
 1 

COMUNE DI VOLVERA 

 
Città metropolitana di Torino 

 

 

 

DETERMINAZIONE 
 

 

DEL RESPONSABILE DEI  

SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

 

UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

n. 64 del 07-06-2019 

Reg. Gen.   n. 203 del 07-06-2019 

 
 

 

 

 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE EFFICACE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, 

AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI 

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI 

SPORTIVI COMUNALI DI VIA CASTAGNOLE. CIG: 78934286D8 - CUP: B82J19000580006 
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Determina n. 203 del 07-06-2019 

 

Oggetto:AGGIUDICAZIONE EFFICACE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, 

AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI 

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI 

SPORTIVI COMUNALI DI VIA CASTAGNOLE. CIG: 78934286D8 - CUP: B82J19000580006 

 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI, 

 MANUTENZIONI, PATRIMONIO E POLITICHE AMBIENTALI 
 

Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 13/12/2017, è stata approvata la 

documentazione progettuale dell’intervento di riqualificazione e miglioramento funzionale 

degli impianti sportivi comunali di via Castagnole redatta dal professionista esterno incaricato 

Arch. Marco Giordanino; 

- con D.G.R. n. 97-7423 avente ad oggetto” L.R.93/1995 – Norme per lo sviluppo dello sport e 

delle attività fisico-motorie. D.C.R. n.166-31312 del 27/09/2016: ‘Programma pluriennale per 

la promozione delle attività sportive e fisico – motorie e per l’impiantistica sportiva’. 

Approvazione del Piano annuale per l’impiantistica sportiva per l’anno 2018” è stato approvato 

il piano annuale per l’impiantistica sportiva per l’anno 2018, mettendo a disposizione degli enti 

pubblici risorse finanziarie per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle 

attrezzature sportive sul territorio regionale; 

- verificate con gli uffici comunali le condizioni previste dal bando e le priorità di intervento e la 

capacità attuale di compartecipazione economica all’intervento da proporsi da parte dell’ente, si 

è ritenuto di partecipare al bando presentando domanda di finanziamento per l’intervento di 

manutenzione straordinaria dei quattro blocchi docce degli spogliatoi a servizio dei due campi 

da gioco, prevedendo la realizzazione di un impianto solare termico per la produzione di acqua 

calda sanitaria, per un costo complessivo di euro 50.000,00 dei quali 20.000 euro oggetto di 

richiesta di contributo regionale e 30.000 euro da finanziarsi con fondi propri dell’ente; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 03/10/2018 è stato approvato il progetto di 

fattibilità tecnico ed economica dell’intervento di manutenzione straordinaria degli spogliatoi a 

servizio dei due campi da gioco degli impianti sportivi di via Castagnole, predisposta 

internamente dal servizio lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio per l’importo complessivo 

di euro 50.000; 

- entro la scadenza prevista dal bando dell’8/10/2018 è stata presentata la domanda di 

finanziamento alla Regione Piemonte per l’intervento sopra richiamato; 

- con lettera pervenuta in data 03/01/2019, prot. n. 98, la Regione Piemonte ha comunicato 

l’ammissione a contributo per euro 20.000,00 dell’intervento in oggetto, specificando che 

l’intervento deve essere concluso entro un anno a partire dal provvedimento di ammissione a 

contributo e cioè entro il 20/12/2019 e richiedendo altresì la sottoscrizione di atto di 

accettazione e di impegno; 

- in data 30/01/2019, prot. n. 1246, il Comune di Volvera ha provveduto a trasmettere alla 

Regione Piemonte l’atto di accettazione ed impegno sottoscritto dal Sindaco; 

- considerata la specificità delle opere da realizzare, con determinazione n.26/83 del 26/02/2019 

si è provveduto ad affidare incarico esterno alla ditta Antas S.r.l. per la progettazione esecutiva 

e direzione dei lavori delle opere di natura impiantistica e solare termico, a supporto degli uffici 

comunali che si occuperanno della progettazione e direzione dei lavori delle restanti opere; 

- in data 10/04/2019, prot. n. 4920, il R.U.P. ha provveduto a verbalizzare le operazioni di 

verifica e validazione del progetto esecutivo; 
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- con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 10/04/2019, è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di cui in oggetto, per l’importo di euro 42.904,48 oltre IVA ai sensi di 

legge; 

 

Richiamata: 

• la determinazione a contrarre n.52/161 del 06/05/2019, con la quale veniva indetta la procedura 

negoziata di affidamento dei lavori di “affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria 

degli spogliatoi a servizio degli impianti sportivi comunali di Via Castagnole” previa 

consultazione di cinque operatori economici selezionati a seguito di avviso di manifestazione 

di interesse e successivo sorteggio; 

