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

Determinazione del Responsabile

SERVIZI TECNICO-URBANISTICO

Registro Generale n. 412 del 28/10/2020
N. 94 DEL 28/10/2020

Responsabile del Servizio : ROTA Valeria
OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED INSABBIATURA
STRADE - BIENNIO 2020-2021 E 2021/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI
SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N.
120/2020 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) - DETERMINA DI
AGGIUDICAZIONE - CODICE CPV: 90620000-9 - CODICE CIG:
846394083D

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. 94 del 28/10/2020
LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICO-URBANISTICO
RICHIAMATI:


la D.C.C. n. 73 dell’30/12/2019 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario
relativo all’esercizio 2020/2022;



la D.G.C. n. 1 del 13/01/2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG)
relativo all’esercizio 2020/2022;



il Provvedimento del Sindaco n. 11 del 28/05/2020, con cui è stata conferita all’Arch. Valeria
ROTA la qualifica di Responsabile dei Servizi Tecnico-Urbanistico;

RICHIAMATI altresì:


la D.G.C. n. 151 del 05/10/2019 recante “Proposta di aggiornamento del Programma Triennale
delle opere pubbliche 2020-2022 e dell’elenco annuale 2020 e del Programma Biennale degli
acquisti di servizi e forniture 2020-2021 di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016” con cui è stato
inserito nella programmazione biennale degli acquisti di servizi e forniture il servizio in parola;



la D.G.C. n. 152 del 05/10/2019 recante “Servizio di sgombero neve ed insabbiatura strade –
Biennio 2020-2021 e 2021-2022 – Approvazione progetto di servizio ai sensi dell’art. 23 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”;



la D.G.C. n. 163 del 19/10/2020 recante “D.G.C. n. 152/2020 recante "Servizio di sgombero
neve ed insabbiatura strade - Biennio 2020-2021 e 2021/2022 - Approvazione progetto di
servizio ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i." - Rettifica mero errore materiale
progetto di servizio”

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il RUP è l’Arch. Valeria ROTA e che la
stessa dichiara, 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;
DATO ATTO che:


con propria Determinazione n. 371 del 07/10/2020 recante “Servizio di sgombero neve ed
insabbiatura strade - Biennio 2020-2021 e 2021/2022 - Approvazione avviso di manifestazione
di interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto - determina a contrarre CODICE CPV: 90620000-9 - CODICE CIG: 846394083D”, si approvava la seguente
documentazione di gara:
-

l’avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto
del servizio di sgombero neve ed insabbiatura strade biennio 2020/2021 e 2021/2022;

-

l’allegato 1: Modello manifestazione di interesse;



la documentazione di cui sopra è stata pubblicata all’Albo Pretorio digitale del Comune e sulla
Sezione Amministrazione Trasparente del sito informatico del Comune, dal 07/10/2020 al
14/10/2020;



entro il termine perentorio delle ore 11:59 del 21/10/2020 è pervenuta una sola manifestazione
di interesse acclarata al prot. n. 13593 del 13/10/2020 da parte dell’IMPRESA EDILE
ARMAND PILON SERGIO con sede a Torre Pellice (TO) in Via Amedeo Bert. n. 15 – P.IVA
11748140016 / C.F. RMN SRG 70D23 G674M;



con nostra nota prot. n. 14113 del 21/10/2020 l’operatore economico di cui sopra è stato invitato
a presentare la propria offerta entro e non oltre le ore 11:59 del 26/10/2020;



l’offerta economica è pervenuta il 26/10/2020 con prot. n. 14307;

CONSIDERATO che:


il preventivo presentato in data 26/10/2020 e acclarato al prot. n. 14307 dall’IMPRESA EDILE
ARMAND PILON SERGIO con sede a Torre Pellice (TO) in Via Amedeo Bert. n. 15 – P.IVA
11748140016 / C.F. RMN SRG 70D23 G674M per il ribasso del 10,00 % e quindi per l’importo
pari ad € 40.500,00 (IVA esclusa), a cui vanno aggiunti € 8.000,00 a titolo di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 48.500,00 risulta essere congruo
rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, nonchè alle caratteristiche
tecniche del servizio in oggetto e al prezzo;



il quadro economico di progetto è così rideterminato:
QUADRO ECONOMICO
PROGETTO

A SERVIZI
A.1.1 Servizi (quota variabile + quota fissa)
A.1.2 Oneri per la sicurezza

