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COPIA

AREA TECNICA - MANUTENTIVA
Determinazione del Responsabile
N. 100 del 24/08/2018
OGGETTO: CIG 7537976693. Intervento di consolidamento strada comunale
Arcella. Aggiudicazione dei lavori alla ditta FERRARIS Srl di Cesana
T.se.

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - MANUTENTIVA
Premesso che la viabilità agro-silvo-pastorale che conduce alla località Arcella, località
posta a circa 2000 mt, per caratteristiche e dislocazione in alta montagna, è soggetta ad
interventi periodici per la sistemazione ed il consolidamento del sedime stradale;
Dato atto che:
- con deliberazione G.C. n. 51 del 19.12.2016 veniva approvato in linea tecnica il progetto
esecutivo dei lavori di cui in oggetto;
- con deliberazione G.C. n. 32 del 11.06.2018 veniva approvato in linea economica il
progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, di cui si da atto del seguente importo:
• Importo lavori ……………………………………………………… € 71.077,00=
di cui oneri non soggetti a ribasso …………………………
€ 1.723,00=
• Totale lavori ……….………….….………….………………..……………..
€ 72.800,00=
• Somme a disposizione ……………………………………………………..
€ 26.900,00=
di cui spese tecniche ……………………………………………… € 6.000,00=
CNP 4% ……………………………………………………………….. €
240,00=
IVA 22% su lavori ……………….…….….………….……………. € 16.016,00=
IVA 22% su s.t. CNP ………….…….….………….……………. €
1.372,80=
Occupazioni ed imprevisti ….…….….………….……………. €
38,88=
Incentivo 2 % ………………..….…….….………….…………… €
1.456,00=
Accantonamento fondi bonari …….….………….…………… €
1.776,32=
• Totale complessivo ..……….………….….………….……………………
€ 99.700,00=
Accertato che con deliberazione G.C. n. 37 del 2.07.2018 veniva approvato lo schema di
Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e i Comuni interessati, tra cui il Comune di
Mompantero, per investimenti ex art. 10, comma 5, legge 243/2012 e art. 13, l.r. 6/2017
“Bilancio di previsione finanziario 2017-2018”.
Dato atto che:
- con propria determinazione n. 79 del 15.06.18 si pubblicava la determina a contrarre e
l’avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse ai lavori in oggetto, ai
sensi art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e smi;
- entro le ore 12 del 27/06/2018 pervenivano le manifestazioni di interesse all’esecuzione
di lavori da parte di trentacinque operatori economici interessati;
- con verbale del 20.07.2018 venivano eseguite le verifiche alle istanze per la
manifestazione di interesse pervenute;
- con avviso pubblico del 23.07.18 si dava atto della data di operazioni per il sorteggio
pubblico dei dieci operatori economici, sorteggiati tra le ditte che avevano manifestato
interesse, ed alle quali estendere l’invito;
- con propria determinazione n. 96 del 26.07.18 si approvava la lettera di invito e la
documentazione allegata, utilizzando il criterio del minor prezzo determinato mediante
massimo ribasso offerto sull’elenco prezzi unitari;
- con verbale in seduta pubblica del 27.07.18 si effettuava il sorteggio delle dieci ditte da
invitare;
- si provvedeva, mediante lettere prot. n. 2481 del 27.07.2018 ad inviare tramite posta
elettronica certificata alla gara l’invito a numero dieci (10) ditte e che nel termine
stabilito nell’invito, precisamente entro le ore 12.00 del giorno 10.08.2018, risultavano
pervenute numero quattro (4) buste sigillate;

-

la commissione di gara si è regolarmente riunita in due sedute pubbliche il giorno 13
agosto 2018 per l'espletamento della procedura di gara, così come meglio descritta nei
verbali di gara, pubblicati sul sito istituzionale del comune di Mompantero, dal quale
risulta essere aggiudicataria provvisoria l’offerta di maggior ribasso presentata dalla
ditta Ferraris srl con sede in Cesana T.se, con ribasso del 12,50% offerto sull’elenco
prezzi unitari, escluso oneri per la sicurezza non ribassabili, pertanto per la somma di €
63.915,37 + IVA.

