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Determina n. 102 del 25-03-2019 

 

Oggetto:PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA TRAMITE PORTALE TELEMATICO CEV PER 

L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DI PIAZZA MURIALDO 

IN AREA PEDONALE ATTREZZATA  SECONDO LOTTO DI COMPLETAMENTO - CIG 7696877FD1 - 

CUP B86J17000580004. AGGIUDICAZIONE EFFICACE 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI, 

MANUTENZIONI, PATRIMONIO E POLITICHE AMBIENTALI 
 

Premesso che: 

▪ con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 30/07/2014 avente ad oggetto 

“razionalizzazione della sosta nell'area del centro storico e trasformazione valorizzazione 

piazza Murialdo in area pedonale attrezzata” è stata espressa la volontà di destinare la piazza 

Don Murialdo ad area pedonale attrezzata per favorire la sosta e l’aggregazione dei volveresi, 

ritenendo tale operazione intervento di completamento ambientale anche a seguito della 

riqualificazione appena ultimata del Palazzo Comunale; 

▪ a seguito del finanziamento concesso nell’anno 2016 dalla Regione Piemonte nell’ambito dei 

Programmi di Qualificazione Urbana - percorsi urbani del commercio, in favore del Comune di 

Volvera per l’intervento di “riqualificazione Via Ponsati”, si è dato corso alla progettazione 

degli interventi finanziati che prevedevano: 

- il completamento della riqualificazione di via Ponsati nel tratto compreso tra l’istituto 

bancario San Paolo e l’incrocio con via Risorgimento; 

- la realizzazione di una piazzetta pedonale all’incrocio tra via Roma e via Ponsati nei pressi 

del parco giochi attrezzato, del centro anziani e della sala consiliare;  

- la sistemazione ad uso pedonale di piazza Murialdo, nei pressi del Municipio; 

▪ a completamento dei suddetti lavori di riqualificazione, l’Amministrazione Comunale ha 

ritenuto di provvedere definitivamente alla trasformazione e valorizzazione di piazza Murialdo 

in area pedonale attrezzata mediante: 

- la collocazione dell’arredo urbano all’interno della piazza e nel tratto centrale di via 

Ponsati; 

- la sistemazione della recinzione di accesso al cortile del Palazzo Comunale e dei servizi 

igienici pubblici collocati nella piazza stessa;  

▪ con istanza del 05/05/2017 è stato richiesto il finanziamento dell’intervento alla Regione 

Piemonte ai sensi della L.R. 6/2017 per l’importo di Euro 48.000,00, pari al 50% del costo 

complessivo stimato di intervento; 

▪ nelle more di conoscere l’esito dell’istanza di finanziamento regionale, l’Amministrazione 

Comunale, ritenendo prioritario l’allestimento di piazza Murialdo con elementi di arredo 

urbano, ha finanziato nel corso del primo semestre 2017 il primo lotto di intervento consistente 

nelle forniture degli elementi di arredo urbano da collocare nella piazza e lungo via Ponsati e 

nelle opere di sistemazione da giardiniere; tali prestazioni sono state conseguentemente affidate 

nel corso della primavera 2017; la messa in opera degli elementi di arredo acquistati è avvenuta 

nel mese di luglio 2017 provvedendo nel contempo alla sistemazione a verde delle fioriere 

acquistate; 

▪ in data 29/10/2018 è pervenuta comunicazione da parte della Regione Piemonte di 

approvazione del programma di interventi ai sensi della ex L. R. n. 6/2017, tra i quali rientra 

anche il Comune di Volvera con l’intervento di “Valorizzazione di piazza Murialdo e parte via 

Ponsati e Sagrato della chiesa parrocchiale” per Euro 48.000,00; tali interventi dovranno essere 

eseguiti e rendicontati entro il 31/10/2019 pena la revoca del finanziamento concesso; 
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▪ l’Amministrazione Comunale ha dato mandato al Servizio Lavori Pubblici di redigere il 

progetto esecutivo per l’intervento di sistemazione della recinzione di accesso al cortile del 

Palazzo Comunale, e la fornitura e posa dei servizi igienici pubblici e di un pergolato; 

▪ in data 20/11/2018, prot. n. 14513, il R.U.P. ha provveduto a verbalizzare le operazioni di 

verifica e validazione del progetto esecutivo; 

▪ con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 21/11/2018, è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di cui in oggetto, per l’importo complessivo di Euro 78.900,00 di cui Euro 