€ 45.000,00
€. 8.000,00
€ 53.000,00

Totale servizi
B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 IVA
B.2 Arrotondamenti

22%

AGGIUDICATO
€ 40.500,00
€. 8.000,00
€ 48.500,00

€ 11.660,00
€ 340,00
€ 12.000,00
€ 65.000,00

€ 10.670,00
€ 0,00
Totale somme a disposizione
€ 10.670,00
C TOTALE GENERALE
€ 59.170,00
D ECONOMIE DI PROGETTO
€ 5.830,00
ACCERTATO che sono ancora in corso i controlli in merito alla veridicità circa il possesso dei
requisiti dichiarati in data 26/10/2020 mediante DGUE ed apposite dichiarazioni sostitutive
POSTO che la ditta aggiudicataria ha dichiarato, nell’aggiudicazione e nell’esecuzione dell’appalto, di
non fare ricorso agli istituti dell’avvalimento e del subappalto;
DATO ATTO che, in forza dell’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020,
codesta stazione appaltante ha ritenuto di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del
D.Lgs. n. 50/2016;
PRECISATO che:


le clausole negoziali essenziali sono contenute nell’Avviso di Manifestazione di Interesse e nel
Capitolato Speciale d’Appalto e che il contratto di affidamento dell’appalto in oggetto sarà
stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 in
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante
scrittura privata;



secondo l’art. 8 c. 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 77/2020 “per le procedure
disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente e fino alla data del (in caso di vigenza del decreto legge) 31 luglio 2021 (in caso di
vigenza della Legge di conversione) 31 dicembre 2021: a) è sempre autorizzata la consegna dei
lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via
d’urgenza” ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016, fermo restando quanto
previsto dall’art. 80 del medesimo D.Lgs.;

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare l’appalto in oggetto all’IMPRESA EDILE ARMAND
PILON SERGIO con sede a Torre Pellice (TO) in Via Amedeo Bert. n. 15 – P.IVA 11748140016 /
C.F. RMN SRG 70D23 G674M per il ribasso 10,00% e quindi per l’importo pari a € 48.500,00 euro e
di procedere alla stipula del contratto;
POSTO che l’appalto è finanziato mediante fondi propri dell’Ente;
RITENUTO di perfezionare:


sul capitolo 7341/1 “Servizio di Sgombero Neve” del bilancio 2020, la somma di € 5.000,00;



sul capitolo 7341/1 “Servizio di Sgombero Neve” del bilancio 2021, la somma di € 27.085,00;



sul capitolo 7341/1 “Servizio di Sgombero Neve” del bilancio 2022, la somma di € 27.085,00;

nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011
e del D.Lgs. n. 126/2014, l’impegno di spesa a favore dell’IMPRESA EDILE ARMAND PILON
SERGIO per la somma complessiva di € 59.170,00 comprensiva di tasse ed accessori per
l’espletamento del servizio in parola;
ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art. 74 del D.Lgs.
n. 118/2011, introdotto dal D.lgs. n. 126/2014;
DATO ATTO che per il presente appalto sono stato attribuiti i seguenti codici: CIG 846394083D e
CPV 90620000-9 e che l’art. 65 del DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio)
ha disposto sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici l’esonero dal versamento dei
contributi di gara all’ANAC per le procedure di gara avviate dal 19/05/2020 fino al 31/12/2020;
CONSIDERATO che la presente determina di aggiudicazione diverrà immediatamente efficace non
appena saranno conclusi i controlli sulla ditta;
ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte dei competenti Responsabili;
RICHIAMATI:


il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. ed in
particolare gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa



la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia” con particolare riferimento all’art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari);



il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dopo il chiarimento di ANAC con le
linee guida inerenti pubblicate in data 28/12/2016 con delibera n. 1310, inerenti i nuovi obblighi
di pubblicazione, in particolare:
-

l’art. 23 - sempre in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti” di
Amministrazione trasparente”;

