COMUNE DI TORRE PELLICE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Determinazione del Responsabile

SERVIZI TECNICO-URBANISTICO

Registro Generale n. 505 del 16/12/2020
N. 116 DEL 16/12/2020

Responsabile del Servizio : ROTA Valeria
OGGETTO: PIANO OPERATIVO AMBIENTE - "INTERVENTI PER LA
TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE" - INTERVENTI PER LA
RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE
COSTIERA
(D.G.R.
36-7661
DEL
05/10/2018)
SERVIZI
DI
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTODELLA
SICUREZZA INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN
FRANA LOCALITÀ PIAN DI BULA - CHABRIOLS SUPERIORI AGGIUDICAZIONE
(CUP F44J18000220002 - CIG Z4828D5800) - COD.INT. 3/2020

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. 116 del 16/12/2020
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-URBANISTICO
RICHIAMATI:


la D.C.C. n. 72 del 30/12/2019 con cui è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;



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;

PRESO ATTO che con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi
dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle
spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle
spese nel rispetto della normativa vigente;
RICHIAMATI altresì:


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;



la propria Determinazione n. 403 del 27/10/2020 con cui il Geom. Walter Cardetti è nominato
Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in oggetto;



la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 16/11/2020 con cui si nomina l’Arch.
Valeria ROTA, per il suo ruolo di Responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistico, soggetto
addetto all’autocontrollo ai sensi dell’art. 3 del D.C. n. 1-POA del 29/06/2020

VISTE:


la Deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 09/10/2017 con cui si approvava lo Studio di
fattibilità tecnico economica degli “Interventi di consolidamento del Versante in frana Località
Pian di Bula – Chabriols Superiori” a firma dell’Ing. Geol. Luigi Marenco e dell’Ing. Massimo
Tuberga della Associazione tra Professionisti GEO sintesi con sede a Torino in Corso Unione
Sovietica n. 560, pervenuto al prot. c.le n. 14001 del 2/10/2017 e così determinato:
A
A.1
A.3
A.T
B
B
B.1.1
B.1.T
B.2
B.2.1
B.2.2
B.2.3
B.2.4
B.2.T
B.3
B.3.1
B.3.2
B.3.T
B.4
B.4.1

LAVORI
Lavori
Oneri per la sicurezza

%

3%
TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
%
Spese Tecniche
Progettazione / DL / CSP / CSE
Totale Spese Tecniche
Imposte e Tasse
IVA su A.T
22%
Contributi previdenziali su B.1.1
4%
IVA su B.1.T + B.2.2
22%
Contributo ANAC
Totale Imposte e Tasse
Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016
2%
RUP e Collaboratori
80%
Ente
20%
Totale Incentivi
Imprevisti e Arrotondamenti
Accantonamento fondo transazioni, accordi
bonari

IMPORTO
€ 336.630,31
€ 8.369,69
€ 345.000,00
IMPORTO
€ 34.500,00
€ 34.500,00
€ 75.900,00
€ 1.380,00
€ 7.893,60
€ 375,00
€ 85.548,60
€ 6.900,00
€ 5.520,00
€ 1.380,00
€ 6.900,00
€ 10.350,00



B.4.2 Oneri di occupazione ed indennizzi
€ 5.000,00
B.4.3 Imprevisti e spese di gara
€ 2.701,40
B.4.T
Totale Imprevisti e Arrotondamenti
€ 18.051,40
B.T
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 145.000,00
C TOTALE INTERVENTO
€ 490.000,00
la Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnico-Urbanistico n. 295 del 14/06/2019,
determina a contrarre, con la quale:
-

approvava la modalità di affidamento dell’appalto di servizi Professionali di
Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza
per l’intervento in parola autorizzando il ricordo all’affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 c. 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 individuando l’operatore economico mediante RDO
da avviarsi su MEPA;

-

approvava la documentazione di gara, tra cui il disciplinare di gara che prevedeva un
importo complessivo a base di gara di € 39.915,00 oneri previdenziali e IVA esclusi;

