
ORIGINALE 

Città di Orbassano 
Provincia di Torino

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE II SETTORE - GESTIONE DEL TERRITORIO

N.377 del 10/06/2019 

OGGETTO: LAVORI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE 
DI VIA DI NANNI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  – CUP F87H18004720004 – 
CIG 7728283CDF 

L’anno duemiladiciannove, addì dieci del mese di Giugno, nel Palazzo 
Comunale il Dirigente II SETTORE - GESTIONE DEL TERRITORIO Arch. 
Simona Maria ANGLESIO adotta la seguente determinazione:



DETERMINAZIONE N. 377 DEL 10/06/2019             

OGGETTO: LAVORI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE 
DI VIA DI NANNI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  – CUP F87H18004720004 – 
CIG 7728283CDF

IL DIRIGENTE II SETTORE - GESTIONE DEL TERRITORIO

Visti:

 L’articolo  107  del  D.lgs  267  del  18  agosto  2000,  il  quale  attribuisce  ai 
dirigenti poteri gestionali nell’ambito degli Enti Locali;

 I decreti del Sindaco n. 25 del 18/12/2018 e n. 4 del 22/02/2019  con cui 
sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attribuendo al dirigente Arch. 
Simona Maria ANGLESIO la direzione del settore II SETTORE - GESTIONE 
DEL TERRITORIO nel cui ambito è inserito l’ufficioII SETTORE - GESTIONE 
DEL TERRITORIO  ;

 La  deliberazione della G.C. n. 21 del 19/02/2019 e s.m.i.  con cui è stato 
approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  Finanziario  2019,  il  quale 
individua i centri di responsabilità ed assegna al Dirigente   le dotazioni 
necessarie  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  gestione  nell’ambito  dello 
stesso ufficio II SETTORE - GESTIONE DEL TERRITORIO.

Premesso che:

• con deliberazione di Giunta Comunale 84 del 3/5/2017 è stato approvato, in 
linea  tecnica,  il  progetto  di  “Manutenzione  straordinaria  dei  piani  viabili 
comunali anno 2017”, che comprende anche i lavori in oggetto, per partecipare 
all'avviso  per  l'assegnazione  dei  finanziamenti  in  dipendenza  dell'intesa 
governo-regioni concernente il contributo alla finanza pubblica delle regioni a 
statuto ordinario per il 2017, previsto dall'articolo 14 della legge di bilancio n° 
6/2017 e che  tale  progetto  non è stato finanziato,  né l'amministrazione ha 
potuto trovare altre risorse proprie per far fronte ai  necessari  interventi  nel 
corso del 2017;

• i suddetti lavori, che prevedono una spesa complessiva di euro 110.000,00 ( di 
cui euro 83.701,03 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, euro 2.511,03 
per oneri  di  sicurezza non soggetti  a ribasso,  euro 23.787,94 per somme a 
disposizione  dell’amministrazione  come  da  relativo  quadro  economico)  sono 
stati  quindi inseriti  nei documenti di  programmazione economico-finanziaria 
dell'annualità 2018; 

• con  determinazione  a  contrarre  n.  742  del  12/12/2018,  si  è  definita  la 
procedura negoziata, previa pubblicazione di un avviso pubblico esplorativo, 
per  manifestazione  di  interesse  all'affidamento  dei  lavori  in  oggetto,  quale 
procedura di scelta del contraente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera b) 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e si è, tra l' altro, impegnata la relativa spesa di 
complessivi  €  110.000,00  al  capitolo  PEG  2832  del  Bilancio  2018  codice 
bilancio 10052.02.1800; 



Considerato che :

• con nota  trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, prot. n° 3376 in 
data 30/01/2019,  è stato richiesto di presentare offerta a tutti gli operatori 
economici  che,  avendo dichiarato il  possesso  dei  requisiti  richiesti,  avevano 
presentato istanza di invito alla procedura di che trattasi;

• entro il termine fissato, ovvero, entro le ore 12.00 del giorno 28/02/2019, sono 
pervenute n. 8 offerte;

• con determinazione dirigenziale n. 268 del 24/04/2019, sono stati approvati i 
relativi  verbali  di  gara  ed  è  stato,  conseguentemente,  aggiudicato 
provvisoriamente  l'appalto  in  argomento  alla  ditta  Ditta  SOVESA  S.R.L. 
C.F./P.IVA  04636560015  con  Sede  in  Torino,  Strada  Settimo,  154  che  ha 
presentato  un  offerta  di  €  73.599,99,  pari  ad  un  ribasso  del  12,068% 
sull’importo  a  base  d’asta  di  €  83.701,03,  che  sommato  agli  oneri  per  la 
sicurezza  pari  a  €  2.511,03,  portano  ad  un importo  contrattuale  pari  a  € 
76.111,02 (IVA  di legge esclusa);

Dato atto che, per quanto attiene, nello specifico, l'aggiudicatario: 

• è stato acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema 
“DURC online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di 
validità prevista per la data del 09/07/2019 prot. INAIL_15502989;

• sono  stati  acquisiti,  attraverso  la  piattaforma  online  ANAC  –  AVCpass,   i 
documenti necessari per poter dichiarare l' esecutività del presente atto;

Accertato,  sulla  base  delle  dichiarazioni  sostitutive  rese  in  sede  di  gara,  il 
possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.lgs. 
n.  50/2016 da parte  della  ditta  aggiudicataria  nonché l’assenza dei  motivi  di 
esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs. 50/16 e s.m.i;

Preso atto che, a seguito del ribasso offerto dall'aggiudicatario, occorre procedere 
alla  rideterminazione del quadro economico come segue, prevedendo altresì  la 
quota  relativa  all'incentivo  per  funzioni  tecniche  di  cui  all'art.  113  del  D.Lgs. 
50/16 e s.m.i.:



