COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

N. 620
Registro determinazioni

Registrata il 31 ottobre 2017

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
RESP. SERVIZIO LAVORI PUBBLICI-STRADE-AREE VERDI E
TERRITORIO
Oggetto: Lavori di “Regimazione delle acque superficiali tra Tetto Turutun Sottano e la
Collina di Monserrato” approvazione risultanze gara informale ed aggiudicazione definitiva.
CODICE CIG 6902918423 CODICE CUP C37H16001180004

INVIATA ALLA PREFETTURA DI
CUNEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento

In data ___________________

viene pubblicata all’Albo Pretorio di
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E
REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi artt. 147 bis - 151 c.4 e 153 c.5 d. lgs 267/00
VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA
Ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1.7.09 n. 78 conv. L.
102/09

questo comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal
02 novembre 2017

Borgo San Dalmazzo, lì 31 ottobre 2017

IL MESSO COMUNALE

IL RAGIONIERE

_____________________

___________________

Spesa/Entrata
62.803,85

CAP
8530

Borgo San Dalmazzo, lì 31 ottobre 2017

Art
2

Impegno
593

Anno Impegno
2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
– Che con Deliberazione del n. Comunale n. 70 in data 06/04/2017, è stato approvato il
progetto definitivo - esecutivo dei lavori sopra indicati, redatto dall’ Ufficio Tecnico
Comunale per un importo complessivo di 121.300.30 di cui per lavori € 93.000,30 (dei quali
€ 6.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta);
– Che con il richiamato atto deliberativo sono stati demandati al Responsabile del
Procedimento gli adempimenti necessari all’affidamento dei lavori;
– Che l’opera è finanziata con fondi della Regione Piemonte.
– Che alla gara è stato attribuito dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare (Simog)
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) il codice CIG 6902918423 ;
– Che al lavoro è stato attribuito dal CIPE (Comitato Interministeriale per la programmazione
economica) il codice CUP (Codice Unico di progetto di investimento Pubblico)
C37H16001180004
– che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 453/2017 è stato stabilito di
procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 c. 7
del D.Lgs 163/2006 s.m.i, approvando il testo della lettera di invito per la partecipazione
all’appalto dei lavori in oggetto e l’elenco delle ditte a cui inoltrarla;
– che la predetta lettera di invito prevedeva che l’appalto fosse da aggiudicarsi, a misura, con
il criterio del prezzo più basso;
– che posta certificata è stata inoltrata tramite pec la lettera di invito in data 8/08/2017 alle
ditte individuate con la Determina sopra citata;
– che il termine perentorio per la presentazione delle offerte era stato fissato nella lettera di
invito alle ore 12,00 del giorno 11/09/2017;
Quanto sopra premesso, visti:
1) il verbale della gara n.1 in data 13/09/2017 e n. 2 in data 18/09/2017 allegati alla presente
determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta quanto segue:
- hanno inoltrato entro il termine stabilito la propria offerta n. 8 concorrenti;
- tutti i concorrenti sono stati ammessi alla gara;
- è risultato aggiudicatario, a seguito delle operazioni di gara, il concorrente SOMOTER
S.R.L. con sede in Borgo San Dalmazzo Via XI Settembre n.23 il quale ha espresso un
ribasso nella misura del 41,271 % per un importo netto dei lavori di Euro 51.094,41 oltre
a Euro 6.0000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, e quindi per un
importo complessivo di Euro 57.094,41 oltre all’I.V.A.;
- che il concorrente che segue in graduatoria è la ditta SAF srl con sede in Rodello (CN)
Via San Rocco n. 358 il quale ha espresso un ribasso nella misura del 32,20 %;
2) Dato atto che la ditta aggiudicataria e quella che segue in graduatoria sono in possesso delle
certificazioni di qualificazione attestati SOA risultati regolari e che dimostrano il possesso dei
requisiti di ordine tecnico-economico;
3) Che entrambe le ditte sono iscritte nella Withe List della Prefettura di Cuneo 2) Dato atto che la ditta aggiudicataria e quella che segue in graduatoria sono in possesso delle
certificazioni di qualificazione attestati SOA risultati regolari e che dimostrano il possesso dei
requisiti di ordine tecnico-economico;
VISTO ALTRESÌ
Lo schema di contratto predisposto dall’ufficio, allegato alla presente determinazione sotto la
lettera ”B“ per farne parte integrante e sostanziale, contenente le clausole che regolano i rapporti

