COMUNE DI TORRE PELLICE
-------------CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Ufficio tecnico
Avviso aggiudicazione dei lavori relativi a Piano operativo ambiente - "Interventi per la tutela del
territorio e delle acque" - Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera (D.G.R. 36- 7661 del 05/10/2018) - Interventi di consolidamento del versante in frana località Pian di
Bula - Chabriols Superiori in ragione del CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO di cui all’art. 36,
comma 9-bis e dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020
Codice CUP: F44J18000220002 Codice CIG: 9072367217

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che
• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 30/10/2020 è stato approvato il progetto definitivo;
• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 28/04/2021 è stata approvata la REV 1 del progetto
definitivo;
• con Determinazione della Responsabile dei Servizi Tecnici ed Urbanistici n. 49 (R.G. 203) del
30/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo;
• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 15/12/2021 sono stati approvati gli elaborati
sostitutivi del Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto, dando atto che il quadro economico dei lavori di
cui al progetto esecutivo approvato non è stato modificato e comporta un importo complessivo per
l’esecuzione dell’intervento pari ad € 350.000,00;
• con Determinazioni a contrarre della Responsabile dei Servizi Tecnici ed Urbanistici n. 90 (R.G. 360)
del 21/10/2021 e n. 123 (R.G. 487) del 20/12/2021 è stato stabilito di procedere all’affidamento del
lavoro in oggetto per un importo di € 228.000,00 (IVA esclusa) mediante procedura negoziata senza
bando ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020, in ragione del criterio del prezzo
più basso di cui agli artt. 36, comma 9-bis e art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
• con Determinazione della Responsabile dei Servizi Tecnici ed Urbanistici n. 90 (R.G. 360) del
21/10/2021 si è affidata l’esecuzione della procedura di gara alla Centrale Unica di Committenza
dell’Unione Montana Pinerolese, di cui il Comune di Torre Pellice fa parte, nel rispetto della
convenzione stipulata;
• con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 5 del 24/01/2022 è stata
indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020;
• con Lettera di invito della Centrale Unica di Committenza protocolli n. 299 del 25/01/2022, n. 300 del
25/01/2022, n. 301 del 25/01/2022, n. 302 del 25/01/2022 e n. 303 del 25/01/2022 sono state invitate
contemporaneamente agli operatori economici sorteggiati dall’Albo Fornitori in data 25.01.2022 a
presentare un’offerta n. 5 (cinque);
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• ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Geom. Walter Cardetti, nominato
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con Determinazione della Responsabile del Servizio TecnicoUrbanistico n. 403 del 27/10/2020;
SI RENDE NOTO CHE
nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione degli inviti di cui all’art. 30 del
D.Lgs. n. 50/2016, con lettera di invito protocolli n. 299 del 25/01/2022, n. 300 del 25/01/2022, n. 301 del
25/01/2022, n. 302 del 25/01/2022 e n. 303 del 25/01/2022 trasmesse dalla Centrale Unica di Committenza
sono state invitate a presentare un preventivo/offerta le seguenti n. 5 (cinque) Ditte:
- Ditta Costruzioni L. Amendola S.r.l., sede Via Francesco Spirito n. 46, Aquara (SA) P.IVA 03059970651;
- Ditta L.C.P. Funi S.r.l., sede Via Faede n. 1, Esine (BS), P.IVA 01804750980;
- Ditta NAUROCK S.r.l., sede Via P. F. Calvi n. 7, Comelico Superiore (BL), P.IVA 01234750253;
- Ditta NEMO S.r.l., sede Via Mameli n. 6, Casale Monferrato (AL), P.IVA:01966190066;
- Ditta PREVE Costruzioni S.p.A., sede Via Provinciale Boves n. 12, Roccavione (CN), P.IVA:00185120045;
Hanno successivamente trasmesso le offerte le seguenti ditte:
- Ditta Costruzioni L. Amendola S.r.l., sede Via Francesco Spirito n. 46, Aquara (SA) P.IVA 03059970651;
- Ditta L.C.P. Funi S.r.l., sede Via Faede n. 1, Esine (BS), P.IVA 01804750980;
- Ditta NAUROCK S.r.l., sede Via P. F. Calvi n. 7, Comelico Superiore (BL), P.IVA 01234750253;
- Ditta NEMO S.r.l., sede Via Mameli n. 6, Casale Monferrato (AL), P.IVA:01966190066;
- Ditta PREVE Costruzioni S.p.A., sede Via Provinciale Boves n. 12, Roccavione (CN), P.IVA:00185120045;
L’offerta presentata dalla Ditta L.C.P. Funi S.r.l., per un importo pari ad € 187.258,29, cui vanno aggiunti €
6.672,82 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 193.931,11 (IVA
esclusa), è risultata la migliore in ragione del criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs.
n. 50/2016, essendo stata calcolata la soglia di anomalia ai sensi del comma 2-bis dell’art. 97 del D.Lgs. n.
50/2019.
Pertanto, l’appalto è stato affidato con Determinazione della Responsabile dei Servizi Tecnici ed Urbanistici
n. 31 (R.G. 117) del 16/03/2022, esecutiva il 16/03/2022, alla ditta Ditta L.C.P. Funi S.r.l., sede Via Faede n.
1, Esine (BS), P.IVA 01804750980 per l’importo di € 187.258,29, cui vanno aggiunti € 6.672,82 per gli oneri
di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 193.931,11 (IVA esclusa).
Luogo e data Torre Pellice, 11 aprile 2022
La Responsabile del Servizi
Arch. Valeria Rota
sottoscritto digitalmente

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita sezione
di “Amministrazione trasparente – Bandi di Gara e contratti” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013
e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
Luogo e data Torre Pellice, 11 aprile 2022
La Responsabile del Servizi
Arch. Valeria Rota
sottoscritto digitalmente
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