Rilevato poter disporre l'aggiudicazione definitiva efficace della procedura in 
oggetto in favore della Ditta SOVESA S.R.L. C.F./P.IVA 04636560015 con Sede 
in Torino, Strada Settimo, 154;

Preso inoltre atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile 
Unico del Procedimento è il geom. Marco GULLONE e che lo stesso ha dichiarato, 
ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di 
non trovarsi  in situazione di  conflitto  di  interessi,  neppure  potenziale,  con la 
procedura  di  gara  in  questione  e  il  soggetto  aggiudicatore  del  presente 
provvedimento;

Verificato che nel  caso di  specie  non si  applica il  termine dilatorio di  cui  al 
comma 9 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. in quanto trattasi di affidamento 
effettuato ai sensi dell’art. 36, c. 2 lettera b) del Codice dei Contratti, pertanto si 
può procedere alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/16 
e s.m.i.

Visti:
• il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli art. 147, 147 bis e 151;
• il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• la Legge n. 241/1990;
• la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;
• il D.Lgs. n. 118/2011;
• lo Statuto comunale;
• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il regolamento comunale di contabilità;

SCHEDA PER PREVISIONE SPESA ANNO 2019

OGGETTO: 

DESCRIZIONE:

D.Lgs 50/16 e s.m.i.

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI CONTRATTO

TOTALE LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA   €              83.701,03 

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA  €                2.511,03 
TOTALE LAVORI   €           86.212,06 

PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTO 12,068%

IMPORTO DI RIBASSO  €           10.101,04 

IMPORTO CONTRATTUALE  €           76.111,02 

Spese tecniche direzione lavori comprensive di CNPAIA 4% e IVA 22%  €            4.574,71 

Spese tecniche sicurezza comprensive di CNPAIA 4% e IVA 22%  €            2.098,51 

IVA 22%  €          16.744,42 

Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/16 e s.m.i.  €            1.379,39 

Contributo ANAC  €                30,00 

Somme a disposizione per eventuali prestazioni non previste dal contratto, acc. bonari etc.  €            9.061,94 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €           33.888,98 

TOTALE QUADRO ECONOMICO  €         110.000,00 

Codice di Bilancio 
10052.02.1800

CAPITOLO: 2832

LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI COMUNALI ANNO 
2017

LAVORI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 
PIANO VIABILE DI VIA DI NANNI, MEDIANTE 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA EX ARTT. 36, 

COMMA 2 LETTERA B) E 63 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

MODALITA' DI 
AFFIDAMENTO:



DETERMINA

Per quanto riportato in premessa, che qui si richiama a farne  parte integrante e 
sostanziale:

1. DI  AGGIUDICARE  in  via  definitiva  i  lavori  di  cui  all'oggetto in  alla  Ditta 
SOVESA S.R.L. C.F./P.IVA 04636560015 con Sede in Torino, Strada Settimo, 
per un importo contrattuale di € 76.111,02 oltre oltre IVA 22% come da offerta 
pervenuta  al prot. n° 6720 del 26/02/2019;

2. DI APPROVARE il quadro economico dei lavori di manutenzione straordinaria 
del piano viabile di via Di Nanni, così come rideterminato e riportato in premes-
sa a seguito di  ribasso offerto dall'aggiudicatario,  che qui   si  richiama, per 
farne parte integrante e sostanziale;

3. DI  CONFERMARE  che  l'importo  complessivo  di  €110.000,00  trova  
imputazione al capitolo PEG 2832, 2019 e nel Bilancio 2019 codice bilancio  
10052.02.1800 e che,  secondo quanto previsto dal principio di competenza  
potenziata,  tale  importo  sarà  esigibile  nel  2019,  dando  atto  che  il  
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti del bilancio e dei 
relativi servizi finanziari  nonché con le regole della finanza pubblica;

4. DI DARE ATTO che:

• la  presente  aggiudicazione  definitiva  assume  efficacia  all'atto 
dell'esecutività del presente provvedimento;

• ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  il  Responsabile  Unico  del 
Procedimento è il geom. Marco GULLONE e che lo stesso ha dichiarato, ai 
sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, 
di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, 
con  la  procedura  di  gara  in  questione  e  il  soggetto  aggiudicatore  del 
presente provvedimento;

5. DI AUTORIZZARE la stipula del contratto ad intervenuta efficacia del presente 
atto, non ricorrendo l'applicazione del termine dilatorio tra aggiudicazione defi-
nitiva e stipula del contratto, di cui all'art. 32 c. 10 lett. b) del Codice degli 
Appalti, trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. 
b) .

6. DI  PROVVEDERE  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  oltre  che 
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Orbassano nella se-
zione  “Amministrazione  trasparente”  ai  sensi  degli  artt.  23  del  D.Lgs.  n. 
33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

7. DI PROCEDERE con le  pubblicazioni  e  le  comunicazioni  previste  ai 
sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.

 

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Orbassano, lì 10/06/2019





IL DIRIGENTE II SETTORE - GESTIONE DEL TERRITORIO 

    Arch. Simona Maria ANGLESIO  

Visto si  attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai  sensi 
dell'articolo 153, comma 5 e dell'art.183 comma 7  D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e 
s.m.i.

Orbassano, lì 11/06/2019 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO
   Dr. Gerlando Luigi Russo 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

La presente determinazione è stata

 pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici  giorni consecutivi 

dal 19/06/2019

 consegnata al Sindaco contestualmente alla pubblicazione.

lì   

Il Segretario Generale 
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