COMUNE DI TORRE PELLICE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Determinazione del Responsabile

SERVIZI TECNICO-URBANISTICO

Registro Generale n. 575 del 09/12/2019
N. 125 DEL 09/12/2019

Responsabile del Servizio : ROTA Valeria
OGGETTO: EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2016 DANNI AD
OPERE ED INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DI COMPETENZA
REGIONALE E COMUNALE - SISTEMAZIONE DEL TORRENTE
ANGROGNA A MONTE E A VALLE DEL PONTE FERROVIARIO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CUP F42H18000360002 - CIG
806988361E

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. 125 del 09/12/2019
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI ED 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 periodo 2019/2021 e relativi allegati, tra cui il Piano
Triennale dei Lavori Pubblici 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 l’anno 2019;



con Deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 16/09/2019 è stato approvato
l’aggiornamento al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e l’elenco annuale per
l’anno 2019, provvedendo all’inserimento dell’opera in oggetto;

Richiamate:




la Determinazione n. 24 del 08/03/2019 del Responsabile del Servizio con la quale:
-

è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

-

è stata approvata la lettera di invito a presentare offerta da inviare a cinque ditte in possesso
dell’esperienza e della capacità professionale in relazione all’incarico da affidare;

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 30/09/2019 con cui è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori in oggetto nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Considerato che:


in data 04/09/2019 si è proceduto al sorteggio pubblico per l’indagine di mercato ai sensi delle
Linee Guida n. 4 dell’ANAC, propedeutica all’espletamento della procedura negoziata ex articolo
36, comma 2), lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, per il
quale è stato redatto apposito verbale;



in data 18/10/2019 con nota prot. n. 15525, è stata inviata alle ditte sorteggiate la lettera di invito
a presentare le offerte per la procedura di gara di cui in oggetto, stabilendo il termine perentorio
delle ore 12:00 del giorno 08/11/2019 per la consegna delle medesime;



entro la data prevista dalla lettera di invito sono pervenuti tre plichi sigillati da parte delle
imprese:
-

EFFEDUE S.r.l., con sede a Susa (TO) in Via Norberto Rosa n. 10 – prot. n. 16427 del
05/11/2019;

-

COESS S.r.l., con sede a Torino (TO) in Strada del Francese n. 152/14 – prot. n. 16589 del
08/11/2019;

-

L.C.P. FUNI S.r.l.. con sede a Esine (BS) in Via Faede n. 1- prot. n. 16635 del 08/11/2019;

Dato atto che con la Determinazione n. 4525/112 del 20/11/2019 del Responsabile del Servizio si
approvavano i verbali di gara dai quali risulta la proposta di aggiudicare l’appalto a favore della ditta
EFFEDUE S.r.l., con sede a Susa (TO) in Via Norberto Rosa n. 10, C.F./P.IVA 10203910012 per un
ribasso pari a 20,111 % e, dunque, per la seguente offerta economica:
€ 56.550,42 (IVA esclusa) per l’esecuzione dei lavori;
€ 2.800,00 quale importo per i oneri della sicurezza;
€ 13.057,09 quale importo dell’VA al 22% sulle opere in appalto
Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 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;
Posto che sono stati svolti i controlli in ordine al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 che
si sono conclusi con esito positivo;
Verificata altresì la regolarità della garanzia fideiussoria provvisoria di cui all’art. 93 e che ammonta
ad € 589,00, la quale:


risulta conforme al D.M. del Ministero dello Sviluppo economico n. 31/2018 recante
“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste
dagli artt. 103, c. 9 e 104, c. 9, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50”;



è stata emessa da una impresa bancaria o assicurativa che risponde ai requisiti di solvibilità
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva
o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di
una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano
i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

Posto che il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento della Direzione OO.PP. regionale del Piemonte
in riferimento alla realizzazione di nuovi investimenti a valere sugli spazi finanziari concessi dallo
Stato per gli anni 2018-2020, ai sensi dell’articolo 1 della Legge Regionale 29/06/2018 n. 7, ha
stabilito di erogare alcuni finanziamenti agli enti locali fra i quali è stato inserito l’intervento in
oggetto;
Preso atto che l’IVA è al 22% in quanto trattasi di opere di escluse dal campo di applicazione della
Tabella A – Parte III del D.P.R. n. 633/1972;
Ritenuto di perfezionare sul capitolo 9388/99 denominato “Spese per ripristino danni alluvionali lavori di pronto intervento” all’interno del Bilancio 2019, 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 n. 666/2019 per la somma complessiva di € 72.407,52 di cui:


