COMUNE DI TORRE PELLICE
CI TTA’ METROPOLI TANA DI TORI NO

Determinazione del Responsabile

SERVIZI TECNICO-URBANISTICO

Registro Generale n. 496 del 05/11/2019
N. 103 DEL 05/11/2019

Responsabile del Servizio : ROTA Valeria
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE DEL
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED INSABBIATURA STRADE ANNO
2019-2020, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, CON IMPORTO
COMPLESSIVO DEI LAVORI PARI A € 35.665,76 (IVA ESCLUSA) A
FAVORE DELLA DITTA IMPRESA EDILE ARMAND PILON SERGIO DI
TORRE PELLICE.
CIG: ZAC2A54287.

Visto il D.Lgs del 18/8/2000 n. 267 e 7/8/1990 n. 241;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazione;
Considerato che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del
Servizio sopra indicato per il combinato disposto degli artt. 97, 151 comma 4 e 183
comma 9 del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs n. 165/2001 e
successive modificazioni;

N. 103 del 05/11/2019
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICO-URBANISTICI
Premesso che:


con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dell’11/02/2019 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019/2021;



con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’11/02/2019 è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’anno 2019;



con Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 15/04/2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione – (PEG) per il triennio 2019/2021;



con il Provvedimento del Sindaco n. 24 del 22/08/2019, con cui è stata conferita all’Arch. Valeria
ROTA la qualifica di Responsabile dei Servizi Tecnico-Urbanistico;

Posto che:


si è ravvisata la necessità di programmare per l’imminente stagione invernale lo svolgimento del
servizio di sgombero neve e insabbiatura strade sul territorio comunale per l’anno 2019-2020;



a tale scopo questo Ufficio tecnico ha predisposto il Capitolato speciale d’appalto per l’importo
netto stimato pari ad € 39.950,00 oltre IVA così quantificato:
-

quota variabile pari ad € 36.950,00, oneri fiscali esclusi sulla base della media della spesa
sostenuta per il medesimo servizio nelle ultime stagioni invernali;

-

quota fissa, anch’essa posta a base di gara, viene fissata a corpo in € 3.000,00 oneri fiscali
esclusi.

Visti:


l’art. 35, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, nella parte in cui stabilisce la rilevanza
comunitaria degli appalti di lavori qualora l’importo sia pari o superiore a 5.548.000,00 €;



l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che ammette gli affidamenti di importo inferiore ai
40.000,00 € mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;

Atteso che l’importo dell’appalto oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento,
pari a € 39.950,00 (IVA esclusa), è al di sotto della soglia comunitaria sopra indicata nonché inferiore
ai 40.000,00 €, e che pertanto si tratta di un appalto riconducibile alla previsione di cui all’art. 36,
comma, 2 lett. a) sopra citato;
Considerato che:


fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le Stazioni Appaltanti
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;



con D.G.C. n. 22 del 08/04/2019 è si è:
-

preso atto dell’avvio, da parte della Centrale unica di committenza tra i comuni di Luserna
San Giovanni, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Prarostino, Roletto, Rorà,
San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Villar Pellice,
dell’espletamento telematico delle gare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

-

approvato il Regolamento dell’Albo fornitori della Centrale unica di committenza tra i
comuni di Luserna San Giovanni, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio,

Prarostino, Roletto, Rorà, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice,
Villar Pellice;
-

si è atto che il suddetto Albo fornitori della Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell’art.
1 del Regolamento, potrà essere utilizzato anche dagli enti associati nelle procedure di
affidamento di propria competenza;



con nota prot. n. 15843 del 24/10/2019 è stata avviata una consultazione di mercato con un
operatore economico iscritto all’Albo dei Fornitori di cui sopra e avvalendosi dello strumento di
acquisto telematico messo a disposizione della Centrale Unica di Committenza per i Comuni di
Luserna San Giovanni, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Prarostino, Roletto,
Rora', San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice e Villar Pellice;



alla scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte è pervenuto un preventivo,
successivamente acclarato al prot. n. 16286 del 04/10/2019;

Ritenuto che, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza,
proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa e al fine del
miglior perseguimento dell’interesse pubblico contemplati nella Legge n. 241/1990, l’offerta per
l’esecuzione dell’appalto in oggetto formulata dalla Impresa Edile ARMAND PILON SERGIO avente
sede legale nel Comune di Torre Pellice (TO) in Via Amedeo Bert n. 17 – C.F. RMN SRG 70D23
G674M / P. IVA 11748140016, di cui al prot. n. 16286/2019, per un importo pari ad € 35.665,76 (IVA
esclusa), risultante dal ribasso offerto dello 10,724%, risulta essere congrua rispetto alle necessità e gli
obiettivi dell’amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei lavori in oggetto e al prezzo posto a
base di affidamento;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:


con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: sgombero neve ed
insabbiatura strade per l’anno 2019-2020,



le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito di cui al prot. n. 15416 del
14/10/2019;



la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;



il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di
cui all’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016;