Visto il nuovo quadro economico dell’intervento, modificato a seguito della procedura di
gara, che riporta:
• Importo lavori ……………………………………………………… € 71.077,00=
• Ribasso di gara - 12,50% ………………………………………… € - 8.884,63=
di cui oneri non soggetti a ribasso …………………………
€ 1.723,00=
• Totale lavori ……….………….….………….………………..……………..
€ 63.915,37=
• Somme a disposizione ……………………………………………………..
€ 24.945,38=
di cui spese tecniche ……………………………………………… € 6.000,00=
CNP 4% ……………………………………………………………….. €
240,00=
IVA 22% su lavori ……………….…….….………….……………. € 14.061,38=
IVA 22% su s.t. CNP ………….…….….………….……………. €
1.372,80=
Occupazioni ed imprevisti ….…….….………….……………. €
38,88=
Incentivo 2 % ………………..….…….….………….…………… €
1.456,00=
Accantonamento fondi bonari …….….………….…………… €
1.776,32=
• Totale complessivo ..……….………….….………….……………………
€ 88.860,75=
Rilevato che sull’aggiudicatario provvisorio :
- non risultano situazioni di impedimento dichiarati in sede di gara, come da verifica
requisiti esperita tramite procedura informatica AVCPAss, di cui all’art. 80 del Codice
Appalti;
- è qualificato ai sensi del D.P.R. 25.01.2000, n. 34 disponendo di SOA in validità per la
categoria OG13;
- dispone di DURC regolare, come da prot n INAIL_12249433 del 02.07.18 richiesto
d’ufficio.
Ritenuto:
- di approvare le risultanze del verbale di gara e formalizzare l’aggiudicazione definitiva dei
lavori ai sensi del D.Lgs. 50/16;
- di svincolare le cauzioni provvisorie presentate dalle ditte partecipanti ai sensi art. 75
D.Lgs. 163/06, precisando che lo svincolo verrà fatto entro 30 giorni dalla pubblicazione
della presente, mentre alla ditta aggiudicataria lo svincolo avverrà al momento della
sottoscrizione contratto.
Atteso che:
- in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) il relativo Codice Identificativo Gara (CIG) come riportato
nella presente determinazione;
- in relazione alla tipologia di intervento sull’infrastruttura comunale, visto il sito del MEF,
viste le linee guida per l’utilizzo del CUP aggiornate al 11.11.2011, il Comunicato del
Presidente ANAC dell’08.05.2014 in attuazione al D.Lgs del 29.12.2011 n. 229, visto inoltre
l’art. 3, comma 1 lettera a) del DPR 380/01 e smi ed il parere Corte dei Conti, Sez.
Lombardia, n. 70/20018, giacché costituiscono spese di ordinaria manutenzione quelle che

non danno luogo a significativi interventi strutturali sull’edificio o sull’opera pubblica, in
quanto volti solo ad assicurare la normale funzionalità del bene, del tutto conforme
all’iniziale capacità dello stesso di soddisfare i bisogni pubblici ai quali è stato destinato,
non occorre il rilascio CUP sulla procedura in oggetto.
Accertato che:
- con deliberazione del C.C. n. 4 del 26/02/2018 è stato approvato il Bilancio di previsione
2018/2020;
- le somme occorrenti sono imputate sul Bilancio di Previsione 2018/2020 al codice al cod.
02105, cap. 3469 “Consolidamento strada comunale Arcella”;
- che il capitolo economico degli interventi di cui sopra risulta affidato al sottoscritto.
Riconosciuta la propria competenza ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto
degli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
DETERMINA
1. di richiamare integralmente le disposizioni citate in premessa per farne parte
integrante;
2. di approvare i verbali e le risultanze delle operazioni di gara, aggiudicando in via
definitiva alla ditta FERRARIS Srl di Via A. Voyron, 5 – Cesana T.se 04924760012
l’esecuzione dei lavori in oggetto per l’importo di € 63.915,37=, oltre all’IVA 22% e
dunque complessivi € 77.976,75=;
3. di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata al mantenimento dei
requisiti ed alla consegna dei documenti occorrenti e, nel caso non si addivenga a
stipulare il relativo contratto per cause imputabili all’Impresa, si provvederà ad
annullare il presente atto con conseguente decadenza immediata dell’aggiudicazione;
4. di dare atto che la ditta FERRARIS Srl assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità
finanziaria dei flussi di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 e smi relativi al lavoro in
oggetto;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, c. 10 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e smi non si
applica il termine dilatorio per la stipula del contratto previsto dal comma 9 del
medesimo articolo;
6. che il responsabile del procedimento, potrà avvalersi della facoltà di richiedere la
consegna dei lavori nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 32, c.
8 del D.Lgs 50/2016 e smi;
7. che le somme occorrenti ai lavori trovano imputazione nel Bilancio di previsione
2018/2020 al codice 02105, cap. 3469 “Consolidamento strada comunale Arcella”;
8. di dare atto che l’esigibilità dell’impegno è previsto nel corso dell’anno 2018 ed è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la
presente assume validità solo se controfirmata dal responsabile del servizio ragioneria;

9. di inviare la presente al responsabile dell’ufficio contabile e segreteria per l’apposizione
del visto di regolarità contabile e per la pubblicazione all’Albo pretorio comunale per 15
gg. consecutivi e presso l’Albo Pretorio comunale alla sezione Bandi gara.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BO Giuseppe

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di Regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (art.151. 4° comma
del D.Lgs.267/2000)

Mompantero, 24/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Durbiano Loredana
PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale
www.comune.mompantero.to.it dal 24-ago-2018 per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DELL’ALBO
Durbiano Loredana F.to