59.252,32 per lavori, oltre IVA ai sensi di legge; 

 

Richiamate: 

▪ la determinazione a contrarre n. 165/401 del 28/11/2018, con la quale era indetta la procedura 

negoziata di affidamento dei lavori di “Trasformazione e valorizzazione della Piazza Murialdo 

in area pedonale – lotto di completamento” previa consultazione di quindici operatori economici 

selezionati a seguito di avviso di manifestazione di interesse e successivo sorteggio sul portale 

telematico CEV; 

▪ l’avviso pubblico prot. n. 14826 del 28/11/2018, pubblicato per quindici giorni sul sistema 

telematico CEV e sul sito istituzionale dell’ente, con il quale si è provveduto alla raccolta e 

selezione delle manifestazioni di interesse all’affidamento dei lavori in oggetto; 

▪ il verbale prot. n. 15635 del 18/12/2018, relativo alla selezione tramite sorteggio effettuato sulla 

piattaforma CEV dei n. quindici operatori economici da invitare alla procedura negoziata; 

 

Ciò premesso; 

 

Dato atto che: 

▪ in data 19/12/2018, sono state trasmesse lettera di invito e disciplinare di gara, tramite il portale 

telematico CEV (procedura ID n. 104), ai quindici operatori economici invitati a presentare 

offerta entro la scadenza stabilita per il giorno 15/01/2019 alle ore 12.00; 

▪ entro tale scadenza, sono pervenute sul portale CEV n. 5 offerte presentate dai seguenti 

operatori economici invitati, e precisamente: 

N. Denominazione concorrente Forme di partecipazione 
Data presentazione 

offerta 

1 CONSORZIO CARDEA S.C. consorzio tra imprese artigiane 15/01/2019 

2 COSTRUZIONI 2015 SRLS 
Singolo operatore economico 

in avvalimento 
14/01/2019 

3 
EDIL C.R.E. DI MARZANO 

FABIO 

Singolo operatore economico 
15/01/2019 

4 ROSSETTI GIUSEPPE Singolo operatore economico 15/01/2019 

5 TERRA COSTRUZIONI SRL Singolo operatore economico 09/01/2019 

 

▪ in data 15/01/2019, si è riunito il seggio di Gara nominato con provvedimento prot. n. 

570/2019, per la verifica della documentazione amministrativa, come da verbale prot. n. 587 

agli atti; la seduta è stata sospesa per consentire il soccorso istruttorio nei confronti di alcuni 

concorrenti; 

▪ in data 21/01/2019 il Seggio di gara si è nuovamente riunito al fine di verificare le integrazioni 

documentali richieste ammettendo tutti i concorrenti alla fase economica, come da verbale prot. 

n. 826 agli atti; 



 4 

▪ nella medesima seduta si è poi proceduto all’apertura delle offerte economiche, escludendo 

l’offerta del concorrente Rossetti Giuseppe in quanto le offerte economiche sono state redatte in 

maniera difforme da quanto previsto dall’art. 13 del Disciplinare di Gara; 

▪ dal confronto delle offerte economiche ammesse è stata formata la seguente graduatoria: 

N. Operatore economico Ribasso percentuale 

1 Costruzioni 2015 S.r.l.s. 28,799 % 

2 Terra costruzioni S.r.l. 27,817 % 

3 Consorzio Cardea S.C. 27,130 % 

4 Edil C.R.E. di Marzano Fabio  3,000 % 

 

Dato atto ulteriormente che: 

▪ con comunicazione del 22/01/2019, trasmesse a mezzo p.e.c. sul portale telematico CEV, il 

Responsabile del Procedimento ha proceduto a richiedere lista dei giustificativi di prezzo 

all’operatore economico Costruzioni 2015 S.r.l.s., che ha offerto il maggior ribasso sull’importo 

posto a base di gara ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs n. 50/2016 e s. m. e i., assegnando quale 

termine perentorio per la presentazione dei documenti richiesti le ore 12.00 del 06/02/2019, pena 

l’esclusione; 

▪ con comunicazione a mezzo p.e.c prot. n. 1591 del 06/02/2019 è pervenuta entro la scadenza la 

documentazione da parte dell’operatore economico Costruzioni 2015 S.r.l.s.; 

▪ il Responsabile del Procedimento ha quindi proceduto all’analisi delle giustificazioni di prezzo 

presentate convocando la ditta in contradditorio al fine di acquisire ulteriori informazioni sugli 

elementi carenti della giustifica, così come risulta da comunicazione inviata a mezzo p.e.c. prot. n. 