€ 56.550,43 (IVA esclusa) per l’esecuzione dei lavori;



€ 2.800,00 per oneri della sicurezza;



€ 13.057,09 per I.V.A. al 22% sulle opere in appalto;

Ritenuto pertanto di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della
ditta EFFEDUE S.r.l., con sede a Susa (TO) in Via Norberto Rosa n. 10 C.F./P.IVA 10203910012 per
il ribasso pari a 20,111 % ed un importo complessivo delle opere pari ad € 72.407,52 (IVA inclusa);
Preso atto che l’art. 36 comma 2, lett. b del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dalla Legge n.
55/2019 stabilisce altresì l’obbligo di pubblicare un avviso sui risultati della procedura espletata
contenente anche l’indicazione dei soggetti invitati a cui si assolve mediante la pubblicazione sul
profilo internet del Comune di Torre Pellice nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di
gara”;
Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficacia ed esecutiva ai
sensi dell’art. 32, c. 7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta
aggiudicataria;
Accertata infine la regolarità, la legittimità e la correttezza amministrativa-contabile dell’intero
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte dei competenti Responsabili;
Visti


il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;



la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;



la Legge n. 136/2010 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 3 relativo alla tracciabilità dei

flussi finanziari;


il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;



il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;



lo Statuto comunale;



il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;



il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1)

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)

di aggiudicare i lavori di “Evento alluvionale novembre 2016: danni ad opere ed infrastrutture
pubbliche di competenza regionale e comunale – sistemazione del Torrente Angrogna a monte e a
valle del ponte ferroviario” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016, per i motivi indicati in premessa, alla ditta EFFEDUE S.r.l., con sede a
Susa (TO) in Via Norberto Rosa n. 10 C.F./P.IVA 10203910012 per il ribasso di 20,111% e
quindi per l’importo delle opere di € 56.550,43 (IVA esclusa) e di € 2.800,00 per gli oneri di
sicurezza, per un totale pari a € 72.407,52 (IVA inclusa);

3)

di perfezionare sul capitolo 9388/99 denominato “Spese per ripristino danni alluvionali - lavori di
pronto intervento” all’interno del Bilancio 2019, 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 n. 666/2019 per la somma complessiva di € 72.407,52 di cui:
 € 56.550,43 (IVA esclusa) per l’esecuzione dei lavori;
 € 2.800,00 per oneri della sicurezza;
 € 13.057,09 per I.V.A. al 22% sulle opere in appalto.

4)

che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è 806988361E e codice CUP è
F47H18000360002;

5)

che il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A
(pari al 22% in quanto trattasi di opere escluse dal campo di applicazione della Tabella A – Parte
III del D.P.R. n. 633/1972) 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 prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

7)

di autorizzare, per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza
della stipula del contratto, a norma dell’art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto la mancata
esecuzione immediata può determinare un grave danno all’interesse pubblico comportando la
perdita dei finanziamenti regionali riportati in premessa;

8)

di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, 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;

9)

che il contratto verrà stipulato secondo quanto stabilito all’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e nella Parte IV “Stipulazione ed esecuzione del contratto” del Regolamento
Comunale per la disciplina dei contratti di appalto e concessioni di lavori, servizi e forniture
tramite affidamento diretto, procedura negoziata e procedura aperta sotto soglia comunitaria
approvato con D.C.C. n. 12 del 11/02/2019 ovvero mediante atto in forma pubblica
amministrativa ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

10) che il Responsabile del procedimento 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.
11) 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 – Bandi di gara” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
12) di pubblicare, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., un avviso sui
risultati della procedura espletata contenente anche l’indicazione dei soggetti invitati;
13) di provvedere all’invio delle informazioni relative al presente appalto all’Anac secondo la
normativa vigente;
14) 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

E’ copia conforme all’originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Torre Pellice, li _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALESOLARO dott. Graziano

