
 

COMUNE DI CANTALUPA 
Città Metropolitana di Torino 

 
                          DETERMINAZIONE  N. 310 

in data  19/07/2017 

 

DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TECNICO- 
MANUTENTIVA  

 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEFINITIVO LAVORI INERENTI LA 

REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO IN VIA 
CHIESA           

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì diciannove del mese di luglio 

 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. 310 del 19/07/2017 
 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEFINITIVO LAVORI INERENTI LA  
REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO IN VIA CHIESA           
     

IL RESPONSABILE  
 
Richiamati i seguenti atti:  
- deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 24.03.2017 inerente l’approvazione del progetto 
esecutivo per la realizzazione del parcheggio in Via Chiesa, di cui al seguente quadro economico: 
 
DESCRIZIONI DELLE VOCI   importi  

  
importo opere  a base di gara  € 42.965,15 
oneri sulla sicurezza  € 1.718,61 

totale opere € 44.683,76 
  

SOMME A DISPOSIZIONE per  
  

IVA sui lavori (10%) € 4.468,38 
spese generali tecniche  € 3.100,00 
oneri previdenziali  € 124,00 
IVA sui su spese tecniche  (22%) € 709,28 
responsabile del Procedimento  € 178,74 
imprevisti - lavori in economia - allacciamenti  € 1.735,85 

 € 10.316,24 
  
 € 55.000,00 

 
- la determinazione n. 208 del 18.05.2017 con la quale sono stati approvati i documenti di gara, 
nonché indetta la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di realizzazione parcheggio in 
Via Chiesa codice CUP C78I17000000004 – codice CIG 7082432FC3, previa consultazione di n. 5 
operatori economici individuati mediante indagine di mercato, (vedi a tal fine verbale di selezione  
mediante sorteggio  datato 02.05.2017);  
 
Atteso che nella determina sopra richiamata si prevedeva,  in relazione al combinato disposto 
dell’art. 192 del T.U. Enti locali emanato con D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell’art. 
32, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 quanto segue:  : 

OGGETTO DEL CONTRATTO: l’oggetto del contratto è la sola esecuzione dei lavori 
realizzazione parcheggio di via Chiesa  come previsto negli elaborati approvati dalla Giunta 
Comunale in data 24.03.2017; 
FINE DA PERSEGUIRE : il fine che con il contratto di appalto si intende perseguire è il 
potenziamento dei posti auto su via Chiesa. 
FORMA DEL CONTRATTO: la forma  prescelta per la stipula del contratto, per quanto 
previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 è in modalità elettronica ai sensi del 
D.Lgs 82/2005, da perfezionarsi  mediante  scrittura privata sottoscritta dalle parti con 
apposizione della firma elettronica ai sensi dello stesso D.Lgs 82/2005 autenticata dal 
Segretario dell’Ente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 82/2005 (trattandosi di appalto da 
affidare mediante procedura negoziata)  



CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: la selezione degli 
operatori economici viene fatta con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, i quali sono stati attraverso sorteggio a seguito di avviso di manifestazione di 
interesse, in applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto 
dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, trattandosi di appalto di lavori 
pubblici con un importo complessivo in appalto superiore ad €. 40.000,00 ed inferiore ad €. 
150.000,00 I.V.A. esclusa (le ulteriori motivazioni che hanno permesso l’affidamento del 
contratto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara sono 
state indicate in premessa, a cui si rimanda) 
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: La selezione della 
migliore offerta sarà effettuata secondo il criterio del “minor prezzo” rispetto all’importo 
complessivo dei lavori in appalto fissato in €. 44.683,76 (I.V.A. esclusa) in applicazione di 
quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la presentazione di  
offerta a “ribasso unico percentuale” sull’importo dei lavori posto a base di affidamento  
Non si è ritenuto di aggiudicare l’appalto dei lavori in oggetto secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sia 
in considerazione che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che la 
procedura di affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo e sia perché 
l’appalto non è caratterizzato da un particolare valore tecnologico e le lavorazioni ivi 
previste si svolgono secondo procedure largamente standardizzate, di talché tali motivazioni 
fanno ritenere applicabile il criterio di aggiudicazione dell’appalto al “minor prezzo” per il 
rispetto del comma 5 dello stesso art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
Visto il bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 
24.11.2016 e successive variazioni, ai sensi dell’art. 162 dello stesso T.U. enti locali emanato con 
D.Lgs. 267/2000 e succ. modif. ed integr., nonché il relativo programma triennale dei lavori pubblici 
e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2017 di cui all’art. 21 del nuovo Codice degli appalti e delle 
concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