1691 del 08/02/2019; 

▪ in data 15/02/2019 (verbale prot. n. 2036) ed in data 13/03/2019 (verbale prot. n. 3328) si sono 

svolte le sedute riservate per la verifica della congruità prezzi dalla ditta Costruzioni 2015 S.r.l.s. 

nei quali il Responsabile del procedimento a seguito di contradditorio e successive integrazioni da 

parte del concorrente ha ritenuto congruo il ribasso offerto; 

▪ in data 20/03/2019 il seggio di gara si è nuovamente riunito in seduta pubblica al fine di prendere 

atto delle liste di giustificativi e delle successive integrazioni della Costruzioni 2015 S.r.l.s. e 

formulare la proposta di aggiudicazione, così come risulta dal verbale prot. n. 3690 agli atti; 

 

Preso atto delle risultanze di cui ai richiamati verbali in seduta pubblica prot. nn. 587/2019 – 

827/2019 – 3690/2019 ed i verbali in seduta riservata nn. 2036/2019 e 3328/2019, nonché della 

proposta di aggiudicazione a favore della ditta Costruzioni 2015 S.r.l.s., con sede legale della ditta 

in Arienzo (CE) 81021, via Sant’Andrea n. 16, P.IVA 04093460618, la quale ha offerto un prezzo 

ribassato di Euro 41.194,57 (pari al 28,799%), oltre oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso (pari 

a Euro 1.395,58) ed oltre IVA 22% (pari ad Euro 9.369,83) e così complessivamente Euro 

51.959,98; 

 

Esperiti tramite il sistema AVCpass i necessari controlli in capo al soggetto aggiudicatario, sul 

possesso dei requisiti e del permanere dell’assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, da parte dell’ufficio competente; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere con l’aggiudicazione efficace dei lavori di “Trasformazione e 

valorizzazione di Piazza Murialdo in area pedonale attrezzata – secondo lotto di completamento”, a 

favore della ditta Costruzioni 2015 S.r.l.s., con sede legale in Arienzo (CE) 81021 – via 

Sant’Andrea n. 16, P.IVA 04093460618, la quale ha offerto un prezzo ribassato di Euro 41.194,57 

(pari al 28,799%), oltre oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso (pari a Euro 1.395,58) ed oltre 

IVA 22% (pari ad Euro 9.369,83) e così complessivamente Euro 51.959,98; 
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Dato atto che, ai sensi dei principi contabili della nuova contabilità armonizzata relativamente alle spese 

per investimento, l’intervento in oggetto trova copertura nel capitolo d’entrata “fondo pluriennale 

vincolato – spesa in conto capitale”; 

 

Ritenuto necessario procedere all’affidamento dei lavori, assumendo il relativo impegno di spesa a 

carico del bilancio unico di previsione 2019 – 2021, il quale presenta la necessaria disponibilità; 

 

Visti: 

▪ il D. Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti”; 

▪ il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

▪ l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei responsabili degli uffici e 

dei servizi; 

▪ il Decreto del Sindaco n. 1/2017 del 01/02/2017, con il quale è stata conferita la nomina di 

Responsabile dei Servizi lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio e politiche ambientali; 

▪ la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 

e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021; 

▪ la deliberazione consiliare n. 56 del 21 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il 

documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2019 – 2020 - 2021; 

▪ la deliberazione consiliare n. 57 del 21 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione per il triennio 2019 – 2020 - 2021; 

▪ la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2019, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019 ed assegnato i budget ai Responsabili; 

 

Dato atto: 

▪ della regolarità e della correttezza dell’attività amministrativa posta in essere, così come 

prevista dall’art. 147-bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.; 

▪ che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse, in capo al 

responsabile del procedimento; 

 

DETERMINA 
 

DI RICHIAMARE la premessa a far parte integrante del presente dispositivo; 

 

DI APPROVARE i verbali in seduta pubblica prot. nn. 587/2019 – 827/2019 – 3690/2019 ed i 

verbali in seduta riservata nn. 2036/2019 e 3328/2019 relativi alla selezione degli operatori 

economici e alle operazioni da parte del seggio di Gara, per la verifica della documentazione 

amministrativa, apertura offerte economiche, verifica congruità prezzi e conseguente proposta di 

aggiudicazione; 