negoziali tra il Comune e l’aggiudicatario, in conformità alla deliberazione a contrattare, alle
condizioni previste dal bando di gara e dal disciplinare, alle clausole tutte del Capitolato speciale
d’appalto integrante il progetto;
RITENUTO
1) che le procedure di gara, così come risultanti dal relativo verbale, siano corrette e
condivisibili;
2) che sono demandati agli organi competenti con atti successivi tutti gli adempimenti
conseguenti la presente determinazione, con particolare riguardo a:
a) l’accertamento delle condizioni di legge in capo all’aggiudicatario e l’acquisizione della
relativa documentazione, e segnatamente le informazioni o le certificazioni in materia
antimafia di cui al D.P.R. n. 252 del 1998;
Considerato inoltre che il cronoprogramma dei lavori subirà la seguente variazione:
Oggetto
Lavori iva compresa
Spese tecniche progetto
servitù
Accantonamenti
Art. 113
Spese tecniche val./terr/arche

Importo
62.803,85
11.529,00
1.500,00
2.790,01
800,00
1.976,22

Periodo realizzazione
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Visto il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n°151 del 22.7.2016 e successiva deliberazione consiliare n°34 del 28.7.2016;
Vista la relativa nota di aggiornamento approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 61
in data 20.12.2016;
Visti il bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 approvati con deliberazione consiliare
n° 62 in data 20.12.2016;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) approvato con deliberazione GC n° 294 del 28.12.2016;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.44/2002
e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 190/2012 e s.m.i recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Considerato che il presente provvedimento è conforme alle norme in materia vigenti, ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Sentito il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente
atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell’art.9 del D.L. 78 del 1/7/2009, convertito con Legge 102/2009;
DATO ATTO che l’adozione della presente determinazione compete al Responsabile del Servizio,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 4 – 16 e 17
del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
DETERMINA
1. di approvare, espletati gli adempimenti previsti dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. le
risultanze della gara informale codice CIG 628522079E di cui al verbale di gara in data, relativo
all’affidamento dei lavori di “Regimazione delle acque superficiali tra Tetto Turutun Sottano e
la Collina di Monserrato ”, allegato alla presente determinazione sotto la lettera ”A“, per farne
parte integrante e sostanziale;

2. di affidare i lavori in oggetto, visto quanto riportato in premessa, alla Ditta SOMOTER S.R.L.
con sede in Borgo San Dalmazzo Via XI Settembre n.23 il quale ha espresso un ribasso nella
misura del 41,271 % per un importo netto dei lavori di Euro 51.094,41 oltre a Euro 6.0000,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, e quindi per un importo complessivo di
Euro 57.094,41 oltre all’I.V.A. 10% per €. 5.709,44 così per complessivi €. 62.803,85.
3. Di dare atto che la spesa per i lavori da appaltare compresa IVA pari ad € 62.803,85 è
imputabile al bilancio di previsione 2017 -2019, con esigibilità tracciata dal seguente
cronoprogramma:
IMPORTO
62.803,85

ANNO
2018

4. Di procedere a reimputazione dell’acc.n. 448 del 2017;
5. Di procedere a reimputazione, sull’annualità 2018 del bilancio 2017/2019, degli impegni
seguenti

N. Impegno
2.017/661
2.017/669
2.017/1.180
2.017/1569

N. determina
274/2017
283/2017
273/2017
804/2016

di impegnare la somma complessiva di € 62.803,85 per le causali sopra riportate imputandola
come segue:
MISSIONE PROGRAMMA
8

1

TITOLO
2

MACROAGGREGATO
202

CAPITOLO
ARTICOLO
8530/2/1

6. di svincolare le cauzioni prestate a diverso titolo dai partecipanti alla gara informale;
7. di approvare lo schema di contratto predisposto dall’Ufficio, allegato alla presente
determinazione sotto la lettera ”B“ per farne parte integrante e sostanziale, contenente le
clausole che regolano i rapporti negoziali tra il Comune e l’aggiudicatario, in conformità alla
deliberazione a contrattare, alle condizioni previste dal bando di gara e dalla lettera di invito,
alle clausole tutte del Capitolato speciale d’appalto integrante il progetto;
8. di fissare la garanzia fideiussoria definitiva che deve essere prestata, visto l’art. 113 comma 1 e
l’art. 75 comma 7 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163, nell’importo di Euro 12.557,11;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
Settore Strade – Aree verdi – Territorio
Giraudo Geom. Bruno
Allegati: n. 2

