COMUNE DI CANTALUPA
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE

N. 198
in data 15/05/2019

DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TECNICOMANUTENTIVA
OGGETTO: AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI A LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE
E
POTENZIAMENTO
CAMPO
CALCIO
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì quindici del mese di maggio
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. 198 del 15/05/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI A LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO CAMPO CALCIO
IL RESPONSABILE
Premesso che:
- con determinazione n. 94 del 06.03.2019 si affida, all’Arch. Stefano Longhi, iscritto all’ordine degli
Architetti della Provincia di Torino al n. 3631, con studio corrente in Torino corso Orbassano 191/7 p.IVA 06861450010, l’incarico per l’espletamento delle attività di progettazione esecutiva nonché,
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, per opere complementari a lavori di
riqualificazione e potenziamento campo calcio;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 10.04.2019 si approva il progetto definitivoesecutivo per opere complementari a lavori di riqualificazione e potenziamento campo calcio grande
Torino” per una spesa complessiva pari a euro 46.268,87 e un importo delle opere al netto di IVA pari a
euro 39.986,39 come risulta dal seguente quadro economico:
quadro economico
opere edili oneri sulla sicurezza

€
€

39.942,69
43,70
€

39.986,39

€

1.872,00

€
€

4.410,48
46.268,87

somme a disposizione
spese tecniche
contributi prev. CNPAIA (4%)
IVA 10% su opere
IVA 22% su spese tecniche

€
€
€
€

1.800,00
72,00
3.998,64
411,84

Ritenuto di dover provvedere con urgenza, all’affidamento delle opere complementari suddette, al
fine di non compromettere l’utilizzo della struttura nel corso dell’imminente stagione estiva e garantire
tutti i comfort della medesima, alle Società sportive che ne hanno richiesto l’utilizzo;
Interpellata in merito la ditta SpazioSport s.r.l. corrente in Cassino in Via Abate Aligerno n. 37, in
quanto subappaltatrice di parte delle opere di riqualificazione e potenziamento campo calcio e pertanto
conoscitrice della struttura e delle sue peculiarità, che risulta in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente per l’affidamento dei lavori di che trattasi;
Visto il preventivo, pervenuto in data 14.05.2019, attraverso la piattaforma “Traspare”, dal quale
risulta che la ditta Spaziosport, si è resa disponibile all’esecuzione delle opere complementari in
oggetto, con le modalità e termini prescritti negli elaborati approvati dalla Giunta Comunale in data
10.04.2019, praticando uno sconto del 12% sull’importo posto a base, che si ritiene congruo ed in
linea con i prezzi del mercato per l’esecuzione di lavori analoghi;
Richiamato l’art. 32, comma 2, primo periodo, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i il quale stabilisce che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
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 in quanto: l’espletamento di una nuova procedura di gara risulterebbe
antieconomica per l’Amministrazione comunale sia per i tempi di attuazione della stessa, che di
affidabilità del nuovo operatore economico;
- Urgenza al fine di non compromettere l’utilizzo della struttura nel corso della prossima stagione
- Tempestività di esecuzione dei lavori
Richiamate inoltre le linee guida n. 4 di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti
“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo di importo inferiore alla soglia di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione di operatori economici”, approvate
con Consiglio dell’ Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed approvate con delibera di
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
Dato atto che in ordine al presente affidamento:
- è stato attribuito tramite l'apposito applicativo il seguente Smart CIG Z15285EADA
- è stato acquisito il D.U.R.C. certificato n. 15328266 relativo all’operatore economico, con
validità sino al 27.06.2019
- modello D.G.U.E relativo allegato al presente provvedimento
- è stato consultato il casellario ANAC e verificata l’assenza di annotazioni, verifica del
16.05.2019
Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50
all’affidamento dell’intervento ed al contestuale impegno di spesa e favore della ditta SpazioSport s.r.l.
corrente in Cassino in Via Abate Aligerno n. 37, p.IVA 02902510607;
Dato atto che:
- con deliberazione consiliare n. 39 del 22.12.2018 è stato approvato il D.U.P. per le annualità
2019-2021 e successiva variazione approvata dal Consiglio Comunale in data 28.02.2019
- 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. 4523/2014 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 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 SPAZIOSPORT s.r.l. corrente
in Cassino in via Aligerno n. 37 p.IVA 02902510607 l’esecuzione delle opere complementari a lavori di
riqualificazione a potenziamento campo calcio “grande Torino”, come da progetto approvato con
deliberazione di Giunta Comunale 22 del 10.04.2019 in premessa richiamata, per un importo pari a
euro 35.149,57oltre a euro 43,70 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA (10%) pari
a euro 3.519,33 per complessivi euro 38.712,60
2. di rideterminare il quadro economico dell’opera come segue:
quadro economico
a base di gara
opere edili €
39.942,69
oneri sulla sicurezza
€
43,70
€

€
€

1.800,00
72,00
€

IVA 10% su opere
IVA 22% su spese tecniche

€
€

€

35.149,57
43,70

€

35.193,27

€
€

1.800,00
72,00

€
€

3.519,33
411,84

1.872,00

3.998,64
411,84
€

€
€

39.986,39

somme a disposizione
spese tecniche
contributi prev. CNPAIA (4%)

Al netto del ribasso del 12%

4.410,48

€

5.803,17

46.268,87 €

40.996,44

3 . di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento prevista nel quadro economico risulta pari a
euro 40.996,44 in parte già impegnati come di seguito descritto:
Voce
cap.
Impegno Importo
Anno
Descrizione
competenza
CIG: Z79277093B
07.01.2
7830/2/3
171/2019 2.283,84 2019
CUP: C77H18001420002

5. di impegnare la somma complessiva pari a euro 35.149,57 oltre euro 43,70 per oneri sulla sicurezza
non soggetti a ribasso e oltre IVA (10%) per euro 851,57 per complessivi euro 4.724,55 come sotto
indicato :
Creditore
CAP.
Importo
di cui
Codice CIG/CUP
totale
IVA
SPAZIOSPORT s.r.l. corrente in
CIG Z17286A7A4
7830/2/3
38.712,60
Cassino in via Aligerno n. 37
3.519,33 CUP C77H19000160001
p.IVA 02902510607
6. di precisare ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 267/2000 che:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di procedere al completamento delle opere
di riqualificazione e potenziamento campo calcio “grande Torino”;
- l’oggetto del contratto è la realizzazione di opere complementari a lavori di riqualificazione e
potenziamento campo calcio “grande Torino” come da progetto approvato con deliberazione G.C. n.
122/2019 in premessa richiamata
- il contratto verrà stipulato attraverso lettera commerciale ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D:lgs
50/2016;
- le clausole ritenute essenziali sono le seguenti:
a. modalità e costi previsti nel capitolato speciale di appalto approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 22 del 10.04.2019 oltre a quanto richiesto nella lettera di invito;
b. la scelta del contrente a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 1 del D.Lgs
50/2016;
c. l’aggiudicazione in virtù del criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs.
50/2016;
d. ultimazione dei lavori entro la fine di maggio 2019
7 . che per il lavoro in oggetto il codice CIG Z17286A7A4 - CUP C77H19000160001
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 e art. 29 del D.lgs 50/2016.
Il Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico- manutentiva
Firmato digitalmente
Geom. COASSOLO Bruna

