COMUNE DI TORRE PELLICE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Determinazione del Responsabile

SERVIZI TECNICO-URBANISTICO

Registro Generale n. 121 del 30/04/2021
N. 24 DEL 30/04/2021

Responsabile del Servizio : ROTA Valeria
OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 75 DEL 31/03/2021 RECANTE
“APPALTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE
– ANNI 2021/2022 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL’ART. 1 C. 2
LETT. A DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN L. N. 120/2020 – CODICE CIG:
8675803B1D / CODICE CPV: 98371110-8 – PRESA ATTO ESITI INDAGINE
DI MERCATO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO” – RETTIFICA DI
ERRORE MATERIALE

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. 24 del 30/04/2021

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICO-URBANISTICO
RICHIAMATI:


la D.G.C. n. 11 del 24/02/2021 di approvazione dello schema di bilancio di previsione
2021/2023;



la D.G.C. n. 145 del 30/09/2020 e la D.C.C. n. 39 del 12/10/2020 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS);

RICHIAMATO altresì il Provvedimento del Sindaco n. 40 del 21/12/2020 con cui è stata conferita
all’Arch. Valeria ROTA la qualifica di Responsabile dei Servizi Tecnico-Urbanistico;
VISTE:


la D.G.C. n 16 del 24/02/2021 con cui è stato approvato il progetto di servizio inerente “Appalto
di servizi per la gestione del cimitero comunale - Anni 2021/2022 - Approvazione progetto di
servizi” per un valore stimato dell’appalto pari ad € 60.763,00 oltre IVA, di cui € 57.870,00 per
importo opere soggette a ribasso d’asta ed € 2.893,50 per oneri per la sicurezza;



la Determinazione della Responsabile dei Servizi Tecnici ed Urbanistici n. 66 del 24/02/2021
“Appalto di servizi per la gestione del cimitero comunale - Anni 2021/2022 - Affidamento
diretto dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 - Determina a
contrarre - Codice CIG: 8675803B1D / Codice CPV: 98371110-8” con cui si è avviata la
procedura di manifestazione di interesse a partecipare all’affidamento diretto dell’appalto in
parola, con il criterio del minor prezzo trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori
significative migliorie tecniche in fase di offerta ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che l’importo di € 60.763,50 posto a base di affidamento, cosi come specificato nella
documentazione di gara, è determinato, ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che cita
testualmente “4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è
basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o
dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi
forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.
Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i
candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.” ed è dunque
valevole ai soli fini della fase di affidamento;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici ed Urbanistici n. 75 del
31/03/2021 “Appalto di servizi per la gestione del cimitero comunale - Anni 2021/2022 - Affidamento
diretto dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 - Codice CIG:
8675803B1D / Codice CPV: 98371110-8 - Presa atto esiti indagine di mercato e affidamento del
servizio” con cui, in seguito all’espletamento della procedura di manifestazione di interesse di cui
sopra, si affidava l’appalto in oggetto all’Impresa I.P.S.A. S.R.L. con sede a Milano (MI) in Via
Molino delle Armi n. 11 – P.IVA / C.F. 08893480965 che ha offerto un ribasso dell’8% sull’importo a
base di affidamento;
CONSIDERATO che nella Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici ed Urbanistici n. 75
del 31/03/2021 si procedeva, erroneamente, all’affidamento del servizio in oggetto per l’importo
stimato dell’appalto, e dunque comprensivo della proroga che, essendo eventuale, non deve essere
ricompresa nell’importo del contratto principale;
RITENUTO opportuno precisare, a parziale rettifica, l’importo di affidamento indicato nella
Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici ed Urbanistici n. 75 del 31/03/2021 che è dunque
determinato in € 40.095,64 comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di legge, in
particolare:

importo delle prestazioni a corpo: € 24.250,00 oltre I.V.A. nella misura di legge, per
complessivi 29.585,00;



importo prestazioni a misura: € 15.845,64 oltre I.V.A. nella misura di legge, per complessivi €
19.331,69;

e così per complessivi € 48.916,69;
RITENUTO altresì necessario rettificare gli impegni di spesa come segue:




la quota parte afferente i servizi contabilizzati a corpo, gli oneri per la sicurezza e l’IVA, per un
importo di € 29.585,00, trova imputazione:
-

al capitolo n. 5211.1 del redigendo bilancio di previsione finanziario triennio 2021/2023 –
esercizio 2021 per € 17.751,00;

-

al capitolo n. 5211.1 del redigendo bilancio di previsione finanziario triennio 2021/2023 –
esercizio 2022 per € 11.834,00;

la quota parte afferente i servizi contabilizzati a misura, gli oneri per la sicurezza e l’IVA e
l’IVA, per un importo di € 19.331,69 troverà imputazione nella redigenda variazione del
bilancio di previsione finanziario triennio 2021/2023 – esercizio 2021 e 2022;

DATO ATTO:


che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è
l’Arch. Valeria ROTA, Responsabile dei Servizi Tecnico-Urbanistico;



dell’assenza di conflitti d’interesse tra il responsabile del procedimento sopra individuata e
l’oggetto stesso della procedura ad evidenza pubblica e che quindi non ricorrono le ipotesi di cui
all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, al D.P.R. n. 62/2013 e all’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016

ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa dell’intero procedimento e del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente
Responsabile;
VISTI:


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 L. 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 L. 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”:

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 RETTIFICARE l’importo di affidamento a favore della I.P.S.A. S.R.L. con sede a Milano
(MI) in Via Molino delle Armi n. 11 – P.IVA / C.F. 08893480965 indicato nella
Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici ed Urbanistici n. 75 del 31/03/2021,
determinato in € 40.095,64 comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di
legge, in particolare:
a.

importo delle prestazioni a corpo: € 24.250,00 oltre I.V.A. nella misura di legge, per
complessivi 29.585,00;

b.

importo prestazioni a misura: € 15.845,64 oltre I.V.A. nella misura di legge, per
complessivi € 19.331,69;

e così per complessivi € 48.916,69;
3.

di RETTIFICARE gli impegni di spesa come segue:
a.

b.

4.

la quota parte afferente i servizi contabilizzati a corpo, gli oneri per la sicurezza e l’IVA,
per un importo di € 29.585,00, trova imputazione:
-

al capitolo n. 5211.1 del redigendo bilancio di previsione finanziario triennio
2021/2023 – esercizio 2021 per € 17.751,00;

-

al capitolo n. 5211.1 del redigendo bilancio di previsione finanziario triennio
2021/2023 – esercizio 2022 per € 11.834,00;

la quota parte afferente i servizi contabilizzati a misura, gli oneri per la sicurezza e l’IVA
e l’IVA, per un importo di € 19.331,69 troverà imputazione nella redigenda variazione
del bilancio di previsione finanziario triennio 2021/2023 – esercizio 2021 e 2022;

di DARE ATTO che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre
che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Torre Pellice, nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs.
n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
ROTA Valeria

E’ copia conforme all’originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Torre Pellice, li _______________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOROTA Valeria