Accertato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese in data 29/10/2019 e acclarate al prot. c.le n.
16286/2019, il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.lgs. n.
50/2016 da parte della ditta affidataria dei lavori, nonché l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del medesimo D.Lgs.;
Appurato che:


la somma di:
-

€ 18.512,22, relativa ai presunti interventi da effettuarsi nell’anno 2019, sarà imputata al
Capitolo 7341 del Bilancio 2019, ad oggetto: “Servizio di sgombero neve” che verrà dotato
della somma necessaria con storno da altri capitoli da effettuarsi nella variazione di bilancio
che sarà approvata nel prossimo consiglio comunale fissato per il 25/11/2019;

-

€ 25.000,00 trova imputazione al Capitolo 7341 del Bilancio 2020 ad oggetto: “Servizio di
sgombero neve”

per un importo complessivo di € 43.512,22, IVA inclusa.


ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., circa la tracciabilità dei flussi finanziari, è stato
acquisito il codice identificativo di gara (CIG): ZAC2A54287;



è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta attraverso il DURC di cui al prot. n.
INPS_16784613 del 09/08/2019 9 con scadenza al 07/12/2019;



il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei
relativi esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica e con gli obbiettivi del Patto di
Stabilità Interno;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare il servizio in oggetto Impresa Edile ARMAND PILON
SERGIO avente sede legale nel Comune di Torre Pellice (TO) in Via Amedeo Bert n. 17 – C.F. RMN
SRG 70D23 G674M / P. IVA 11748140016;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e della succitata D.G.C. n. 191 del
14/10/2019, il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Valeria ROTA e che la stessa dichiara,
ai sensi degli artt. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 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;
Visti:


il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;



l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del
responsabile del servizio e l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000;



il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;



la Legge n. 241/1990;



la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;



il D.Lgs. n. 118/2011;



il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;



il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1.

che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce
motivazione giuridica, ai sensi dell’art.3 della L. n. 241/90 e s.m.i;

2.

di affidare, per i motivi indicati in premessa, l’appalto di sgombero neve ed insabbiatura strade
per l’anno 2019-2020 alla Impresa Edile ARMAND PILON SERGIO avente sede legale nel
Comune di Torre Pellice (TO) in Via Amedeo Bert n. 17 – C.F. RMN SRG 70D23 G674M / P.
IVA 11748140016, mediante affidamento diretto per l’importo di € 35.665,76 (IVA esclusa);

3.

di provvedere alla consegna dell’appalto in via d’urgenza all'Impresa Affidataria, ai sensi dell’art.
32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016, sotto le riserve di legge, in pendenza della stipulazione del
contratto d’appalto, in quanto la mancata esecuzione immediata può comportare l’interruzione del
servizio in oggetto compromettendo le condizioni di igiene e salute pubblica.

4.

di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 43.512,22, IVA compresa, come segue:
a.

€ 18.512,22, relativa ai presunti interventi da effettuarsi nell’anno 2019, al Capitolo 7341 del
Bilancio 2019, ad oggetto: “Servizio di sgombero neve” che verrà dotato della somma
necessaria con storno da altri capitoli da effettuarsi nella variazione di bilancio che sarà
approvata nel prossimo consiglio comunale fissato per il 25/11/2019;

b.

€ 25.000,00 al Capitolo 7341 del Bilancio 2020 ad oggetto: “Servizio di sgombero neve”

5.

di attestare, ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole
di finanza pubblica;

6.

che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è ZAC2A54287;

7.

che il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dell’appalto è soggetto all’applicazione
dell’I.V.A. e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010;
8.

che i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno emessi, ai
sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016 nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione
di ogni stato di avanzamento dei lavori;

9.

che le fatture dovranno essere intestate a Comune di Torre Pellice e dovranno essere emesse e
trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto
previsto dal D.M. n. 55/2013, riportando le informazioni indicate in quest’ultimo.

10. di dare atto che la presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile del Servizio
Finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art.
183, cc. 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile del Servizio competente per
l’attestazione di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui
pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona dell’Arch. Valeria
ROTA, e che la stessa dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente
provvedimento.
12. di disporre la pubblicazione del presente atto:
a.

all’Albo Pretorio del Comune, secondo le disposizioni di legge;

b.

ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nella pagina istituzionale del Comune, Amministrazione
Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti.

13. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Piemonte entro 30
(trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione su “Amministrazione trasparente”, ai sensi
dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010.
14. che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi,
ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
ROTA VALERIA

