COMUNE DI TORRE PELLICE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Determinazione del Responsabile

SERVIZI TECNICO-URBANISTICO

N. 106 DEL 05/10/2016
Registro Generale n. 363 del 05/10/2016

Responsabile del Servizio : FANTONE Flavio

OGGETTO: SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DEI ROSSENGHI E
MANUTENZIONE ATTRAVERSAMENTI VARI P.M.O. SCHEDE 15.06 11.48BIS - 6.01 - AFFIDAMENTO LAVORI - CUP F48C15000200005 - CIG
ZCC1B14496

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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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI ED URBANISTICI
premesso che:
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 18/08/2016 è stato approvato il Progetto Esecutivo
dei lavori in oggetto per una spesa complessiva di € 16.300,00 di cui € 12.106,43 per lavori, compresi
€ 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, redatto dal Dr. For. Silvio Farinetti di
Pinerolo;
in base al nuovo Codice dei contratti D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, articolo 36, comma 2, lettera a) le
stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato ed il Comune di Torre Pellice
può procedere in forma autonoma, senza ricorrere alla Centrale unica di committenza, con
affidamento diretto;
la fattispecie dei lavori in questione rientra tra quelli realizzabili con procedura di affidamento diretto,
ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, e 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 4 del D.Lgs. 50/2016 è stato predisposto, dal sottoscritto, un
avviso di indagine di mercato, approvato con Determinazione n. 89 del 08/09/2016, tale indagine si è
svolta in concomitanza ad altra procedura, ma, secondo l’ordine di pubblicazione all’Albo Pretorio
comunale, la procedura di cui trattasi è stata svolta per prima;
sono pervenute, nei termini stabiliti dall’avviso, le seguenti manifestazioni di interesse:
1. Benedetto Mauro di Angrogna, prot. n. 12045 del 29/09/2016;
2. Impresa Godino S.r.l. di Porte, prot. n. 12047 del 29/09/2016;
3. Aglì Ezio di Luserna San Giovanni, prot. n. 12055 del 29/09/2016;
4. Nord Scavi S.n.c. di Usseaux, prot. n. 12056 del 29/09/2016;
5. M.E.M.E. Srl di Angrogna, prot. n. 12059 del 29/09/2016;
6. Rivoira Gianni di Angrogna, prot. n. 12060 del 29/09/2016;
esaminata quindi la documentazione delle ditte partecipanti, e constatato che essa è conforme a
quanto richiesto nell’Avviso, le offerte presentate ed esaminate sono le seguenti:
o Benedetto Mauro: 45,490%
o Impresa Godino: 16,813%
o Aglì Ezio:
7,9249%
o Nord Scavi S.n.c.: 22,000%
o M.E.M.E. S.r.l.:
47,500%
o Rivoira Gianni:
15,000%
esaminate le offerte quella più conveniente sotto il profilo economico è risultata quella della ditta
M.E.M.E. S.r.l. ammontante ad € 6.640,45 compresi € 600,00 per oneri della sicurezza, pari al ribasso
medio del 47,5% da applicarsi all’importo a base d’asta al netto degli oneri della sicurezza;
il Quadro economico di raffronto fra quello approvato con la Deliberazione 148/2016 e quello di
affidamento, pertanto, risulta ora essere il seguente:
Progetto
Affidamento
Lavori
11.506,43
6.040,45
Oneri della sicurezza
600,00
600,00
1
Totale lavori
12.106,43
6.640,45
2
IVA su lavori (22%)
2.663,42
1.460,90
3
Spese progettazione DL e contabilità
1.200,00
1.200,00
4
Oneri previdenziali (2%)
24,00
24,00
5
IVA spese di progettazione + oneri (22%)
269,28
269,28
8
Arrotondamenti/imprevisti
36,87
36,87
9
Totale generale
16.300,00
9.631,50
Risparmi
6.668,50
vista quindi la verifica prot. INAIL_4143790 della ditta M.E.M.E. S.r.l. appaltatrice con esito positivo
presso il servizio on line del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e con scadenza in
data 05/11/2016;
ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 la spesa per l’esecuzione dell’appalto è prevista sull’intervento
2080101 (cap. 11841 competenza) impegno n. 333/16;
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 M.E.M.E. S.r.l. con sede in Angrogna, Loc. Chanforan n. 119 l’appalto dei
lavori di Sistemazione strada comunale dei Rossenghi e manutenzione attraversamenti vari P.M.O.
Schede 15.06 – 11.48bis – 6.01 per l’importo di € 6.640,45 compresi € 600,00 per oneri della
sicurezza non soggetti ribasso d’asta, il tutto al netto dell’IVA, come da offerta pervenuta al prot. n.
12059 in data 29/09/2016.
2. Di dare atto che la M.E.M.E. S.r.l. ha manifestato in sede di gara l’intenzione di subappaltare i noli ai
sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.
3. 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.
4. 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 .
5. Di trasmettere la presente Determinazione e la relativa documentazione utile all’Ufficio Segreteria per
la stipula del contratto.
6. Di dare atto che la somma necessaria per l’affidamento in oggetto, lavori e somme a disposizione della
stazione appaltante, di complessivi € 9.631,50 risultante dal Quadro economico di affidamento di cui
alle premesse, è coperta con impegno n. 333/16 sull’intervento 2080101 (cap. 11841 competenza).
7. 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.
8. 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
Firmato digitalmente
FANTONE FLAVIO

