COMUNE DI TORRE PELLICE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Determinazione del Responsabile

SERVIZI TECNICO-URBANISTICO

N. 120 DEL 11/11/2016
Registro Generale n. 413 del 11/11/2016

Responsabile del Servizio : FANTONE Flavio

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA
DELL'IMPIANTO
ELETTRICO
RELATIVO
AI
LAVORI
DI
RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI DESTINATI AD AREE
MERCATALI - "P.ZZA GIANAVELLO" -AFFIDAMENTO LAVORI - CUP
F44E16000280004 - CIG Z1C1B0FD9E

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;
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N. 120 del 11/11/2016
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI ED URBANISTICI
premesso che:
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 18/08/2016 è stato approvato il Progetto
Esecutivo dei lavori in oggetto per una spesa complessiva di € 48.993,00 di cui € 32.760,29 per
lavori, compresi € 1.743,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, redatto dal
sottoscritto;
con propria determinazione n. 100 del 29/09/2016 si è aggiudicato alla ditta Green Keeper
Subalpina S.r.l. con sede in Orbassano, Via Circonvallazione Esterna n. 10 l’appalto dei lavori di
Riqualificazione di spazi pubblici destinati ad aree mercatali – “P.zza Gianavello” per l’importo di €
24.179,14 compresi € 1.743,76 per oneri della sicurezza non soggetti ribasso d’asta, il tutto al
netto dell’IVA, come da offerta pervenuta al prot. n. 11804 in data 23/09/2016;
il Quadro economico di progetto prevede inoltre un importo netto pari ad € 6.180,59 per
l’esecuzione dei lavori elettrici di cui trattasi, oltre € 320,00 per la redazione del progetto relativo
a tale impianto e della certificazione di legge, il tutto oltre IVA;
allo scopo di affidare i lavori in economia in oggetto, da eseguirsi in concomitanza con quelli edili,
questo Ufficio tecnico ha predisposto la bozza dell’Avviso per la presentazione dei preventivi da
parte delle ditte interessate;
la fattispecie dei lavori in questione, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016, rientra tra quelli realizzabili con procedura di affidamento diretto, purché
adeguatamente motivato, nonché con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma
4, lettera a) del medesimo D.Lgs. 50/2016;
per garantire i principi di cui all’articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è stato predisposto, dal
sottoscritto, un avviso di indagine di mercato, approvato con Determinazione n. 101 del
30/09/2016, a seguito della quale sono pervenute, nei termini stabiliti dall’avviso, le seguenti
manifestazioni di interesse:
1. Cammarota Vincenzo di Casal Velino (SA), prot. n. 12489 del 07/10/2016;
2. B.W. di Grugliasco (TO), prot. n. 12873 del 17/10/2016;
3. SABIL S.a.s. di Torino, prot. n. 13008 del 17/10/2016;
4. CIET Impianti S.r.l. di Robassomero (TO), prot. n. 13009 del 17/10/2016;
durante la disamina della documentazione amministrativa per la selezione sono sorti alcuni dubbi
sulla completa comprensione delle informazioni tecniche fornite con l’avviso; in considerazione
anche del fatto che nessuna delle ditte partecipanti ha richiesto la visita dei luoghi o la visione di
ulteriore documentazione tecnica, pertanto, si è deciso di fornire, con apposita lettera, ulteriori
approfondimenti al fine di assicurare la corretta formulazione del preventivo da parte delle ditte
che avevano presentato la manifestazione di interesse, chiedendo al contempo di formulare,
riformulare o confermare il preventivo già incluso nel plico depositato agli atti di questo comune,
del quale non sono state aperte le buste delle offerte economiche in attesa di risposta da parte
delle ditte interessate;
a seguito dell’invio della lettera di chiarimenti in merito alla presentazione del preventivo di cui
sopra, trasmessa con prot. n. 13175 del 19/10/2016 a tutti i partecipanti alla selezione, sono
pervenuti i seguenti riscontri:
1. Cammarota Vincenzo di Casal Velino (SA) – Nessuna risposta;
2. B.W. di Grugliasco (TO), prot. n. 13526 del 25/10/2016 – Conferma preventivo già
presentato;
3. SABIL Sa.s. di Torino, prot. n. 13320 del 21/10/2016 – Conferma preventivo già presentato;
4. CIET Impianti S.r.l. di Robassomero, prot. n. 13550 del 25/10/2016 – Nuovo preventivo;
la ditta Cammarota Vincenzo non ha presentato, unitamente alla manifestazione di interesse, la
documentazione e l’offerta così come previsto dagli articoli 1 e 4, lettere A) e C) dell’Avviso e non
ha presentato nessun’altra documentazione a seguito delle specifiche inviate con prot. n.
13175/2015, e, pertanto, viene esclusa dalla selezione;
le offerte presentate ed esaminate sono le seguenti:
o B.W.:
€ 6.400,46
o SABIL S.a.s.:
€ 9.950,00
o CIET S.r.l.:
€ 9.800,00
esaminate le offerte quella più conveniente sotto il profilo economico è risultata quella della ditta
B.W. ammontante ad € 6.400,46 comprensivo della progettazione impiantistica;
il Quadro economico di raffronto fra quello approvato con la Deliberazione 141/2016 e quello di
affidamento, pertanto, risulta ora essere il seguente:
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Torre Pellice. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata
unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Progetto

