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Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI FOGLIZZO

DETERMINAZIONE:
UFFICIO TECNICO
REGISTRO GENERALE N. : 171

Responsabile del Servizio : SCHIZZEROTTO Geom. Carlo
N.° 45
OGGETTO :
LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO 1 LOTTO AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO.
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di giugno , nel proprio ufficio

Visti i seguenti atti:


La deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 17/12/2019 , esecutiva ai sensi di Legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020/2021/2022 ,
approvazione DUP e relativa nota integrativa;



Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;



L’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;



La delibera della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2020
esecutivo di gestione anni 2020 / 2021 / 2022 ;



Il regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e Servizi, approvato con delibera della
Giunta Comunale n. 121 del 27/12/2010 e successivamente modificato con delibera della Giunta
Comunale n. 12 del 28/02/2011;

con la quale è stato approvato il Piano

 Determina N. 171 / 2020
Numero Servizio: 45
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO
1 LOTTO - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO.
IL RESPONSABILE DELL’AREA UFFICIO TECNICO



Premesso che con nota prot. 3468 del 20.05.2020 la Regione Piemonte Direzione Istruzione
esprimeva parere favorevole alla realizzazione di un primo lotto di adeguamento antincendio
dell’edificio scolastico senza cofinanziamento da parte del Comune di Foglizzo, stralciandolo dal
contributo generale assegnato con cofinanziamento comunale;



Stante la necessità di addivenire alla proposta di aggiudicazione entro il 30.06.2020 come previsto
dal MIUR con DM n° 131/2020 a pena di revoca del contributo, si è deciso di procedere con una
consultazione informale tra più operatori chiedendo di offrire il ribasso percentuale sull’importo
stimato della bozza di computo progettuale in attesa di completare ed approvare il progetto
esecutivo del 1° lotto;



Dato atto che l’entità economica dei lavori di adeguamento antincendio edificio scolastico 1 lotto è
pari ad € 33.965,00 oltre Iva ed oneri sicurezza compresi;



Visto il ribasso offerto pari al 18,01% per i lavori di cui in oggetto presentato in data 26.06.20
prot. n° 4253 da parte della ditta Cogedil Srl di Volpiano (TO), che per l'esecuzione dei lavori
richiede la somma complessiva di € 28.118,05 oltre IVA al 22% pari ad € 6.185,97;



Visto l'articolo 36 comma 2 let. a) del Dlgs 50/2016 il quale prevede la possibilità di assegnare
lavori servizi e forniture mediante affidamento diretto con un solo preventivo nei casi in cui la
spesa non superi € 40.000,00 oltre IVA;



Dato atto che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Dlgs 50/2016 e smi l’aggiudicazione diventa
efficace solo dopo l’avvenuta verifica del possesso dei prescritti requisiti soggettivi in capo
all’aggiudicatario.



La ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del
conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;



Dato atto inoltre di aver verificato l’insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere
quindi in posizione di conflitto di interesse;



Visti:
il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n° 56 del 02.07.2018;
il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 del
Comune di Foglizzo;
il patto di integrità approvato dalla giunta comunale con delibera n. 16 del 03.03.2014 che dovrà
essere accettato dalla controparte;



Considerato che gli impegni che si andranno a formalizzare con il presente atto trovano la
necessaria disponibilità sui relativi stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022 e che gli
stessi sono compatibili con il programma dei pagamenti;



La presente determinazione è soggetta alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge n. 136/2010 e smi;



Visto lo schema di contratto appositamente predisposto dal responsabile del procedimento;



Visto il Dpr 207/2010 e s.m.i., nonché il Dlgs. 50/2016 e s.m.i.;



Visto il provvedimento del Sindaco n° 6 del 15.07.2019 con il quale veniva nominato il Responsabile
dell'Ufficio Tecnico Comunale;

DETERMINA
1.

Di aggiudicare alla ditta Cogedil Srl con sede operativa in Volpiano (TO), via Brandizzo n° 119F,
l’appalto relativo ai lavori di adeguamento antincendio edificio scolastico primo lotto, per il prezzo
netto di € 28.118,05 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 6.185,97 conseguente al ribasso offerto – CIG
Z702D6F887 – CUP F65B18000420002.

2. Di impegnare la somma complessiva occorrente di € 41.863,04 sul capitolo 1490/3 avente ad
oggetto “Adeguamento antincendio liv A edificio scolastico” del Bilancio esercizio 2020-22
imputazione 2020, per € 34.304,02 a favore dell’impresa Cogedil Srl, per € 461,92 per l’erogazione
dell’incentivo di cui all’art 113 del Dlgs 50/16 al personale dipendente e di accantonare la somma di
€ 7.097,10 per varianti ed imprevisti di cui all’art. 106 del Dlgs 50/2016 e smi.
3. Di dare atto che la suddetta spesa di € 41.863,04 viene finanziata con risorse proprie e nello
specifico con entrate da contributo dello stato Cap 472/1 – Tit 4 – Tipologia 200 - Cat 100 –
Bilancio 2020.
4.

Di approvare con la presente lo schema di Patto di Integrità da stipulare con l’impresa incaricata ai
sensi della L 190/2012 e smi.

5.

Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 268/2000 e s.m.i. il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio
di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge 208/2015 (cd. Legge di
Stabilità 2016).

6.

Di approvare lo schema di contratto all’uopo predisposto ed ivi allegato per formarne parte
integrante e sostanziale.

7.

Di trasmettere la presente determinazione unitamente alla documentazione giustificativa al
responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
Il Responsabile del Servizio
F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo
Parere tecnico – amministrativo :
Ai sensi dell’articolo 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 5, del Decreto Legge
174 del 10/10/2012, sulla presente determinazione si esprime parere favorevole per la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 29/06/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo
_____________________________

Parere di regolarità contabile:
Ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con il Decreto Legge
174 del 10/10/2012, articolo 3, comma 5, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
IMPEGNO DI SPESA
CIG
Z702D6F887
Z702D6F887
Z702D6F887

Anno
2020
2020
2020

Imp
352
353
354

Cod MECC
Codice
Macroagg
04022
202
04022
202
04022
202

Voce
7130
7130
7130

Cap.
1490
1490
1490

Art.
3
3
3

Importo €
34.304,02
461,92
7.097,10

Data 29/06/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA GERBALDO GIANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Data 13/07/2020
Foglizzo, 13/07/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Foglizzo, lì 13/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

