COMUNE DI TORRE PELLICE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Determinazione del Responsabile

SERVIZI TECNICO-URBANISTICO

Registro Generale n. 376 del 07/08/2019
N. 69 DEL 07/08/2019

Responsabile del Servizio : BURRELLO Dott. Giuseppe
OGGETTO: EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2016 DANNI AD
OPERE ED INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DI COMPETENZA
REGIONALE E COMUNALE - SISTEMAZIONE ASSE VIA RAVADERA E
VIA ROSSENGHI
CUP F47H18003650002 - CIG 80001382BA

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. 3 e 17 del D.Lgs 3/2/1993 n. 29 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. 3, 16 e 17 del D.Lgs n. 29/93 e successive
modificazioni;

N. 69 del 07/08/2019
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI ED URBANISTICI
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 15.04.2019 e s.m.i. sono stati
assegnati ai responsabili dei servizi, individuati ai sensi del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, i
mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all’esercizio finanziario 2019;
RICORDATO che questo Ente risulta beneficiario di un finanziamento Regionale per realizzazione nuovi
investimenti a valere sugli spazi finanziari concessi dallo Stato per gli anni 2018-2020 pari ad €
150.000,00 – Programma interventi di investimento a favore degli Enti Locali ex Legge Regionale 29
giugno 2018 n. 7 approvato con D.G.R. n° 37-7662 del 5/10/2018 modificata con D.G.R. n° 38-7739
del 19/10/2018 – D.D. n° 4273 del 21/12/2018;
DATO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale provvedere lavori di sistemazione
dell’asse via Ravadera e via Rossenghi;
41
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n. 41 del 19.04.2019, con la
quale veniva conferito incarico all’Ing. Ripamonti Valter con sede in Pinerolo (TO), Via Tessore n. 25
dei servizi professionali di progettazione, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza relativi
all’evento alluvionale Novembre 2016 di cui all’oggetto all’Ing. Valter Ripamonti con sede in Pinerolo
(TO), Via Tessore n. 25 che ha presentato un’offerta per l’esecuzione del servizio del -21% sugli
importi a base d’offerta, per un importo complessivo di € 16.006,85 oltre IVA e contributi
previdenziali;
RICHIAMATA la deliberazione n. 145 del 05.08.2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il
progetto esecutivo per lavori di sistemazione dell’asse Via Ravadera e Via Rossenghi;
VISTO il progetto redatto dall’ Ing. Ripamonti Valter, comportante una spesa complessiva di €
150.000,00 ed il seguente quadro economico:
A) Opere in appalto soggette a ribasso d'asta
B) Opere in appalto non soggette a ribasso d'asta:
- Costo manodopera al netto delle spese generali
- Oneri specifici per la sicurezza
C) A) + B) IMPORTO TOTALE OPERE
- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
- I.V.A. sull’importo di appalto (22%)
- Spese tecniche (Progettazione, D.L., etc.)
- CNPAIA (4%)
- I.V.A. Spese tecniche (22%)
- Indennità ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 2% e arrotondamenti
- Indennità di esproprio e occupazione temporanea
- IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€ 82.232,47
€ 21.748,41
€
5.600,00
€ 109.580,88
€ 24.107,99
€
9.112,69
€
364,51
€
2.084,98
€
2.249,16
€
2.500,00
€ 150.000,00

RITENUTO, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l’affidamento dei lavori in
parola in quanto il finanziamento dell’opera prevede una ristretta tempistica da rispettare onde non
perdere il contributo (la procedura di affidamento dell’appalto può essere svolta direttamente ed
autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad una
centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore in ragione del fatto che l’importo complessivo
dell’appalto (I.V.A. esclusa) è inferiore alla soglia di €. 150.000,00 e che, per il combinato disposto dei
commi 1 e 4 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia possono
autonomamente acquisire lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di €. 150.000,00, I.V.A.
esclusa, nel rispetto delle norme contenute nello stesso D.Lgs. n. 50/2016);
VISTO
l’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse dell’intervento denominato
“Sistemazione asse Via Ravadera e Via Rossenghi”, pubblicato dal 18/07/2019 al 05/08/2019 in base
al quale le ditte interessate dovevano far pervenire manifestazione di interesse entro il 5 agosto 2019
ore 12:00;

CONSIDERATO che entro tale termine sono pervenute al protocollo generale 43 manifestazioni di
interesse sistemazione dell’asse via Ravadera e Via Rossenghi;
CONSIDERATO che l’Amministrazione si è riservata di individuare fino ad un massimo di cinque
operatori da invitare all’appalto fra quanti hanno manifestato interesse;
VISTO il verbale di sorteggio pubblico in data 7 agosto 2019, con cui sono stati individuati cinque
operatori economici fra i soggetti che hanno manifestato interesse per l’appalto dei lavori di
sistemazione dell’asse Via Ravadera e Via Rossenghi;
VISTO lo schema di invito a presentare offerta da inviare a quattro ditte in possesso dell’esperienza e
della capacità professionale in relazione all’incarico da affidare, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in
materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il responsabile attesta la regolarità tecnica e
la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
DI PROCEDERE all’appalto dei lavori di sistemazione dell’asse Via Ravadera e Via Rossenghi
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dell’appalto dei lavori
in parola, da esperire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016, come modificato
dalla Legge n. 55/2019, con invito rivolto ad almeno tre operatori economici;
DI APPROVARE l’allegato schema di invito a presentare offerta da inviare a quattro ditte in possesso
dell’esperienza e della capacità professionale in relazione all’incarico da affidare, allegato alla presente
per farne parte integrante e sostanziale;
DI PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente i beni/servizi/lavori di cui
all'oggetto e illustrata nei punti precedenti;
l'oggetto del contratto sono lavori di sistemazione dell’asse Via Ravadera e Via Rossenghi;
le clausole essenziali sono descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto;
la forma del contratto è l’atto pubblico amministrativo;
la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando, per le considerazioni in premessa richiamate;
il contratto sarà perfezionato dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli
sull’autocertificazione prodotta dall’impresa in sede di gara, la quale non dovrà incorrere in alcuna
delle cause ostative previste ed avere tutti i requisiti di ordine tecnico – professionale ed economico–
organizzativo richiesti dalle vigenti norme e dai documenti di gara;
DI IMPUTARE l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento, nel seguente modo:
- per pari ad € 150.000,00 al Cap. 9388/99 per l’esercizio finanziario;
DI DARE ATTO che con successivo provvedimento, si procederà all’aggiudicazione del contratto e al
relativo impegno di spesa;
DI DARE ATTO che alla procedura di gara per l’intervento è assegnato il codice CIG: 80001382BA
ed al progetto è assegnato il Codice CUP: F47H18003650002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
BURRELLO GIUSEPPE

