COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA N. 107
DEL

29 marzo 2017

SETTORE
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO:

CAMPO SPORTIVO DI VIA CLAVIERE N.16. AFFIDAMENTO LAVORI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RECINZIONE ALLA
DITTA RETE PLASTIC SRL – CIG: Z2D1DFF5C4
IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che, al fine di garantire l'utilizzo in sicurezza del patrimonio Comunale, in data 25
gennaio 2017 è stato effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale un sopralluogo c/o l'impianto
sportivo di via Claviere n. 16, nel corso del quale è emersa la necessità di intervenire per
ricondizionare un tratto di 36 metri di recinzione interna del campo sportivo in oggetto.
Considerato che la convenzione in essere con il concessionario dell'Impianto Sportivo Comunale,
G.S.D. Lascaris, prevede che le spese di manutenzione straordinaria siano poste a carico della
proprietà e quindi del Comune di Pianezza.
Accertata:
la possibilità di affidare a Ditta di fiducia, previa indagine di mercato, l’esecuzione degli interventi
straordinari come individuati daL sopralluogo sopra citato E secondo quanto disposto dall'art. 36,
2° comma lett.a) del D.Lgs. 50/2016;
che, al fine di individuare l'offerta più congrua è stato effettuato un confronto comparativo tra le
offerte delle ditte interpellate come di seguito indicato:
• Rete Plastic srl, P.I. 03117710016, con sede in Alpignano (TO), via Venaria n. 35: euro
2.294,00 oltre IVA
•

Telfan P.I. 10413980011 con sede in Settimo Torinese, Via C:A: dalla Chiesa n. 13/E : euro .
2.650,00 oltre IVA .

che l'indagine di mercato ha evidenziato come miglior offerente la Ditta Rete Plastic srl, P.I.
03117710016, con sede in Alpignano (TO), via Venaria n. 35, alla quale possono aggiudicarsi i
lavori in argomeno dietro corrispettivo di € 2.294,00, oltre ad IVA 22% e quindi per complessivi
Euro 2.798,68, considerato conveniente rispetto alle prestazioni richieste.

Dato atto che l'art. 36, comma 2, let. a) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 consente, per importi
inferiori a 40.000,00 l'affidamento diretto adeguatamente motivato e che le linee guida ANAC di cui
alla determinazione del 26 ottobre 2016 n.1097 in materia di affidamenti sotto soglia ritengono che
l'adeguata motivazione possa farsi discendere da un confronto comparativo tra almeno due imprese.
Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali
del sottoscritto, in qualità di responsabile del Settore lavori Pubblici e Manutenzioni, nominato con
Decreto Sindacale n. 18 del 23 dicembre 2016, con il quale gli sono state conferite le funzioni di
cui all'art. n. 107 del D. Lgs. n. 267/2000.
DETERMINA
1) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
2) Di autorizzare l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo
di via Claviere, consistenti nel ricondizionamento di un tratto di 36 metri di recinzione
interna al campo sportivo.
3) Di affidare l’esecuzione dei lavori di cui al punto precedente, alla ditta RETE PLASTIC
SRL, P.I. 03117710016, con sede in Alpignano (TO), via Venaria n. 35, nel rispetto delle
condizioni, termini e modalità concordate e previste nel preventivo di spesa presentato in
data 25 gennaio 2017, allegato alla presente.
4) Di impegnare la spesa complessiva di €. 2.798,68 comprensiva di IVA come di seguito
specificato:
Anno
2017

Cod. Bilancio
01 05 2 202 01.3

Cap

Descrizione

2041 Patrimonio Comunale. Interventi
manutenzione straordinaria

Importo
€ 2.798,68

finanziati con proventi da concessioni cimiteriali.
5) Di dare atto che l’assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma
dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
6) Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
7) Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D.Lgs
33/2013 mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”.
8) A norma dell'art.8 della legge 241/1990 e s.m.i. si rende noto che il Responsabile del
Procedimento è l'Architetto Paolo Caligaris, Responsabile del settore Lavori Pubblici.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to CALIGARIS Arch. Paolo

Accertamento


Estremi Contabili
Impegno

2017

332

0

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata e con le
regole di finanza pubblica

Pianezza, _________________________

IL RESPONSABILE D'UFFICIO
Per istruttoria: ADDAMO ALESSANDRO
Proposta Determinazione n. 24

IL RESPONSABILE SETTORE
FINANZIARIO-INFORMATICO
FAVARATO Rag. Luca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi
dal 5 maggio 2017

Pianezza, lì 5 maggio 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

