COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA N.
DEL

123

04 aprile 2017

SETTORE
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO:

VIABILITA' COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA STRADE BIANCHE. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA F.G.
S.R.L. - CIG: Z411DF5C52.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che il territorio necessita di opere di manutenzione ordinaria delle strade bianche non
bitumate del territorio comunale di Pianezza (TO), attraverso opere di rappezzi e ripristini del manto
stradale esistente, mediante somministrazioni e prestazioni occorrenti per dare le opere compiute in
ogni loro parte.
Ravvisata la necessità e l'urgenza di affidare apposito incarico avvalendosi di ditta esterna
specializzata nel settore.
Dato atto, inoltre, che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, l’art. 37,
comma 1, del D. Lgs. 50/2016, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia suddetta e di
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
Dato atto che:
– l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevede che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto o di negoziazione,
anche telematici, procedono, per importi inferiori a 40.000,00 euro, mediante affidamenti
diretti adeguatamente motivati;
– secondo le linee guida proposte dall’ANAC in materia di lavori, servizi e forniture inferiori
alla soglia di 40.000,00 l’adeguata motivazione richiesta dal citato art. 36, comma 2, lettera

a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a giustificazione dell’affidamento diretto può farsi
discendere dal confronto comparativo tra più operatori del settore oggetto del contratto;
Rilevato che al fine di affidare i lavori manutentivi sopra descritti si è proceduto a richiedere a
mezzo posta elettronica certificata, appositi preventivi di spesa con percentuale di ribasso
sull'elenco prezzi unitari di cui alla Relazione e Disciplinare Descrittivo approvati con propria
determinazione n. 101 del 24/3/2017, da corrispondersi a misura fino alla concorrenza dell'importo
del badget assegnato di euro 20.000,00, nel rispetto dei principi di rotazione, economicità e
speditezza procedimentale,.
Nel termine fissato sono pervenute le offerte delle seguenti ditte con il ribasso a fianco di ciascuna,
indicato:
Ragione Sociale / Ditta
1 CAVE DRUENTO s.r.l.
2 F.G. s.r.l.

Indirizzo sede
legale/operativa e PEC
Strada della Barra n. 7
10040 Druento
direzione@pec.cavedruento.it
Via Druento n. 32
10044 Pianezza (TO)
fgsrl@legalmail.it

ribasso offerto
su elenco
prezzi

n. Prot.

data di
arrivo

6587/17

29/03/17

-15,50%

6588/17

29/03/17

-16,60%

Ritenuto di accettare l'offerta della ditta F.G. s.r.l., con sede in Pianezza (TO), Via Druento n. 32, per
aver offerto il maggior ribasso sull'elenco prezzi, pari al 16,60%.
Accertato che l’impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed organizzativa per
l’esecuzione dei lavori in argomento e che risulta regolare in materia di contribuzione (acquisito il
DURC on line prot. INPS_6400116 del 30/03/2017) mentre è in fase di verifica il possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali
del sottoscritto, in qualità di responsabile del Settore lavori Pubblici, 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
•

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.

•

Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori ad
oggetto “VIABILITA' COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
STRADE BIANCHE - CIG. Z411DF5C52”, a favore della ditta F.G. s.r.l., con sede in
Pianezza (TO), Via Druento n. 32, P.IVA 09952420017, per un corrispettivo determinato a
misura, di € 16.393,44 (già decurtato del ribasso del 16,60% su elenco prezzi), comprensivo
di € 1.000,00 per oneri della sicurezza, oltre ad IVA 22% per € 3.606,56 e così per
complessivi euro 20.000,00 e comunque fino alla concorrenza del budget assegnato.

•

Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, con la seguente imputazione
contabile:

Anno

Cod. Bilancio

Cap

Descrizione

Importo

2017

10.05.1.103.04.5 974/10 Viabilità Comunale - Manutenzione € 20.000,00
ordinaria e interventi urgenti
finanziata con entrate proprie di parte corrente.
•

Di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi
dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

•

Di comunicare ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, alla ditta suddetta l'avvenuta
registrazione dell'impegno di spesa nonché il CIG: Z411DF5C52 assegnato al presente
lavoro.

•

Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto, ai sensi dell'art. 23,
comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente
nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

•

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.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to CALIGARIS Arch. Paolo

Accertamento


Estremi Contabili
Impegno

2017

337

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: DI MAURO CORRADO
Proposta Determinazione n. 28

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 9 maggio 2017

Pianezza, lì 9 maggio 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