 

DI PRENDERE ATTO degli esiti positivi dei controlli in capo al soggetto aggiudicatario, sul 

possesso dei requisiti e del permanere dell’assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, da parte dell’ufficio competente; 

 

DI PROCEDERE all’aggiudicazione efficace dei lavori di “Trasformazione e valorizzazione di 

Piazza Murialdo in area pedonale attrezzata – secondo lotto di completamento”, a favore della ditta 

Costruzioni 2015 S.r.l.s., con sede legale della capogruppo in Arienzo (CE) 81021, via Sant’Andrea 

n. 16, P.IVA 04093460618, la quale ha offerto un prezzo ribassato di Euro 41.194,57 (pari al 

28,799%), oltre oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso (pari a Euro 1.395,58) ed oltre IVA 22% 

(pari ad Euro 9.369,83) e così complessivamente Euro 51.959,98; 
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DI APPROVARE il quadro economico aggiornato a seguito di aggiudicazione: 

importo lavori soggetti a ribasso     Euro           57.856,74 

Ribasso del 28,799% Euro          16.662,16 

Importo dei lavori ribassato Euro          41.194,57 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso    Euro             1.395,58 

Importo lavori a base di gara      Euro           42.590,15 

I.V.A. 22%         Euro             9.369,83  

Incentivo funzioni tecniche e fondo innovazione   Euro             1.023,88 

Spese per spostamento allacciamento rete gas metano   Euro             

1.000,00 

Accantonamento per imprevisti  Euro            24.916,14 

Totale Euro            78.900,00 

 

DI DARE ATTO che, ai sensi dei principi contabili della nuova contabilità armonizzata relativamente 

alle spese per investimento, l’intervento in oggetto trova copertura nel capitolo d’entrata “fondo 

pluriennale vincolato – spesa in conto capitale”; 

 

DI IMPEGNARE la somma di Euro 51.959,98 (imponibile Euro 42.590,15, oltre IVA pari ad Euro 

9.369,83), procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le 

somme nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile: 

▪ anno 2019 per Euro 51.959,98 al capitolo 4090 “Interventi su patrimonio comunale” codice di 

bilancio 01.05-2.02.01.09.000; 

del bilancio unico di previsione 2019 - 2021, il quale presenta la necessaria disponibilità; 

 

DI DARE ATTO che la somma derivante dal ribasso di gara, pari a Euro 20.327,83, viene 

accantonata per imprevisti; 

 

DI PROCEDERE, conseguentemente: 

▪ alle comunicazioni previste ai sensi dell’art. 76, comma 5 lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s. 

m. e i., a tutti i concorrenti invitati alla gara; 

▪ alla pubblicazione sul profilo del committente, dell’avviso relativo all’appalto aggiudicato ai 

sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i.; 

▪ a trasmettere copia della presente, all’ufficio contratti per il perfezionamento della pratica 

contrattuale ed al portale telematico di CEV per la corretta chiusura della procedura; 

▪ ad autorizzare, non appena acquisiti i documenti necessari, la consegna anticipata dei lavori in 

quanto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., la mancata esecuzione 

immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse 

pubblico che è destinata a soddisfare, in relazione alla necessità di rendicontare la spesa 

sostenuta alla Regione Piemonte entro il 31 ottobre 2019, pena la revoca del finanziamento; 

 

DI DARE ATTO che, ai fini dell’art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, il Responsabile Unico del 

Procedimento è l’ing. Roberto Racca, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni e 

Patrimonio. 
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Determina n. 102 del 25-03-2019 

 

Oggetto:PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA TRAMITE PORTALE TELEMATICO CEV PER 

L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DI PIAZZA MURIALDO 

IN AREA PEDONALE ATTREZZATA  SECONDO LOTTO DI COMPLETAMENTO - CIG 7696877FD1 - 

CUP B86J17000580004. AGGIUDICAZIONE EFFICACE 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

Roberto Ing, Racca 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

======================================================================= 
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Visto di Regolarità Contabile 
 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, si esprime parere Favorevole. 

 

Sintesi parere VISTO Favorevole 

 

 

 

25-03-2019 

Annunziata Roberto Fiore 

Firmato digitalmente 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal            
 

Volvera,            

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Pia Carpinelli 

(firmato digitalmente) 

 
Copia Conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Volvera,  

 


