIC TENDER CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l. 
13 CONSORZIO CARDEA s.c. 
14 C.L.P. COSTRUZIONI s.r.l. 
15 CONSORZIO STABILE ARCHÈ SOCIETÀ CONSORTILE a.r.l. 
 
- che entro  entro i termini fissati nella lettera di invito,   sono pervenuti  al protocollo del Comune n. 11 
plichi,  contenenti la documentazione amministrativa ed economica  da parte dei seguenti operatori 
economici:  

N. 
Progr. 

Partecipante Protocollo  

1 R.T.I. : Razzetti & Bosazza s.r.l. e altri  4885 del 29.07.2019 
2 R.T.I. : C.E.V.I.G. s.r.l. e altri  4886 del 29.07.2019 
3 R.T.I. : EDILMAR s.r.l. e altri  4887 del 29.07.2019 
4 R.T.I. : AVALIS COSTRUZIONI s.r.l. e altri  4891 del 29.07.2019 
5 R.T.I. : IMPRESA EDILE GEOMETRA PEIRETTI s.r.l. e altri  4892 del 29.07.2019 
6 R.T.I. : DELEO s.r.l.  e altri  4894 del 29.07.2019 
7 R.T.I. : GIORDANO COSTRUZIONI s.rl. e altri  4895 del 29.07.2019 
8 R.T.I. : D.G.L. COSTRUZIONI s.a.s. e altri  4903 del 29.07.2019 
9 OPERAZIONE s.r.l.  4910 del 29.07.2019 
10 R.T.I : TECNOEDI COSTRUZIONI s.r.l. e altri  4911 del 29.07.2019 
11 IMPRESA SINGOLA : OPERAZIONE s.r.l. 4910 del 29.07.2019 

 
 
Accertato, il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs 50/2016 di tutti 
gli operatori economici partecipanti alla gara,  sulla base della dichiarazioni rese in sede di presentazione 
delle offerte;  
 
Richiamati i seguenti verbali di gara: 
- prima seduta di gara in data 31.07.2019, 
- seconda seduta di gara in data 06.08.2019,   che si allegano alla presente determinazione quale parti integrante  
e sostanziale;   
 
Dato atto che dai verbali sopra richiamati    risultano  riportati:  
-  la  graduatoria delle ditte che hanno partecipato alla gara e delle offerte risultate anomale sulla base 
dell’individuazione della soglia di anomalia calcolata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs 50/2018;  
- che la migliore offerta è risulta quella del costituendo R.T.I., composto dalla mandataria “D.G.L. 
Costruzioni s.a.s. (p.IVA 08614560012), con sede in Rivoli via Unità d’Italia n. 1”, e DA “CIEMMECI 
s.r..l.(mandante) – “BICE s.r.l. (mandante) la quale ha offerto un ribasso del 26,32% sul prezzo posto a base 
di gara di euro 968.359,66 oltre ad euro 31.632,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, 
determinando pertanto un importo contrattuale pari a euro 745.120,29 oltre a IVA (10%) per complessivi 
euro  €  819.632,32;  
 
Dato altresì atto che:  
-  la migliore offerta è risultata anomala, in quanto superiore alla soglia fissata nel 26.3200%, come risulta 
dal prospetto allegato al verbale del 06.08.2019; 
- in data 26.08.2019 con nota prot. 5348 è stato richiesto costituendo R.T.I., composto dalla mandataria 
“D.G.L. Costruzioni s.a.s. (p.IVA 08614560012), con sede in Rivoli via Unità d’Italia n. 1”, e DA 
“CIEMMECI s.r..l.(mandante) – “BICE s.r.l. (mandante) di fornire le indicazioni giustificative dell’offerta ai 
sensi del comma 10 dell’art. 95 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 
- in data 03.09.2019, con nota acquisita al registro di protocollo dell’Ente n. 5514 del 05.09.2019, 
costituendo R.T.I., composto dalla mandataria “D.G.L. Costruzioni s.a.s. (p.IVA 08614560012), con sede in 



Rivoli via Unità d’Italia n. 1”, e DA “CIEMMECI s.r..l.(mandante) – “BICE s.r.l. (mandante)    ha presentato  
la documentazione richiesta a giustificazione dell’offerta formulata;  
 
Considerato   che  le giustificazioni presentate sono   tali da far ritenere l’offerta presentata adeguata e 
congrua rispetto all’entità ed alle caratteristiche dei lavori da realizzare,  
 
Ritenuto: 
- di disporre l’aggiudicazione della procedura negoziata  in oggetto,  in favore del costituendo R.T.I., 
composto dalla mandataria “D.G.L. Costruzioni s.a.s. (p.IVA 08614560012), con sede in Rivoli via Unità 
d’Italia n. 1”, e DA “CIEMMECI s.r..l.(mandante) – “BICE s.r.l. (mandante), fermo restando la verifica dei 
requisiti auto dichiarati in sede di presentazione dell’offerta; 
- di impegnare a favore dell’operatore economico  costituendo R.T.I., composto dalla mandataria “D.G.L. 
Costruzioni s.a.s. (p.IVA 08614560012), con sede in Rivoli via Unità d’Italia n. 1”, e DA “CIEMMECI 
s.r..l.(mandante) – “BICE s.r.l. (mandante) la quale ha offerto un ribasso del 26,32% sul prezzo posto a base 
di gara di euro 968.359,66 oltre ad euro 31.632,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, 
determinando pertanto un importo contrattuale pari a euro 745.120,29 oltre a IVA (10%) per complessivi 
euro  €     819.632,32   in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola al capitolo del bilancio 
n. 7190/1/1; 
- 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; 
 