• l’avviso pubblico Prot. 4825 del 09/04/2019, pubblicato per quindici giorni 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. 5768 del 30/04/2019, relativo alla selezione tramite sorteggio dei n. 5 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata; 

 

Ciò premesso; 

 

Dato atto che: 

- in data 08/05/2019, sono state trasmesse lettera di invito e disciplinare di gara, tramite il portale 

telematico Me.P.A. di Consip, a cinque operatori economici invitati a presentare offerta entro la 

scadenza stabilita per il giorno 27/05/2018 alle ore 09.00; 

- entro tale scadenza, sono pervenute sul portale Me.P.A. n. 2 offerte presentate dai seguenti 

operatori economici invitati, e precisamente: 

 

N. Denominazione concorrente Forme di partecipazione Data presentazione offerta 

1 CO.GE.AS S.R.L. 
Singolo operatore 

economico 
24/05/2019 ore 15:39:54 

2 CASALE IMPIANTI S.R.L. 
Singolo operatore 

economico 
24/05/2019 ore 15:55:16 

 

- in data 27/05/2019, si è riunito il seggio di Gara nominato con provvedimento prot. 7067/2019, 

per la verifica della documentazione amministrativa, l’esame dell’offerta economica e la 

conseguente proposta di aggiudicazione, come da verbale prot. 7092 agli atti; 

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

- CO.GE.AS S.R.L., che ha offerto un importo ribassato pari ad euro 38.024,82 oltre 

oo.ss. ed oltre IVA ai sensi di legge; 

- CASALE IMPIANTI S.R.L. che ha offerto un importo ribassato pari ad euro 39.296,68 

oltre oo.ss. ed oltre IVA ai sensi di legge; 

 

Preso atto delle risultanze di cui al richiamato verbale prot. 7092/2019, nonché della proposta di 

aggiudicazione a favore della ditta CO.GE.AS S.R.L. con sede legale in ASTI (AT) 14100 – Strada 

Valgera n. 51 P.IVA 01544370057, la quale ha offerto un prezzo ribassato di € 38.024,82, oltre 

oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso (pari a € 649,99) ed oltre IVA ai sensi di legge (pari ad € 

5.839,64) e così complessivamente € 44.514,45; 

 

Dato atto che: 
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- tramite il sistema AVCpass l’ufficio in data 27/05/2019 ha richiesto le verifiche, secondo le 

linee giuda ANAC n. 4 (casellario giudiziario, regolarità fiscale e verifica sanzioni 

amministrative), e che ad oggi tali controlli hanno fornito esito positivo ad esclusione della 

verifica su sanzioni amministrative di cui non sono pervenuti riscontri da parte dell’ente 

competente; 

- stante le scadenze imposte dal finanziamento regionale si intende comunque procedere con 

l’affidamento dei lavori nelle more dell’esito della suddetta verifica precisando che, qualora 

l’esito delle risulti negativo, si procederà alla revoca dell’affidamento; 

 

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

straordinaria degli spogliatoi a servizio degli impianti sportivi comunali di via castagnole”, a favore 

della ditta CO.GE.AS S.R.L. con sede legale in ASTI (AT) 14100 – Strada Valgera n. 51 P.IVA 

01544370057, la quale ha offerto un prezzo ribassato di € 38.024,82, oltre oneri sulla sicurezza non 

soggetti a ribasso (pari a € 649,99) ed oltre IVA ai sensi di legge (pari ad € 5.839,64) e così 

complessivamente € 44.514,45; 

 

Dato atto che, ai sensi dei principi contabili della nuova contabilità armonizzata relativamente alle spese 

per investimento, l’intervento in oggetto trova copertura come segue: 

- per 20.000 euro al capitolo d’entrata “1171 – contributo regionale finalizzati alla sistemazione e 

manutenzione di stabili comunali”; 

- per 30.000 euro con fondi da avanzo di amministrazione; 

 

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; 

 

Visto: 

- Il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice 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. 4/2019 del 20/05/2019, 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; 

 

Per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’interesse, né in capo al 

Responsabile del procedimento, né in capo a chi sottoscrive l’atto; 

 

Dato atto che si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 e s.m.i.; 
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DETERMINA 

 

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

 

DI APPROVARE i verbali prot. 5768/2019 e 7092/2019 relativi alla selezione degli operatori 

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

amministrativa, apertura offerte economiche e conseguente proposta di aggiudicazione; 

 

DI PRENDERE ATTO che l’ufficio ha effettuato in data 27/05/2019 richiesta tramite il sistema 