-

l’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art.1, c.32 L. n. 190/2012
e ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016, nella sottosezione “bandi di gara e contratti” di
Amministrazione trasparente;



la Legge. N. 190/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di Stabilità 2015)”, in particolare l’art.1, c. 629, in merito all’applicazione dello
split payment (scissione dei pagamenti);



il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;



lo Statuto Comunale;



il Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso
DETERMINA
1.

di CONSIDERARE le premesse sopra esposte, che si intendono integralmente riportate, quale
parte integrante e sostanziale al presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L. n.
241/1990;

2.

di AFFIDARE il servizio di cui in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 in ragione del criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 36, c. 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, all’IMPRESA EDILE ARMAND
PILON SERGIO con sede a Torre Pellice (TO) in Via Amedeo Bert. n. 15 – P.IVA
11748140016 / C.F. RMN SRG 70D23 G674M per il ribasso del 10,00 % e quindi per l’importo
pari ad € 40.500,00 (IVA esclusa), a cui vanno aggiunti € 8.000,00 a titolo di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 48.500,00;

3.

di DARE ATTO che le clausole negoziali essenziali nell’Avviso di Manifestazione di Interesse
e nel Capitolato Speciale d’Appalto;

4.

di IMPEGNARE la spesa complessiva di € 59.170,00 IVA compresa:
a.

sul capitolo 7341/1 “Servizio di Sgombero Neve” del bilancio 2020, la somma di €
5.000,00;

b.

sul capitolo 7341/1 “Servizio di Sgombero Neve” del bilancio 2021, la somma di €
27.085,00;

c.

sul capitolo 7341/1 “Servizio di Sgombero Neve” del bilancio 2022, la somma di €
27.085,00;

nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M.
28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;
5.

di DARE ATTO che il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione delle prestazioni è soggetto
all’applicazione dell’I.V.A pari al 22% in quanto trattasi di servizi non inseriti nelle tabelle
allegate al D.P.R. n. 633/1972 recanti i beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta 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;

6.

di DARE ATTO che per il servizio di cui in oggetto, il codice CIG è 846394083D e il codice
CPV è 90620000-9 e che l’art. 65 del DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto
Rilancio) ha disposto sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici l’esonero dal
versamento dei contributi di gara all’ANAC per le procedure di gara avviate dal 19 maggio
2020 fino al 31 dicembre 2020;

7.

di DARE ATTO che il pagamento avverrà, nei modi e nei tempi stabiliti dal Capitolato Speciale
d’Appalto e dal Contratto, su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

8.

di DARE ATTO che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha stabilito:

9.

a.

art. 1, c. 1: la mancata tempestiva stipulazione del contratto ovvero il tardivo avvio
dell’esecuzione del contratto comporta, se imputabile al RUP, responsabilità erariale per
questo, se per causa impotabile all’operatore economico, la risoluzione del contratto per
inadempimento;

b.

art. 4, c. 1: l’art. 32, c. 8, I° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 è stato così riformulato:
“Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela (...),
la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i
successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire,
ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché
comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto”.

di DARE ATTO che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016,
previo espletamento di tutti i necessari adempimenti a ciò, mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura
privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

10.

di AUTORIZZARE, in ragione dell’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge
n. 120/2020, la consegna del servizio in via di urgenza, a norma dell’art. 32, comma 8 del
D.Lgs. 50/2016 stante l’imminenza della stagione invernale e la necessità di garantire la
sicurezza della viabilità pedonale e veicolare;

11.

di DARE ATTO che il RUP nella persona dell’Arch. Valeria ROTA dichiara, ai sensi dell’art. 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 il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario;

12.

di TRASMETTERE la presente determinazione, che comporta impegno di spesa, al
Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 il cui parere favorevole
è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

13.

di PRENDERE ATTO che il presente provvedimento diverrà efficace, all’esito dei controlli
relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 del medesimo D.Lgs.

14.

di DISPORRE che i provvedimenti relativi alla presente procedura siano pubblicati, oltre che
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Torre Pellice, nella sezione
“Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti
amministrativi” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e sul portale telematico
TRASPARE;

15.

di PROVVEDERE all’invio delle informazioni relative al presente appalto all’Anac secondo la
normativa vigente.

16.

di PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Piemonte ai
sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
ROTA VALERIA