Dato atto che a fronte del presente provvedimento occorre rideterminare il quadro economico dell’opera come di  
seguito riportato:  

DESCRIZIONE 
 a seguito di ribasso 

del 26,32% 

importo lavori soggetto a ribasso 968.359,66€        713.487,40€           

oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso 31.632,89€          31.632,89€             

TOTALE 999.992,55€     745.120,29€        

SOMME A DISPOSIZIONE 

IVA 10% su lavori 99.999,26€          74.512,03€             

studio di fattibilità (compresa IVA 22% e contributi 4%) 42.504,80€          42.504,80€             

SPESE TECNICHE (copmpresa IVA 22% e contributi 4%) 79.551,78€          79.551,78€             

spese tecniche per campagna ingagini  su struttura esistente (compresa IVA 22%) 43.346,60€          43.346,60€             

spese tecniche per incarichi professionali da affidare (collaudi ecc) 22.838,40€          22.838,40€             

spese tecniche per pubblicità, commissioni di gara ecc. 6.100,00€           

spese tecniche per validaizone progetto (compresa IVA 22% e contributi 4%) 10.764,37€          10.764,37€             

incentivo RUP 5.936,88€           19.999,85€             

accantonamento bonar 3% importo lavori 29.684,38€          29.684,38€             

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche previste in capitolato compresa IVA 22% 12.200,00€          12.200,00€             

contributo ANAC CIG lavori 375,00€              375,00€                 

contributo ANAC CIG professionisti 30,00€                30,00€                   

intervento di video-ispezione per verifica impianti esistenti 3.294,00€           3.294,00€               

imprevisti - arroteontamenti ecc 246.675,98€        

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 600.007,45€     339.101,21€        

TOTALE QUADRO ECONOMICO 1.600.000,00€  1.084.221,50€     

 

  
 
Verificato che le attività per l’espletamento della gara si sono svolte in conformità alla normativa vigente ed 
alle prescrizioni contenute negli atti di gara;  
 
Dato atto che l’opera in parola risulta inserita nel programma triennale dei lavori pubblici, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 21.11.2018 e successivo aggiornamento approvato con 



deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 22.03.2019; 

 

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. 
 

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 
267/2000 cosi come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012; 
 
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;  
 
Visto  il Decreto del Sindaco, prot. 3 del 20.06.2019 con il quale sono state attribuite le responsabilita’ delle 
aree e delle posizioni;  
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 approvare i seguenti verbali di  gara: 
-  prima seduta di gara in data 31.07.2019, 
- seconda seduta di gara in data 06.08.2019,  che si allegano alla presente quali parte integrante e sostanziale al 
presente provvedimento, dai  quali  si evince che  l’offerta migliore è risulta quella praticata dal   costituendo 
R.T.I., composto dalla mandataria “D.G.L. Costruzioni s.a.s. (p.IVA 08614560012), con sede in Rivoli via 
Unità d’Italia n. 1”, e DA “CIEMMECI s.r..l.(mandante) – “BICE s.r.l. (mandante) la quale ha offerto un 
ribasso del 26,32% sul prezzo posto a base di gara di euro 968.359,66 oltre ad euro 31.632,89 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, determinando pertanto un importo contrattuale pari a euro 745.120,29 
oltre a IVA (10%) per complessivi euro  €     819.632,32;  
 
2. di approvare la comunicazione contenente le giustificazioni sull’offerta presentata, acquisita al protocollo 
al n. 5514 del 06.09.2019; 
 
3. di procedere, in considerazione all’accertata regolarità e legittimità delle operazioni e degli atti di gara, 
all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di adeguamento sismico del plesso scolastico denominato “Silvia 
Pignatelli” economico  costituendo R.T.I., composto dalla mandataria “D.G.L. Costruzioni s.a.s. (p.IVA 
08614560012), con sede in Rivoli via Unità d’Italia n. 1”, e DA “CIEMMECI s.r..l.(mandante) – “BICE s.r.l. 
(mandante) la quale ha offerto un ribasso del 26,32% sul prezzo posto a base di gara di euro 968.359,66 oltre 
ad euro 31.632,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, determinando pertanto un importo 
contrattuale pari a euro 745.120,29 oltre a IVA (10%) per complessivi euro  €     819.632,32 
 

4. di  rideterminare il quadro economico dell’opera come segue: 
 



DESCRIZIONE 
 a seguito di ribasso 

del 26,32% 

importo lavori soggetto a ribasso 968.359,66€        713.487,40€           

oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso 31.632,89€          31.632,89€             