AVCpass per tutte le verifiche del caso, secondo le linee giuda ANAC n. 4 (casellario giudiziario, 

regolarità fiscale e verifica sanzioni amministrative) e che ad oggi tali controlli hanno fornito esito 

positivo ad esclusione della verifica su sanzioni amministrative di cui non sono pervenuti riscontri da 

parte dell’ente competente, pertanto, nelle more dell’esito della suddetta verifica, qualora l’esito 

delle risulti negativo, si procederà alla revoca dell’affidamento; 

 

DI PROCEDERE all’aggiudicazione efficace dei lavori di “manutenzione straordinaria degli 

spogliatoi a servizio degli impianti sportivi comunali di via Castagnole”, a favore della ditta 

CO.GE.AS S.R.L. con sede legale in ASTI (AT) 14100 – Strada Valgera n. 51 P.IVA 01544370057, 

la quale ha offerto un prezzo ribassato di € 38.024,82, oltre oneri sulla sicurezza non soggetti a 

ribasso (pari a € 649,99) ed oltre IVA ai sensi di legge (pari ad € 5.839,64) e così complessivamente 

€ 44.514,45; 

 

DI APPROVARE il quadro economico aggiornato a seguito di aggiudicazione: 

A1 Importo opere edili €  18.323,04 

A2 Importo opere idrauliche  €  10.553,04 

A3 Importo opere impianto solare termico  €  13.378,41 

A1+A2+A3 Importo dei lavori a base di gara € 42.254,49  

 Ribasso del 10, 01% € 4.229,67  

 Importo dei lavori ribassato € 38.024,82 

A4 Oneri della sicurezza € 649,99 

A Totale lavori ribassato € 38.674.81  

B1 IVA 22 % su lavori A1 € 3.627,56  

B2 IVA 10 % su lavori A2, A3 e A4 € 2.212,08  

B3 Incentivo funzioni tecniche e fondo innovazione € 583,93   

B4 Accantonamento per Imprevisti  € 4.901,62 

C Totale complessivo € 50.000,00 

 

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

alle spese per investimento, l’intervento in oggetto trova copertura come segue: 

- per 20.000 euro al capitolo d’entrata “1171 – contributo regionale finalizzati alla 

sistemazione e manutenzione di stabili comunali”; 

- per 30.000 euro con fondi da avanzo di amministrazione; 

 

 

DI IMPEGNARE la somma di € 44.514,45 (imponibile 38.674,81 ed oltre IVA  (pari ad € 

5.839,64), procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le 

somme nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile: 
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- anno 2019 per euro 44.514,45 al capitolo 4120 “Spese per la costruzione e manutenzione di 

impianti e infrastrutture destinate alle attività sportive”, codice di bilancio 06.01-

2.02.01.09.016,  

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

 

DI DARE ATTO che: 

- le somme derivanti dal ribasso di gara, pari a euro 4.879,24, vengono accantonate per 

imprevisti; 

-  l’eventuale utilizzo di dette economie di gara per l’esecuzione di varianti in corso d’opera 

dovrà essere oggetto di specifica richiesta preventiva alla Regione Piemonte, come 

dettagliatamente indicato nel bando regionale; 

 

DI DARE ATTO che a norma dell’art. 32, comma 10 lettera lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

trattandosi di acquisizione effettuata attraverso il mercato elettronico della pubblica 

amministrazione, non verrà applicato il termine dilatorio per la stipula del contratto che verrà 

stipulato con modalità elettronica; 

 

DI PROCEDERE, conseguentemente: 

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

s.m.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.50/2016 e s.m.i.; 

- a trasmettere alla ditta aggiudicataria, mediante mercato elettronico, documento di stipula n. 

2290636 sottoscritto digitalmente dal responsabile di servizio, contenente quali elementi 

essenziali la data e il numero di protocollo, il Codice CIG, l’oggetto della fornitura, la 

ragione sociale e la partita IVA dell’operatore economico ed il relativo importo unitamente a 

copia della presente determinazione; 

 

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. 203 del 07-06-2019 

 

Oggetto:AGGIUDICAZIONE EFFICACE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, 

AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI 

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI 

SPORTIVI COMUNALI DI VIA CASTAGNOLE. CIG: 78934286D8 - CUP: B82J19000580006 

 
 

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 

 

 

 

07-06-2019 

Annunziata Roberto Fiore 

Firmato digitalmente 

 

 
 
 

Determina n. 203 del 07-06-2019 

 

Oggetto:AGGIUDICAZIONE EFFICACE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, 
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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,  

 


