COMUNE DI CANTALUPA
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE

N. 158
in data 15/04/2019

DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TECNICOMANUTENTIVA
OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE
STRADE COMUNALI
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì quindici 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. 158 del 15/04/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE
STRADE COMUNALI
IL RESPONSABILE
Richiamata la determinazione n. 94 del 06.03.2019 relativa a affidamento dei servizi di progettazione,
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per opere di ripristino e sistemazione di strade
comunali, all’Arch. Oscar Rostagno iscritto all’ordine degli Architetti della provincia di Torino al n.
1895,con studio in Pinerolo, via Montegrappa n. 24 per un importo paria euro 3.100,00 oltre IVA e
contributi previdenziali, per complessivi euro 3.933,28;
Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 23.03.2019 inerente “approvazione
progetto definitivo-esecutivo per opere di ripristino e sistemazione strade comunale” per una spesa
complessiva pari a euro 54.000,00 e un importo delle opere al netto di IVA pari a euro 39.902,92;
DESCRIZIONE VOCI

IMPORTI

importo lavori a base di gara
oneri sulla sicurezza

39.102,92
800,00
Totale euro

somme a disposizione per
rivalsa IVA sui lavori (22%)
spese tecniche per progettazione, D.L.
contributi previdenziali (4%)
rivalsa IVA su spese tecniche (22%)
imprevisti ed eventuali lavori in economia

39.902,92
8.778,64
3.100,00
124,00
709,28
1.385,16
€

14.097,08
54.000,00

Vista la precedente determinazione n. 130 del 28.03.2019 avente per oggetto: “determina a contrarre per
l’affidamento dei lavori di ripristino e sistemazione strade comunali” con la quale si è stabilito quanto segue:
- di avviare la procedura per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di “messa in
sicurezza e ripristino strade comunali” di cui al progetto dell’importo complessivo pari a euro 54.000,00
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 23.03.2019;
- di individuare l’operatore economico per l’esecuzione dell’intervento in oggetto, tramite RDO sul
mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA) stabilendo:
in rapporto all’entità del contratto, di importo inferiore ai 40.000,00 di procedere in conformità a
quanto al sopra richiamato art. 1 comma 108 della L. 145/2018 (affidamento diretto previa
consultazione ove esistenti di tre operatori economici) ;
- di invitare, comunque alla consultazione n. 4 ditte, tenuto conto del numero di operatori economici
presenti nel settore oggetto di appalto;
- di individuare i suddetti operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione, tramite
consultazione dell’elenco delle ditte iscritte al bando Mepa di riferimento;
- di selezionare la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del
D.Lgs 50/2016;
Dato atto che ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 267/2000, e dell’art. 32 – comma 2 del D.lgs 50/2016 che:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di procedere alla messa in sicurezza di alcune
strade comunali, evitando rischi per la pubblica incolumità;

- l’oggetto del contratto è “ripristino e sistemazione di strade comunali”
- il contratto verrà stipulato attraverso la procedura che mette a disposizione il mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA)
- le clausole ritenute essenziali sono le seguenti:
1. inizio dei lavori entro il 15.05.2019
2. termine fine lavori giorni 15 (quindici) giorni dalla data di consegna dei lavori
3. modalità e costi previsti nel capitolato speciale di appalto approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 16 del 23.03.2019 oltre a quanto richiesto nella lettera di invito;
4. la scelta del contrente avverrà previa consultazione n. 4 operatori economici, ai sensi dell’art. 36
comma 2 del D.Lgs 50/2016 con la deroga introdotta dall’art. 1 – comma 912 della L.145/2018
utilizzando la piattaforma del mercato elettronico Consip;
5. di aggiudicare la procedura citata in virtù del criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4, del
D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che in data 29.03.2019 si è provveduto ad invitare, tramite piattaforma Mepa – identificativo
procedura 2263307 i 4 operatori economici di seguito elencati:
- BAUDINO COSTRUZIONI s.r.l. – Roletto (To)
- CANTIERI MODERNI s.r.l. –Pinerolo (To)
- CAUDA STRADE - Montà (Cn)
– S.A.M. S.p.A STRADE, ASFALTI MOVIMENTI TERRA - Monforte D’Alba (Cn)
Preso atto che:
- in data 12.04.2019 con comunicazione acquisita al n. 2442 del registro di protocollo l’impresa S.A.M
S.p.A. informa che si esime dal partecipare in quanto già impegnata in altri lavori analoghi assunti in
precedenza;
- in data 12.04.2019 e quindi entro i termini di scadenza della lettera di invito fissato nel giorno
14.04.2019 ore 18:00, è pervenuta una sola offerta, da parte dell’operatore economico “CANTIERI
MODERNI s.r.l.–Pinerolo (To)”
che ha praticato un ribasso pari al 7,00% sull’importo a base di gara pari a euro 39.102,92 che porta ad
un importo contrattuale pari a euro 36.365,72 oltre a euro 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso e oltre IVA (22%) per complessivi euro 37.165,72 oltre IVA 22%
Accertato, sulla base della dichiarazioni rese, il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui agli
artt. 83 e 86 del D.Lgs 50/2016 degli operatori economici partecipanti alla gara;
Dato atto che si ritiene l’offerta congrua ed in linea con i prezzi di mercato per lavori analoghi;
Ritenuto:
- di disporre l’aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto, in favore della ditta “CANTIERI
MODERNI s.r.l. corrente in Pinerolo, Via Buniva n. 63 p.IVA 07634680016, fermo restando la verifica
dei requisiti auto dichiarati in sede di presentazione dell’offerta;
- di impegnare a favore dell’operatore economico sopra citato, la somma complessiva di Euro
37.165,72 oltre a IVA (22%) per complessivi euro 45.342,17, in considerazione dell’esigibilità della
medesima, imputandola al capitolo del bilancio n. 8270/2/2;
- 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;
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;
Atteso che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del medesimo D.Lgs. è stato