PREMESSO che nel citato programma triennale dei lavori pubblici  e nell’elenco annuale dei lavori 
per l’anno 2017 è prevista l’esecuzione dei suindicati lavori, i quali sono finanziati mediante fondi 
comunali, da doversi appaltare nel rispetto delle procedure di affidamento prescritte dal citato 
Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e dalle relative norme 
attuative ivi previste (norme del Regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. 
modif. ancora applicabili nel periodo transitorio di vigenza delle norme stesse e linee guida emanate 
da A.N.AC. e decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una volta approvati ed entrati 
in vigore); 

 

Visti i seguenti verbali di gara: 
- verbale di gara del 07.06.2017 dal quale risulta che la ditta C.E.V.I.G. s.r.l. corrente Rivara (To) 
via Busano n. 37 ha offerto un importo pari a euro 29.737,07 comprensivo di oneri della sicurezza 
pari a euro 1.718,61 oltre a IVA (10%) con un ribasso del  34,788% rispetto alla base d’asta, che si 
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  
- verbale di gara del 18.07.2017 relativo alla verifica della congruità dei prezzi. 
 
Ritenuto di dover approvare i verbali succitati e di allegarli alla seguente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale;  
 
Dato atto che a fronte del presente provvedimento occorre rideterminare il quadro economico 
dell’opera come segue:  
 



descri�i�	e v�ci  i�p�rti a base di gara  i�p�rti a seguit� di ribass�  

      

i�p�rt� �pere  a base di gara  � 42�965�15 � 28�018�43 

�	eri su��a sicure��a  � 1�718�61 � 1�718�61 

t�ta�e �pere  � 44�683�76 � 29�737�04 

      

S"##E A DISP"SI)I"*E EPR      

      

IVA sui �av�ri (10%) � 4�468�38 � 4�468�38 

spese ge	era�i tec	iche  � 3�100�00 � 3�100�00 

�	eri previde	�ia�i  � 124�00 � 124�00 

IVA sui su spese tec	iche  (22%) � 709�28 � 2�973�70 

resp�	sabi�e de� Pr�cedi�e	t�  � 178�74 � 178�74 

i�previsti 1 �av�ri i	 ec�	��ia 1 a��accia�e	ti  � 1�735�85 � 1�735�85 

  � 10�316�24 � 12�580�67 

      

  � 55�000�00 � 42�317�72 
 
Rite	ut�2  
1 di i�peg	are a fav�re de��’�perat�re ec�	��ic�  C�E�V�I�G�  s�r��� �a s���a c��p�essiva di 
Eur� 29�737�04 ��tre IVA �vver� di Eur� 32�710�74 IVA c��presa� i	 c�	sidera�i�	e 
de��’esigibi�it7 de��a �edesi�a� i�puta	d��a a� capit��� de� bi�a	ci� 	� 827082819 
1 di accertare� ai se	si e per g�i effetti di cui a��’artic��� 9 de� decret� �egge 	� 7882009 (c�	v� i	 
�egge 	� 10282009)� che i� pr�gra��a dei paga�e	ti rip�rtat� a� pu	t� che precede : c��patibi�e 
c�	 g�i sta	�ia�e	ti di bi�a	ci� e c�	 i vi	c��i di fi	a	�a pubb�ica9 
1 di precisare� a 	�r�a de��’art� 183� c���a 9 bis de� vige	te TUE=� che trattasi di spesa 
ric�rre	te9 
 
Verificat� che �e attivit7 per �’esp�eta�e	t� de��a gara si s�	� sv��te i	 c�	f�r�it7 a��a 	�r�ativa 
vige	te ed a��e prescri�i�	i c�	te	ute 	eg�i atti di gara9  
 
Attestata �a reg��arit7 e �a c�rrette��a de��’a�i�	e a��i	istrativa� ai se	si de��’art� 1471bis de� D� 
=gs� 26782000 c�si c��e i	tr�d�tt� da� D�=� 17482012 c�	vertit� i	 =egge 	� 213820129 

 
Dat� att� a�tres> che 	e� c�rs� de� prese	te pr�cedi�e	t� 	�	 s�	� state c��u	icate situa�i�	i di 
c�	f�itt� di i	teresse da� s�tt�scritt� dirige	te e da qua	ti a�tri ha		� curat� �'istrutt�ria e8� 
espress� pareri� per �a va�uta�i�	e su��'eve	tua�e 	ecessit7 di aste	si�	e ai se	si de��'art� 61bis de��a 
=� 24181990 e s���i�� i	 �rdi	e a� segue	te affida�e	t�9  
 
Vist�  i� Decret� de� Si	dac�� pr�t� 452382014 c�	 i� qua�e s�	� state attribuite �e resp�	sabi�ita’ 
de��e aree e de��e p�si�i�	i9  
 
Richia�ati2  

1 i� D�=gs� 50820169 
1 �''art� 151 c���a 4� �'art� 183 e �'art� 192 de� D�=gs� 	� 267 de� 18�08�20009 
1 �'art� 26� c���a 3� de��a =� 48881999 e s���i�9 
1 �'art� 1� c���i 7 e 8 de� D�=� 6 �ug�i� 2012� 	� 959 



