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Responsabile del Servizio : FANTONE Flavio 

 
 

OGGETTO: "PIANO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL 

TERRITORIO - MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI OPERE DI 

SOSTEGNO E DI DRENAGGIO SUPERFICIALE E RETI DI SCOLO SU VIA 

VIGNA (STRADA VICINALE DEGLI ARNOULET)" CUP F47H17000520005 - 

CIG ZD11E5A4DD - AGGIUDICAZIONE LAVORI           
 

 

 

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. 129 del 07/11/2017 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI ED URBANISTICI 

 
PREMESSO CHE 

 

- l’intervento in oggetto è finanziato nell’Ambito dei Piani di Manutenzione del Territorio 
(PMO) come da contributo assegnato tramite L’Unione Montana del Pinerolese; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 21 agosto 2017 veniva approvato il progetto 
esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di €. 36.000,00  di cui € 
27.240,96 per lavori (26.287,51 oltre 953,45 per oneri per la sicurezza non ribassabili, 
redatto dal Geom. Dalmasso Alessandro di Perrero (To); 

- 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; 

- la fattispecie dei lavori in questione rientra tra quelli realizzabili con il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a) del medesimo D.Lgs. 50/2016 e con 
procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 che prevede che i lavori di importo inferiore ad €. 40.000, possano essere 
affidati direttamente dal Responsabile Unico del Procedimento a; 

- ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 la spesa per l’esecuzione dell’appalto è prevista 
sull’intervento n. 10.05.2 al cap. 11841/99 del bilancio in corso 2017; 

- per garantire i principi di cui all’articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a seguito di una 
infruttuosa richiesta di preventivi si è attuata una procedura di selezione mediante un 
avviso di indagine di mercato pubblicato dal 6/10/2017 in attuazione della 
Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici ed urbanistici n. 115 del 5/10/2017 
prevedendo l’inserimento contestuale anche dell’offerta. 

- Alla scadenza dell’indagine di mercato in data 30/10/2017 risultano pervenute n. 3 
richieste di invito:  
- La ditta Nova Edil s.r.l. di Pinerolo con prot. 15403 del 26/10/17 
- La ditta Bacchi di Miccichè Giovanni di Castellamonte (TO) con prot. 15501 del 
27/10/17 
- La ditta M.E.M.E. s.r.l. di Angrogna (TO) con prot. 15571 del 30/10/17  

- Il giorno 31/10/17 è avvenuta la selezione che ha ammesso tutti e tre i richiedenti, per 
cui si è proceduto all’apertura delle buste delle seguenti offerte allegate alla richiesta di 
invito  
- la Ditta Nova Edil s.r.l. ha offerto la somma di € 22.319,68 compresi gli oneri per la 

sicurezza  
- la ditta M.E.M.E. s.r.l. avendo offerto la somma di € 27.000,00 compresi gli oneri per 

la sicurezza    
- la Ditta Bacchi è risultata la migliore avendo offerto il minor prezzo per l’importo di € 

20.975,55 compresi € 953,45 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e 
quindi con un ribasso effettivo sulla somma a base d’asta (esclusi gli oneri per la 
sicurezza) del 23,83417 %, 

 
tutto ciò premesso 

 
 Visto il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in 
economia approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 268 del 17/12/2006, come 
modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 10/09/2012 e successiva 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 04/03/2013; 
 

 



 Preso atto che il ricorso alla realizzazione di lavori in economia è attuabile per importi fino 
ad € 40.000 mediante trattativa diretta in virtù dell’articolo 5, lettera a) primo alinea del 
suddetto Regolamento comunale; 
 
 Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, per la spesa necessaria 
all’esecuzione dei lavori in oggetto è prevista sull’intervento codice sull’intervento n. 10.05.2 
al cap. 11841/99 del bilancio in corso 2017; 
 
 vista quindi la verifica prot. INAIL_8882863 della Bacchi con esito positivo presso il 
servizio on-line del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e con scadenza in 
data 16/01/2018; 
 

Richiamati:  
 
- il regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia 

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 268 del 17 dicembre 2006, e con 
successive modificazioni approvate con DGC 167 del 10/9/2012 e DGC n. 36 del 
4/3/2013 

- la Deliberazione di C.C. n. 15 del 27/3/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione Finanziario relativo all’esercizio   

- la Deliberazione di Giunta comunale n 65 del 3/4/17 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/06/2017 di variazione al bilancio di 
previsione 2017, al bilancio pluriennale 2017/2019 ed al DUP 2017/2019  

 
 

DETERMINA 
 
1. Di aggiudicare i lavori della Scheda 11.01 – sottobacino 24-02 del Piano di Manutenzione 

Ordinaria del Territorio - manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio 
superficiale e reti di scolo su via Vigna (strada vicinale degli Arnoulet) alla ditta Bacchi di 
Miccichè Giovanni di Castellamonte (TO) per l’importo di € 20.975,55 compresi € 953,45 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi con un ribasso effettivo sulla 
somma a base d’asta (esclusi gli oneri per la sicurezza) del 23,83417 % come da offerta 
pervenuta il  27/10/17 al prot. 15501 

2. Di trasmettere la documentazione relativa all’offerta al segretario comunale per la stipula 
del contratto come da schema allegato al capitolato speciale d’appalto 

3. Di dare atto che, per la somma necessaria per l’affidamento in oggetto è prevista 
sull’intervento codice n. 10.05.2 al cap. 11841/99 del bilancio in corso 2017   

4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme 
riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone 
la pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo 
pretorio on line; 

5. 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; 

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 