1
2
3
4
5
6
7
8
9

-

-

Lavori edili (oggetto di appalto separato)
Oneri della sicurezza (1x3%)
Totale lavori
Lavori in economia (impianto elettrico)
Spese tecniche impianto elettrico
Contributi previdenziali progetto impianto
elettrico
Fondo incentivante
Spese di supporto al RUP
IVA
Arrotondamenti
Totale generale
Risparmi

31.016,53
1.743,76
32.760,29
6.180,59
320,00
12,80
778,82
300,00
8.640,21
0,30
48.993,00

Affidamento
lavori edili
22.435,38
1.743,76
24.179,14
6.180,59
320,00
12,80

Affidamento
complessivo
22.435,38
1.743,76
24.179,14
6.080,46
320,00

778,82
300,00
6.752,36

778,82
300,00
6.730,33

38.523,71
10.469,29

38.401,55
10.591,45

12,80

vista quindi la verifica prot. INAIL_4573466 della ditta B.W. appaltatrice con esito positivo presso
il servizio on line del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e con scadenza in data
20/12/2016;
ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 la spesa per l’esecuzione dell’appalto è prevista
sull’intervento 2110201 (cap. 11931 del bilancio in corso) impegno n. 568/16 di € 49.000,00;
l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dei Servizi Tecnico Urbanistici
per il combinato disposto degli articoli 97, 151 comma 4 e 183 comma 9 del D.Lgs. 267/00, degli
articoli 3, 16 e 17 del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni;
DETERMINA
1. Di aggiudicare alla ditta B.W. di Bonnet Walter con sede in Grigliasco (TO), Via Allason n. 24
l’appalto dei lavori di sistemazione e messa a norma dell’impianto elettrico relativo ai lavori di
riqualificazione di spazi pubblici destinati ad aree mercatali – “P.zza Gianavello” per l’importo
di € 6.080,46 al netto dell’IVA oltre ad € 320,00 per spese di progetto e dichiarazione di
conformità al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali, come da offerta pervenuta al prot. n.
12873 in data 17/10/2016.
2. Di dare atto che è stata verificata la regolarità del DURC ed in sede di gara è stata prodotta la
documentazione per la verifica dei requisiti sia di ordine generale sia di ordine speciale
sull’aggiudicatario, rendendo efficace l’aggiudicazione definitiva.
3. Di dare atto che il presente provvedimento verrà notificato via PEC agli aventi diritto e, in
conformità a quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 07/08/1990, avverso tale
provvedimento sarà possibile ricorrere entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta
comunicazione dell’aggiudicatario e tutti gli operatori economici ammessi alla gara in oggetto,
presso il competente Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte .
4. Di dare atto che, come previsto dall’articolo 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 per gli
affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, il contratto verrà stipulato mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
5. Di dare atto che la somma necessaria per l’affidamento in oggetto, lavori e somme a
disposizione della stazione appaltante, di complessivi € 38.523,71 risultante dal Quadro
economico di affidamento di cui alle premesse, è coperta con impegno n. 586/16
sull’intervento 2110201 (cap. 11931) di complessivi € 49.000,00.
6. Di dare atto che sulla presente determinazione si sono acquisiti i pareri favorevoli di regolarità
tecnica, contabile e di legittimità di cui al D.Lgs. 267/2000.
7. Di dare atto che sulla presente determinazione si è acquisito il parere di conformità all’azione
amministrativa alle norme legislative statutarie e regolamentari, ai sensi del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Torre Pellice. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata
unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Firmato digitalmente
FANTONE FLAVIO

E’ copia conforme all’originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Torre Pellice, li _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
BURRELLO Dott. Giuseppe
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