Copia
Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI FOGLIZZO

DETERMINAZIONE:
UFFICIO TECNICO
REGISTRO GENERALE N. : 272

Responsabile del Servizio : SCHIZZEROTTO Geom. Carlo
N.° 81
OGGETTO :
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO.
L’anno duemilaventi addì tredici del mese di ottobre , 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. 272 / 2020
Numero Servizio: 81
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE
STRADE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO
DIRETTO.
IL RESPONSABILE DELL’AREA UFFICIO TECNICO



Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n° 55 del 11.06.2020, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Progetto Esecutivo contenente le specifiche richieste per l'esecuzione
dei lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade comunali;



Visto che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 4 della L.
241/90 è stato individuato nel sottoscritto che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC
n° 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni;



Dato atto che è stata fatta una indagine preliminare di mercato con alcune imprese del settore per
svolgere una consultazione informale di più operatori volta all’affidamento diretto dei lavori di
manutenzione straordinaria e sistemazione strade comunali;



Visto che si è dato corso alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 let. a) del
dlgs 50/16 come modificato dall’art. 1 c. 2 let. a) della L. 120/2020 e s.m.i., con il criterio del minor
prezzo;



Visto l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina le
procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la
stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di lavori di importo inferiore a 150.000
euro;



Accertato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs.
267/2000;



Atteso che ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, del d.l. 76/2020,
convertito nella legge 120/2020, fino al 31 dicembre 2021, non trova applicazione l’obbligo di
affidamento mediante CUC/SUA;



Richiamata la nota ns prot. 6040 del 16.09.2020 con cui è stata interpellata l’impresa SO.GE.CO.
Srl per l’affidamento dei lavori;



Vista l’offerta ns prot. 6421 del 01.10.2020 dell’impresa SO.GE.CO. Srl di Cuorgnè (TO) che ha
proposto il ribasso del 18,153% sull’importo del progetto dei lavori di cui trattasi;



Dato atto che con nota ns prot. 6435 del 02.10.2020 è stata designata affidataria dei lavori di cui
in oggetto l’impresa SO.GE.CO. Srl di Cuorgnè (TO), al prezzo netto di € 85.239,88 oltre ad I.V.A.
al 22%, conseguente al ribasso pari al 18,153% offerto in fase di consultazione;

•

Dato atto che ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Dlgs 50/16 e smi con la presente si attesta la
necessità di procedere con il formale avvio dell’esecuzione d’urgenza del contratto, tale necessità
deriva dalle scadenze per poter realizzare e resocontare le opere entro il 25.06.2021 termine
perentorio determinato dalla Regione Piemonte Settore Infrastrutture e Pronto Intervento ente
erogatore del finanziamento;



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.



Ritenuto pertanto di confermare con la presente la suddetta indagine informale affidando in via
diretta i lavori in parola alla ditta SO.GE.CO. Srl di Cuorgnè (TO);



Visto che nell’offerta presentata la ditta SO.GE.CO Srl, ha dichiarato un costo della manodopera
pari all’importo stabilito nel progetto esecutivo, per cui e la stessa viene valutata su un livello di
congruità per quanto riguarda il costo della manodopera;



Visto l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, che ha disposto
che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32,
comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;



Visto che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione degli affidamenti, così come
previsto dalle linee guida n° 4 rev 2 di cui alla Delibera Anac 636 del 10.07.2019 in attuazione del
Dlgs 50/2016;



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.

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate,
di affidare alla ditta SO.GE.CO. Srl con sede in Cuorgnè (TO), loc. Bandone n° 1/G, l’appalto
relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade comunali, per il prezzo netto
di € 85.239,88 oltre I.V.A. al 22% pari a 18.752,77 conseguente al ribasso offerto – CIG
8440445B8C – CUP F67H20000890006.

2.

Di dare atto che il quadro economico rideterminato a seguito dell’aggiudicazione risulta essere il
seguente:
Importo lavori
Costo manodopera
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
TOTALE LAVORI
Somme a disposizione
I.V.A. al 22% sui lavori
Spese tecniche per progettazione, sicurezza, D.L.
e contabilità
C.N.P.A.I.A. 4%

48,438,74
32.247,46
4.553,68
85.239,88
18.752,77
9.000,00
360,00

I.V.A. 22% su spese tecniche e 4%

2.059,20

Oneri spettanti al r.u.p. art. 113 Dlgs 50/16
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi,
imprevisti e ribasso
Totale somme a disposizione
IMPORTO TOTALE PROGETTO

1.402,64
23.185,51
54.760,12
140.000,00

3. Di impegnare la somma complessiva occorrente di € 128.580,80 sul capitolo 1550/1 avente ad
oggetto “Messa in sicurezza strade comunali” del Bilancio esercizio 2020-22 imputazione 2020,
per € 103.992,65 a favore dell’impresa SO.GE.CO. Srl, per € 1.402,64 per l’erogazione
dell’incentivo di cui all’art 113 del Dlgs 50/16 al personale dipendente e di accantonare la somma di
€ 23.185,51 per varianti ed imprevisti di cui all’art. 106 del Dlgs 50/2016 e smi.
4. Di dare atto che la suddetta spesa di € 128.580,80 viene finanziata con risorse proprie e nello
specifico:
per € 37.893,64 con avanzo libero da consuntivo 2019 Cap 2/1 – Tit Ø – Tipologia 1 Bilancio 2020
per € 15.000,00 con entrate da contributo della Fondazione CRT di Torino Cap 618 – Tit 4 –
Tipologia 200 - Cat 400 – Bilancio 2020.
per € 70.000,00 con entrate da contributo regionale Cap 584 – Tit 4 – Tipologia 200 – Cat 100 –
Bilancio 2020;
per € 5.687,16 con entrate da contributo dello stato Cap 472 – Tit 4 – Tipologia 200 - Cat 100 –
Bilancio 2020.
5.

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.

6.

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).

7.

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

8. Dato atto che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 mediante la
pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente.
9. Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto responsabile del Servizio
Tecnico.
10. che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della legge n. 136/2010,
artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle
informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici
identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione.
11. che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della
fatturazione elettronica.
12. Considerato che si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento ex articolo 147
bis del d.lgs. 267/2000.
13. 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 13/10/2020
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
8440445B8C
8440445B8C
8440445B8C

Anno
2020
2020
2020

Imp
460
461
462

Cod MECC
Codice
Macroagg
10052
202
10052
202
10052
202

Voce
8230
8230
8230

Cap.
1550
1550
1550

Art.
1
1
1

Importo €
103.992,65
1.402,64
23.185,51

Data 13/10/2020
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 23/10/2020
Foglizzo, 23/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

26/10/2020
Foglizzo, lì 23/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

