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Determinazione del Responsabile 

SERVIZI TECNICO-URBANISTICO 

 

 
 

N. 146 DEL 04/12/2017 
 

 

Registro Generale n. 555 del 04/12/2017 

 

 

 

Responsabile del Servizio : FANTONE Flavio 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI "EVENTO ALLUVIONALE DEL 25-

26 NOVEMBRE 2016 - INTERVENTO N. 1 - SISTEMAZIONE STRADA 

COMUNALE VIA ROSSENGHI A MONTE DELLA LOCALITÀ ROSSENGHI 

- CODICE INTERVENTO TO_A18_430_16_542" - CUP F49J17000380002 - 

CIG Z8720AA7C7 

 

             
 

 

 

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. 146 del 04/12/2017 

     IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI ED URBANISTICI 

 
Premesso che: 

 
- con Delibera di Giunta Comunale n. 178 del 23 ottobre 2017 veniva approvato il 

progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto a firma dell’ing. Cristiano Riccamboni per la 
Società di Ingegneria SINGEO S.R.L. con sede in Via Giuseppe Bontà, 71/1 A, 16043, 
Chiavari (GE) per l’importo complessivo di € 50.000,00 di cui  

o Importo lavori soggetti a ribasso                     €. 32.061,14  
o Oneri per la messa in sicurezza del cantiere      €.  3.434,17 
o TOTALE LAVORI -  A                                      € 35.495,31 

 
- il valore netto del presente affidamento è pertanto 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 il quale 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; 
 

- ai fini dell’adeguata motivazione 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. 132 del 8/11/2017, a seguito della quale sono pervenute, 
nei termini stabiliti dall’avviso, le manifestazioni di interesse con allegate contestualmente le 
offerte dei seguenti operatori economici: 

 
Preso atto che:  

 
- con verbale di gara espletata in data 27/11/2017 sono state ammesse, in relazione alla 

completezza dell’offerta n° otto ditte  
 

- le offerte presentate ed esaminate sono le seguenti: 
 

1. GSservice s.n.c. – Strada del Drosso 205 – Torino (TO) -  prot. 17032 del 23/11/2017, 
offerta € 31.267,69   
2. Punta Lera Società Cooperativa, via Roma s.n.c. – 10070 Usseglio (TO) – prot. 17033 
del 23/11/2017, offerta € 28.747,05 (con € 141,51 di lavori in economia) 
3. Nemo S.r.l. Via Solferino 21 – Casale Monferrato (AL) - prot. 17034 del 23/11/2017 - 
offerta € 32.778,57 
4. G.K.S. S.R.L   – Via Circonvallazione esterna n. 10 – Orbassano (TO) – prot. 17078 del 
24/11/2017, offerta € 27.273,12 
5. Erre Elle s.n.c. – Via C. Colombo 19 – Valdengo (BI) - prot. 17096 del 24/11/2017, 
offerta € 32.128,01 
6. Costrade S.r.l. Regione Paschere 33 – Saluzzo (CN) – prot. 17098 del 24/11/2017, 
offerta € 30.364,52 
7. Impresa Godino di Godino Roberto S.r.l. - Via F.lli Grosso 31 – 10060 Porte (TO) – prot. 
17099 del 24/11/2017 offerta € 28.404,38 

 



8.  Ecosol S.C.S. a r.l.. - via Lulli n. 8/7 – Torino (TO) - prot. 17139 del 24/11/2017, offerta 
€ 33.066,66 
 

- l’offerta più conveniente sotto il profilo economico è risultata quindi quella della Ditta 
G.K.S. S.R.L con sede in Via Circonvallazione esterna n. 10 – Orbassano (TO) ed 
ammontante ad € 27.273,12 pari a € 23.838,95 oltre €. 3.434,17 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso e quindi per un ribasso medio del 25,229 % applicato all’importo a 
base d’asta al netto degli oneri della sicurezza; 
 
Vista quindi la verifica prot. INPS_8343415 della ditta appaltatrice Green Keeper Subalpina 

S.r.l. con esito positivo presso il servizio on-line del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC) e con scadenza validità in data 23/02/2018; 

 
Dato atto che la somma necessaria per l’affidamento in oggetto trova copertura ai sensi del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 sull’intervento 01.05.02 (cap. 9388 di competenza) impegno n. 

440/17  

DETERMINA 
 

1. Di prendere atto del Verbale della gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, effettuata in 

data 27/11/2017    

 

2. Di aggiudicare i lavori di “Sistemazione strada comunale Via Rossenghi a monte della Località 

Rossenghi” alla Green Keeper Subalpina s.r.l. con sede in Via Circonvallazione esterna n. 10  

Orbassano (TO), come da offerta in data prot. 17078 del 24/11/2017 di netti € 27.273,12 

pari a € 23.838,95 oltre €. 3.434,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi 

per un ribasso medio del 25,229 % applicato all’importo a base d’asta al netto degli oneri 

della sicurezza 

 
3. Di dare atto che la ditta Green Keeper Subalpina s.r.l. ha manifestato in sede di gara 

l’intenzione di subappaltare, nel limite del 20 %, parte dei lavori della categoria OG13 

(categoria prevalente) ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016. 

 
4. 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. 

 

5. 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. 

 
6. Di trasmettere la presente Determinazione e la relativa documentazione utile all’Ufficio 

Segreteria per la stipula del contratto. 

 

7. Di dare atto che la somma necessaria per l’affidamento in oggetto trova copertura ai sensi 

del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 sull’intervento 01.05.02 (cap. 9388 di competenza) impegno n. 

440/17 riferito a 50.000,00 €  

 



8. 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. 

 

9. 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 

 

 

 

 

 

 

 