TOTALE 999.992,55€     745.120,29€        

SOMME A DISPOSIZIONE 

IVA 10% su lavori 99.999,26€          74.512,03€             

studio di fattibilità (compresa IVA 22% e contributi 4%) 42.504,80€          42.504,80€             

SPESE TECNICHE (copmpresa IVA 22% e contributi 4%) 79.551,78€          79.551,78€             

spese tecniche per campagna ingagini  su struttura esistente (compresa IVA 22%) 43.346,60€          43.346,60€             

spese tecniche per incarichi professionali da affidare (collaudi ecc) 22.838,40€          22.838,40€             

spese tecniche per pubblicità, commissioni di gara ecc. 6.100,00€           

spese tecniche per validaizone progetto (compresa IVA 22% e contributi 4%) 10.764,37€          10.764,37€             

incentivo RUP 5.936,88€           19.999,85€             

accantonamento bonar 3% importo lavori 29.684,38€          29.684,38€             

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche previste in capitolato compresa IVA 22% 12.200,00€          12.200,00€             

contributo ANAC CIG lavori 375,00€              375,00€                 

contributo ANAC CIG professionisti 30,00€                30,00€                   

intervento di video-ispezione per verifica impianti esistenti 3.294,00€           3.294,00€               

imprevisti - arroteontamenti ecc 246.675,98€        

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 600.007,45€     339.101,21€        

TOTALE QUADRO ECONOMICO 1.600.000,00€  1.084.221,50€      
 
5. di dare atto che a seguito della rideterminazione del quadro economico come sopra riportato  l’economia 
di spesa risulta pari a euro €  515.778,50  
 
6. di dare atto che, ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 32 del D.lgs 50/2016, l’aggiudicazione non equivale ad 
accettazione dell’offerta;  
 
7. di dare atto che l’aggiudicazione disposta con la presente determinazione diverrà efficace alla positiva 
conclusione, delle verifiche circa i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, in capo 
all’impresa aggiudicataria;  
 
8. di dare atto altresì che in caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra l’aggiudicatario decadrà dai 
benefici concessi;  
 
9.  di provvedere allo svincolo dei depositi cauzionali di tutti i soggetti concorrenti;  
 
10. di dare atto che la stipula del contratto terrà conto dell’istituto del termine sospensivo  (stand-ill) di cui 
all’art. 32 comma 9 del D.lgs 50/2016;  
 
11.  di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14, del D.Lgs 50/2016 è in 
modalità elettronica ai sensi del D.Lgs 82/2005, da perfezionarsi  mediante  forma pubblica amministrativa 
con spese a carico dell’aggiudicatario;  
 
12. di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento prevista nel quadro economico impegnata con  
determinazione n. 244/2019 risulta la seguente : 

voce Capitolo Importo Annualità 
04.07.2 7190/1/1 1.666.250,00  2018/2019 
 
13. di ridurre in conseguenza affidamento in oggetto lo stanziamento in entrata,  come segue:  

voce Capitolo Importo Annualità 
04.07.2 4030/3/1 1.084.221,50  2018/2019 



 
14. di dare atto che relativamente all’affidamento in oggetto  
      - il codice CUP risulta il seguente : C78E18000050001 
      - il codice CIG risulta il seguente :            7944782183 
 
15 di   rettificare la prenotazione di impegno di spesa n. 280/2019, per un importo massimo pari a euro €   
1.099.991,81   (IVA compresa)  sul  cap. 7190/1/1 del bilancio di competenza, già prenotato con determina 
n. 244 del 19.06.2019 e di impegnare  a favore della ditta  del costituendo R.T.I., composto dalla mandataria 
“D.G.L. Costruzioni s.a.s. (p.IVA 08614560012), con sede in Rivoli via Unità d’Italia n. 1”, e DA 
“CIEMMECI s.r..l.(mandante) – “BICE s.r.l. (mandante) l’ importo contrattuale pari a euro 745.120,29 oltre 
a IVA (10%) per complessivi euro  €     819.632,32 come segue:   

Creditore CAP. Importo 
complessivo 

di cui 
IVA 

Codice 
CIG/CUP  

costituendo R.T.I., composto dalla mandataria:  
 “D.G.L. Costruzioni s.a.s. (p.IVA 08614560012), 
con sede in Rivoli via Unità d’Italia n. 1”,  
e da:  
- “CIEMMECI s.r..l.” (mandante) con sede in 
Carmagnola strada degli Occhini n. 10 p.IVA 
00807710017  
- “BICE s.r.l. (mandante) con sede in Torino Corso 
Giovanni Agnelli n. 42 p.IVA 02232370011 
 

 
7190/1/1 
Imp. 280/2019 
 
 
7190/1/2 
 
 
 
  

 
662.458,87 
 
 
 
157.082,45 
819.541,32 
 

      
60.231,81 
 
 
 
14.280,22 
74.512,03 
 
 

 
Codice CIG  
7944782183 
 
Codice CUP 
C78E18000050001 

 
16.  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 
 
17.  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;  
 
18. di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016. 
 
  
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico- manutentiva 
Firmato digitalmente 

Geom. COASSOLO Bruna 
 
 
 
  
 
 