nominato nel contesto della deliberazione di 16 del 23.03.2019;
Dato atto che:
- con deliberazione consiliare n. 39 del 22.12.2018 è stato approvato il D.U.P. per le annualità
2019-2021 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 approvare la procedura N. 2263307 generata dal Mepa, che si allega al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
2. 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 CANTIERI MODERNI s.r.l.
corrente in Pinerolo, Via Buniva n. 63 p.IVA 07634680016, l’esecuzione dei lavori di ripristino e
sistemazione strade comunali, come da progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale 16
del 23.03.2019 in premessa richiamata, per l’importo pari a euro 36.365,72 oltre a euro 800,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA (22%) per complessivi euro 45.342,17
3. di dare atto che a fronte del presente provvedimento occorre rideterminare il quadro economico
dell’opera come segue:
DESCRIZIONE DELL VOCI

IMPORTI

importo lavori a base di gara

€ 39.102,92
€
800,00

oneri sulla sicurezza no soggetti a ribaso
totale euro

a seguito di ribasso

€

39.902,92

€
€

36.365,72
800,00

€

37.165,72

€

8.176,46

SOMME A DISPOSIZIONE PER
rivalsa IVA su lvori (22%)

€

8.778,64

spese techiche progettazione e direzioe dei lavori
contributi previdenziali 4%
rivalsa IVA su spese tecniche (22%)
imprevisti e lavori in economia
totale somme a disposizione

€
€
€
€

3.100,00
124,00
709,28
1.385,16
14.097,08

€
€
€
€
€

3.100,00
124,00
709,28
1.385,16
13.494,90

€ 54.000,00

€

50.660,61

€

4. di dare atto che la spesa complessiva è finanziata come segue :
CAP. 8270/2/2 in uscita e cap. 4030/3/2 in entrata contributo statale per euro 50.000,00 L. 145/2018
5. di dare atti che la spesa complessiva dell’intervento prevista nel quadro economico risulta pari a
euro 50.660,61 in parte già impegnati come di seguito descritto:
cap.
Impegno
Importo Anno competenza Descrizione
Spese professionali
8270/2/2
175/2019
3.933,28 2019
Codice CIG 7825559f90
Codice CUP C77H19000160001
6. di modificare la prenotazione di impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs 267/2000
effettuata con determinazione n. 130/2019 imp. 191/2019, per un importo massimo pari a euro
45.342,17 (IVA compresa) sul cap. 8270/2/2 come sotto indicato :
Creditore
CAP.
Importo totale
di cui IVA Codice CIG/CUP
CANTIERI MODERNI s.r.l.
CIG 785195998A
8.176,46
corrente in Pinerolo, Via Buniva 8270/2/2 45.342,17
CUP C77H19000160001
n. 63 p.IVA 07634680016
7. 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 alla messa in sicurezza di alcune
strade comunali, evitando rischi per la pubblica incolumità;
- l’oggetto del contratto è “ripristino e sistemazione di strade comunali”
- il contratto verrà stipulato attraverso la procedura che mette a disposizione il mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA)
- le clausole ritenute essenziali sono le seguenti:
1. inizio dei lavori entro il 15.05.2019
2. termine fine lavori giorni 15 (quindici) giorni dalla data di consegna dei lavori
3. modalità e costi previsti nel capitolato speciale di appalto approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 16 del 23.03.2019 oltre a quanto richiesto nella lettera di invito;
4. la scelta del contrente avverrà previa consultazione n. 5 operatori economici, ai sensi dell’art. 36
comma 2 del D.Lgs 50/2016 con la deroga introdotta dall’art. 1 – comma 912 della L.145/2019
utilizzando la piattaforma del mercato elettronico Consip;
5. di aggiudicare la procedura citata in virtù del criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4, del
D.Lgs. 50/2016;
8 . che per il lavoro in oggetto il codice CIG è 785195998A e il codice CUP è C77H19000160001
9. 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;
10. 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

11. 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