PRESO ATTO che:




in data 02/07/2019 ha presentato domanda di partecipazione il costituendo raggruppamento
temporaneo di imprese (RTI) ai sensi dell’art. 48 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. composto
da:
-

GEO Engineering s.r.l. (Mandataria), con sede a Torino (TO), in Corso Unione Sovietica
n. 560 - C.F. / P.IVA 05271990011, per i servizi di redazione della relazione geologica e
di progettazione definitiva ed esecutiva;

-

Ing. BADARITTI Claudio (Mandante), con studio a Luserna San Giovanni (TO), in
Strada dei Boer n. 8/10 – C.F. BRD CLD 53C02 L277I / P.IVA 02278790015, per i
servizi di direzione dei lavori;

l’offerta economica è pervenuta con una RDO registrata al n. 2328744 del MEPA;

CONSIDERATO che:


l’offerta economica succitata offriva i servizi richiesti per un ribasso del 31,17% e quindi per
l’importo pari ad € 27.473,49, a cui sommano € 1.098,94 quale 4% CNPAIA ed € 6285,94
quale 22% IVA e così per complessivi € 34.858,37;



il quadro economico di progetto è così rideterminato:
A
A.1
A.3
A.T
B
B
B.1.1
B.1.T
B.2
B.2.1
B.2.2
B.2.3
B.2.4
B.2.T
B.3

LAVORI

%

Lavori
Oneri per la sicurezza

3%
TOTALE LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE
%
Spese Tecniche
Progettazione / DL / CSP / CSE
Totale Spese Tecniche
Imposte e Tasse
IVA su A.T
22%
Contributi previdenziali su B.1.1
4%
IVA su B.1.T + B.2.2
22%
Contributo ANAC
Totale Imposte e Tasse
Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016
2%
B.3.1 RUP e Collaboratori
80%
B.3.2 Ente
20%
B.3.T
Totale Incentivi

IMPORTO
€ 336.630,31
€ 8.369,69
€ 345.000,00
IMPORTO
€ 27.473,49
€ 27.473,49
€ 75.900,00
€ 1.098,94
€ 6.285,94
€ 375,00
€ 83.659,88
€ 6.900,00
€ 5.520,00
€ 1.380,00
€ 6.900,00

B.4 Imprevisti e Arrotondamenti
B.4.1 Accantonamento fondo transazioni, accordi bonari
€ 10.350,00
B.4.2 Oneri di occupazione ed indennizzi
€ 5.000,00
B.4.3 Imprevisti e spese di gara
€ 2.701,40
B.4.T
Totale Imprevisti e Arrotondamenti
€ 18.051,40
B.T
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 136.084,77
C TOTALE INTERVENTO
€ 481.084,77
PRECISATO che sono ancora in corso i controlli in merito alla veridicità circa il possesso dei requisiti
dichiarati in sede di gara mediante DGUE ed apposite dichiarazioni sostitutive;
DATO ATTO, pertanto, che si autorizza l’esecuzione anticipata del contratto stante la necessità di
rispettare il cronoprogramma previsto dall’Allegato A – Linee Guida per il beneficiario adottato dal
MATTM con D.D. n. 77 del 11/07/2019;
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;
PRECISATO che:


le clausole negoziali essenziali sono contenute nella documentazione di gara approvata con
Determinazione n. 295 del 14/06/2019



il contratto di affidamento dell’appalto in oggetto sarà stipulato, previo espletamento di tutti i
necessari adempimenti ed esito positivo dei controlli di legge, 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;

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare l’appalto in oggetto al costituendo raggruppamento
temporaneo di imprese (RTI) ai sensi dell’art. 48 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. composto da:


GEO Engineering s.r.l. (Mandataria), con sede a Torino (TO), in Corso Unione Sovietica n. 560
- C.F. / P.IVA 05271990011, per i servizi di redazione della relazione geologica e di
progettazione definitiva ed esecutiva;