1 �'art� 7� �'art� 28 e �'art� 33 de� vige	te reg��a�e	t� c��u	a�e di c�	tabi�it79 
 

DETERMINA  
 

1� di appr�vare g�i a��egati verba�i datati2  
1  07.06.2017 dal quale risulta che la ditta C.E.V.I.G. s.r.l. corrente Rivara (To) via Busano n. 37 ha 
offerto un importo pari a euro 29.737,07 comprensivo di oneri della sicurezza pari a euro 1.718,61 
oltre a IVA (10%) con un ribasso del  34,788% rispetto alla base d’asta, che si allega al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  
- 18.07.2017 relativo alla verifica della congruità dei prezzi, che uniti al presente provvedimento, 
dello stesso provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
2. di procedere, in considerazione all’accertata regolarità e legittimità delle operazioni e degli atti di 
gara, all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di realizzazione parcheggio in via Chiesa, a seguito 
di procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), 63 comma 6 e 216 
comma 9, del D.Lgs 50/2016, con il criterio del massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara, 
alla ditta C.E.V.I.G. s.r.l. con sede in Via Busano n.37 – Rivara (To) p.IVA 1802250017 per un 
importo pari a euro 28.018,43 oltre a euro 1.718,61 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e  
oltre IVA (10%) per complessivi euro 32.710,74;  
 
3. di rideterminare e approvare il nuovo quadro economico come meglio sotto riportato:  
 

descri�i�	e v�ci  i�p�rti a base di gara  i�p�rti a seguit� di ribass�  

      

i�p�rt� �pere  a base di gara  � 42�965�15 � 28�018�43 

�	eri su��a sicure��a  � 1�718�61 � 1�718�61 

t�ta�e �pere  � 44�683�76 � 29�737�04 

      

S"##E A DISP"SI)I"*E EPR      

      

IVA sui �av�ri (10%) � 4�468�38 � 2�973�70 

spese ge	era�i tec	iche  � 3�100�00 � 3�100�00 

�	eri previde	�ia�i  � 124�00 � 124�00 

IVA sui su spese tec	iche  (22%) � 709�28 � 2�973�70 

resp�	sabi�e de� Pr�cedi�e	t�  � 178�74 � 178�74 

i�previsti 1 �av�ri i	 ec�	��ia 1 a��accia�e	ti  � 1�735�85 � 1�735�85 

  � 10�316�24 � 12�580�67 

      

  � 55�000�00 � 42�317�72 
 
4. 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;  
5. di provvedere allo svincolo dei depositi cauzionali di tutti i soggetti concorrenti;  
 
6. di dare atto che la stipula del contratto terrà conto dell’istituto del termine sospensivo  (stand-ill 
period) di cui all’art. 32 comma 9 del del D.lgs 50/2016 in quanto la presente procedura è esperita ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del suddetto Decreto Legislativo;  
 



7 .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  scrittura privata 
sottoscritta dalle parti con apposizione della firma elettronica ai sensi dello stesso D.Lgs 82/2005 
autenticata dal Segretario dell’Ente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 82/2005 (trattandosi di appalto da 
affidare mediante procedura negoziata);  
  
8. di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all’impresa aggiudicataria e ai 
concorrenti non aggiudicatari ai sensi di quanto previsto dall’art. 76 
 
9. di dare atto che la spesa trova copertura alla seguente voce di bilancio:  
   cap 8270/2/1 
 
10. di impegnare a favore della ditta C.E.V.I.G. s.r.l. con sede in Via Busano n.37 – Rivara (To)        
 p.IVA 1802250017 pari a euro 28.018,43 oltre a euro 1.718,61 per oneri sulla sicurezza non 
 soggetti a ribasso e  oltre IVA (10%) per complessivi euro 32.710,74 
 

Creditore CAP. Importo 
complessivo 

di cui 
IVA 

Codice 
CIG 

Codice CUP  

 
C.E.V.I.G. s.r.l. con sede in 
Via Busano n.37 – Rivara 
(To)  
 p.IVA 01802250017 

 
8270/2/1 
 
 
 

 
32.710,74 
 
 
 
 

 
2.973,70 
 
 
 
 

 
7082432FC3 
 

 
 C78I17000000004 

 
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;  
 
12. 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 

F.to: Geom. COASSOLO Bruna 
 
 
E' copia conforme all’originale firmato digitalmente per gli usi consentiti dalla lgge, ai sensi art. 59 
comma 9 dello Statuto Comunale (deliberato dal C.C. in data 17.04.1998 n. 15).  
 
Cantalupa, ……………… Il Responsabile 

Geom. COASSOLO Bruna 
 
 


