COMUNE DI TORRE PELLICE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Determinazione del Responsabile

SERVIZI TECNICO-URBANISTICO

N. 124 DEL 18/11/2016
Registro Generale n. 424 del 18/11/2016

Responsabile del Servizio : FANTONE Flavio

OGGETTO: PIANO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE
ALBERATE ANNO 2016 - LAVORI DI POTATURA E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
AFFIDAMENTO
LAVORI
CIG
Z231B9BCEF

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. 124 del 18/11/2016
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI ED URBANISTICI
premesso che:
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 147 in data 17/08/2016 si approvava il “Piano degli
interventi di manutenzione delle alberate cittadine per l’anno 2016” redatto dal Responsabile dei
Servizi Tecnici ed Urbanistici del Comune di Torre Pellice, Arch. Flavio Fantone, comportante una
spesa complessiva € 13.000,00 di cui netti per lavori € 6.996,54 per gli interventi di
manutenzione veri e propri soggetti a ribasso d’asta, € 139,93 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso, € 3.715,31 di costi per “Indagine Fitostatica” e € 526,69 per la Direzione Lavori e
contabilità, oltre IVA e Cassa previdenza;
tale Piano degli interventi è stato predisposto dal sottoscritto Responsabile dell’Ufficio Tecnico
comunale, e prevede sia interventi di manutenzione, sia indagini fitostatiche per le quali si è
affidato l’incarico professionale al Dott. For. Davide Baridon di Luserna San Giovanni che è
incaricato anche della Direzione dei Lavori relativi al complesso degli interventi relativi alle
potature delle alberate di P.zza Gianavello, Ponte Appiotti, Via Mazzini, Via Volta, Mercato
coperto, P.zza Muston, nonché ad abbattimenti vari tra cui V.le Trento, Via Servera e Via Cardon
e fatto salvo quanto viene rilevato dalle indagini fitostatiche già in corso;
occorre procedere pertanto all’affidamento dei lavori di manutenzione potatura delle alberate
cittadine dell’anno 2016 con sollecitudine vista la stagione favorevole;
l’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 prevede che i lavori di importo inferiore ad €
40.000, possano essere affidati direttamente dal Responsabile Unico del Procedimento che si
riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà di dare
luogo o meno all’affidamento, senza che le ditte che avranno presentato l’offerta possano
vantare pretese o diritti di alcuna natura;
il valore del presente affidamento è inferiore ad € 40.000 e quindi il Comune di Torre Pellice può
procedere in forma autonoma, senza ricorrere alla Centrale unica di committenza, con
affidamento diretto;
l’affidamento dei lavori in questione con procedura di affidamento diretto verrà effettuata previo
esame delle offerte 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. 111 del
17/10/2016, a seguito della quale sono pervenute, nei termini stabiliti dall’avviso, le seguenti
manifestazioni di interesse:
1. Tecnoverde S.a.s. di Torino, prot. n. 13672 del 27/10/2016;
2. Futur Garden S.r.l. di Villar Perosa (TO), prot. n. 13679 del 27/10/2016;
3. ECOSOL S.c.s. a r.l. di Torino, prot. n. 13816 del 31/10/2016;
considerato che la documentazione prodotta dalle ditte sopra elencate è conforme a quanto
richiesto nell’avviso, esse sono tate ammesse alla gara e si è proceduto all’apertura delle buste
contenenti le offerte economiche, comprensive degli oneri della sicurezza, sotto elencate:
1. Tecnoverde S.a.s. di Torino:
€ 5.680,49
2. Futur Garden S.r.l. di Villar Perosa (TO):
€ 5.420,93
3. ECOSOL S.c.s. a r.l. di Torino:
€ 4.576,53
esaminate le offerte quella più conveniente sotto il profilo economico è risultata quella della
ECOSOL S.c.s. a r.l. di Torino pari ad € 4.576,53 compresi € 139,93 per oneri della sicurezza;
il Quadro economico di raffronto fra quello approvato con la Deliberazione 141/2016 e quello di
affidamento, pertanto, risulta ora essere il seguente:
Progetto

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lavori
Oneri della sicurezza
Totale lavori
Indagine fitostatica
Contributi previdenziali indagine fitostatica (2%)
Spese tecniche direzione lavori
Contributi previdenziali
Quota RUP
IVA
Arrotondamenti
Totale generale
Risparmi

6.996,54
139,93
7.136,47
2.972,25
59,45
524,74
10,49
48,98
2.247,71
0,09
13.000,00

Affidamento

4.436,60
139,93
4.576,53
2.972,25
59,45
524,74
10,49
48,98
1.791,56
9.984,00
3.016,00

-

-

-

vista quindi la verifica prot. INPS_4830153 della ditta ECOSOL S.c.s. a r.l. di Torino appaltatrice
con esito positivo presso il servizio on line del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC) e con scadenza in data 07/03/2017;
dato atto che, come previsto dall’articolo 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, per gli affidamenti di
importo non superiore a 40.000 € il contratto verrò stipulato mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio tramite PEC e previa acquisizione delle polizze assicurative di legge (RC e
cauzione definitiva);
ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 la spesa per l’esecuzione dell’appalto è prevista
sull’intervento 2.09.06.01 cap. 11.560) di complessivi € 13.000,00;
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 ECOSOL S.c.s. a r.l. con sede in Torino, Via Lulli n. 8 l’appalto dei
lavori di manutenzione delle alberate cittadine per l’anno 2016 per l’importo di € 4.576,53
compresi € 139,93 per oneri della sicurezza al netto dell’IVA, come da offerta pervenuta al
prot. n. 13816 in data 31/10/2016.
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 trasmettere la presente Determinazione e la relativa documentazione utile all’Ufficio
Segreteria per la stipula del contratto.
5. Di dare atto che la somma necessaria per l’affidamento in oggetto, lavori e somme a
disposizione della stazione appaltante, di complessivi € 9.984,00 risultante dal Quadro
economico di affidamento di cui alle premesse, è coperta con impegno sull’intervento n.
2.09.06.01 cap. 11.560) di complessivi € 13.000,00.
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
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