Ing. BADARITTI Claudio (Mandante), con studio a Luserna San Giovanni (TO), in Strada dei
Boer n. 8/10 – C.F. BRD CLD 53C02 L277I / P.IVA 02278790015, per i servizi di direzione
dei lavori;

per un ribasso del 31,17% e quindi per l’importo pari ad € 27.473,49, a cui sommano € 1.098,94 quale
4% CNPAIA ed € 6285,94 quale 22% IVA e così per complessivi € 34.858,37;
POSTO che l’appalto è finanziato dalla Regione Piemonte mediante Deliberazione della Giunta
Regionale n. 36-7661 del 05/10/2018 recante “Delibera CIPE n. 12 del 28 febbraio 2018 del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT). Delibera CIPE n. 99 del 22 dicembre 2017 del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). Approvazione programmi
di interventi” con cui si approvavano i programmi di finanziamento di cui alla Delibera CIPE n. 99 del
22/12/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) di importo
di € 40.000.000,00, stanziando al Comune di Torre Pellice per l’attuazione dell’intervento in oggetto
un finanziamento di importo pari ad € 350.000,00;
RITENUTO di perfezionare sul Capitolo 11842.1 impegno n. 685 subimpegno n. 1 “PMO lavori
manutenzione territorio” del Bilancio 2020 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
del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese come sopra definito per la somma
complessiva di € 34.858,37 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:



ai sensi dell’art. 11 della L. n. 3/2003 “Disposizioni in materia di pubblica amministrazione”, il
Codice Univoco di Progetto degli investimenti pubblici (CUP) è F44j18000220002;



ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” il Codice Identificativo di Gara (CIG) è
Z4828D5800;



ai sensi del Regolamento CE n. 213/2008 il codice CPV è 90620000-9

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 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”;



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. 36 c. 2
lett.a del D.Lgs. n. 50/2016, al costituendo Raggruppamento Temporaneo raggruppamento
temporaneo di imprese (RTI) ai sensi dell’art. 48 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. composto
da:
a.

GEO Engineering s.r.l. (Mandataria), con sede a Torino (TO), in Corso Unione Sovietica
n. 560 - C.F. / P.IVA 05271990011, per i servizi di redazione della relazione geologica e
di progettazione definitiva ed esecutiva;

b.

Ing. BADARITTI Claudio (Mandante), con studio a Luserna San Giovanni (TO), in
Strada dei Boer n. 8/10 – C.F. BRD CLD 53C02 L277I / P.IVA 02278790015, per i
servizi di direzione dei lavori;

per un ribasso del 31,17% e quindi per l’importo pari ad € 27.473,49, a cui sommano € 1.098,94
quale 4% CNPAIA ed € 6285,94 quale 22% IVA e così per complessivi € 34.858,37;
3.

di DARE ATTO che:
a.

le clausole negoziali essenziali sono contenute nella documentazione di gara approvata
con Determinazione n. 295 del 14/06/2019

b.

il contratto di affidamento dell’appalto in oggetto sarà stipulato, previo espletamento di
tutti i necessari adempimenti ed esito positivo dei controlli di legge, 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;

c.

si autorizza l’esecuzione anticipata del contratto stante la necessità di rispettare il
cronoprogramma previsto dall’Allegato A – Linee Guida per il beneficiario adottato dal
MATTM con D.D. n. 77 del 11/07/2019;

4.

di PERFEZIONARE sul Capitolo 11842.1 impegno n. 685 subimpegno n. 1 “PMO lavori
manutenzione territorio” del Bilancio 2020 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 del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese come sopra definito per
la somma complessiva di € 34.858,37 comprensiva di tasse ed accessori per l’espletamento del
servizio in parola;

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:
a.

ai sensi dell’art. 11 della L. n. 3/2003 “Disposizioni in materia di pubblica
amministrazione”, il Codice Univoco di Progetto degli investimenti pubblici (CUP) è
F44j18000220002;

b.

ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia” il Codice Identificativo di Gara
(CIG) è Z4828D5800;

c.

ai sensi del Regolamento CE n. 213/2008 il codice CPV è 90620000-9

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 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.

9.

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 D.Lgs. N. 50/2016

10.

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;
11.

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

