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COMUNE DI VOLVERA

Città metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEI
SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO

UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO



n. 136 del 27-10-2020
Reg. Gen.  n. 321 del 27-10-2020

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA COMPARAZIONE DI N. 3
PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 ED S.M.I.
PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE - ANNO
2020. CUP B87H18002620004 - CIG 8370317C17
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Determina n. 321 del 27-10-2020

Oggetto:AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA COMPARAZIONE DI N. 3
PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 ED S.M.I.
PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE - ANNO
2020. CUP B87H18002620004 - CIG 8370317C17

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI,
 MANUTENZIONI, PATRIMONIO E POLITICHE AMBIENTALI

Premesso che:
con deliberazione di G.C. n. 74 del 24 luglio 2019 è stato adottato il Documento Unico di-
Programmazione per il triennio 2020 - 2022;
con deliberazione di G.C. n.115 del 27 novembre 2019 sono state adottate, contestualmente-
alla nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020 –
2022, le modifiche allo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e
l’elenco annuale 2020 nonché il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020
- 2021;
tra gli interventi previsti nell’annualità 2020 è stato inserito l’intervento di “manutenzione-
straordinaria della viabilità comunale – annualità 2020” per un costo complessivo di €
150.000,00;
con deliberazione di C.C. n.52 del 18/12/2019 sono stati definitivamente approvati,-
contestualmente all’approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il
triennio 2020 – 2022, lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e
l’elenco annuale 2020 nonché il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020
- 2021;
in data 09/06/2020 prot. 6820, il R.U.P. ha provveduto a verbalizzare le operazioni di verifica-
e validazione del progetto esecutivo predisposto internamente dal tecnico comunale geom.
Reinaud Davide;
con deliberazione di G.C. n. 55 del 10/06/2020 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato-
approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, per l’importo complessivo di euro
150.000,00;
è stata presentata domanda di contributo a seguito della comunicazione pervenuta dalla-
Regione Piemonte in data 28/05/2020 prot.6444 riferita al bando regionale per la
realizzazione di lavori inerenti strade, cimiteri, municipi e illuminazione pubblica ai sensi
della L.R. n° 18/84 e della D.G.R. n° 3-1385 del 19/05/2020, entro la scadenza stabilita per il
giorno 13/06/2020;
con comunicazione del 24/06/2020 prot. 7489 la Regione Piemonte ha comunicato la-
graduatoria dei comuni beneficiari del finanziamento, tra i quali non rientra il Comune di
Volvera;

Richiamata:
la Determinazione a contrarre n. 93/227 dell’17/07/2020 del Responsabile del Servizio·
Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio con la quale è stata indetta la procedura diretta
previa valutazione di tre preventivi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.
Lgs.50/2016, per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità
comunale nel comune di Volvera;
l’avviso pubblico prot. 8795 del 24/07/2020 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. 10137 del 25/08/2020, relativo alla selezione tramite sorteggio effettuato dei·
n. dieci operatori economici da invitare alla procedura di cui in oggetto;



09/10/2020 09:45:11

N.

1

4
DITTA CITRINITI GEOM.

MASSIMO

Operatore singolo
09/10/2020 11:52:49

DI PIETRANTONIO & C. SRL

in data 12/10/2020, si è riunito il seggio di Gara nominato con provvedimento prot. 11968, per-

la verifica della documentazione amministrativa, come da verbale prot. 11981 agli atti; la
seduta è stata sospesa per consentire il soccorso istruttorio nei confronti di n. 2 concorrenti, e
precisamente:

DITTA CITRINITI GEOM. MASSIMO;o
DI PIETRANTONIO & C. SRL;o

in data 16/10/2020 il Seggio di gara si è nuovamente riunito al fine di verificare le integrazioni-

documentali richieste, nella quale sono state verificate le dichiarazioni presentate da n. 2
concorrenti;
nella medesima seduta si è poi proceduto all’apertura delle offerte economiche, come di seguito-

riportato:

Operatore singolo

N. Operatore economico
Offerta ribassata
esclusi oneri della
sicurezza

08/10/2020 10:09:29

Denominazione concorrente

1 DITTA CITRINITI GEOM. MASSIMO 85.860,58 euro

Forme di partecipazione

2

2 MAPLEX S.R.L. 89.481,37 euro

MAPLEX S.R.L. Operatore singolo

3 DI PIETRANTONIO & C. SRL 90.699,52 euro

09/10/2020 09:17:27

Data presentazione offerta

4 COMAS COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADE SRL 110.990,32 euro

Ciò premesso;

Dato atto che:
in data 23/09/2020, sono state trasmesse lettera di invito e disciplinare di gara, tramite il portale-

Consip, ai dieci operatori economici invitati a presentare offerta entro la scadenza stabilita per
il giorno 09/10/2020 alle ore 12.00;
entro tale scadenza, sono pervenute sul portale del Me.P.A. n. 4 offerte presentate dai seguenti-

operatori economici invitati, e precisamente:

Preso atto delle risultanze di cui ai richiamati verbali prot. 11981/2020 – 12258/2020, nonché della
proposta di aggiudicazione a favore della DITTA CITRINITI GEOM. MASSIMO con sede in
COLLEGNO (TO) VIALE A. GRAMSCI n. 12 partita IVA 05844750017che ha offerto un ribasso

3
COMAS COSTRUZIONI

MANUTENZIONI STRADE SRL

3

Operatore singolo

www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2643053&submit=index&idP=6633716&backPage=get:3571715817&hmac=e986c446e51647c292b151d568575fb2
www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2643053&submit=index&idP=6632664&backPage=get:3571715817&hmac=01e6cf7c11c2cbba2241e539030a051b
www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2643053&submit=index&idP=6610162&backPage=get:3571730347&hmac=7f7b989160b1589d7fd80ef1f949caa1
www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2643053&submit=index&idP=6631400&backPage=get:3571730347&hmac=8f0027c7e7d6aa1836a5765712db61fc
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del 25,991 %, sull’importo a base di gara per un importo ribassato pari ad euro 85.860,58 oltre oneri
della sicurezza pari ad euro 2.290,45 per un totale di euro 88.151,03 oltre iva di legge;

Atteso, pertanto, nelle more dell’esito delle verifiche richieste in data 16/10/2020 tramite il sistema
AVCPass ai sensi di legge sulle dichiarazioni prodotte in sede di istanza, stante l’urgenza di affidare
i lavori nel mese di novembre, con la precisazione che qualora l’esito delle verifiche risulti
negativo, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;

Ritenuto, pertanto, di procedere con l’aggiudicazione efficace dei lavori di manutenzione della
viabilità comunale – annualità 2020 nel comune di Volvera” a favore della DITTA CITRINITI
GEOM. MASSIMO con sede in COLLEGNO (TO) VIALE A. GRAMSCI n. 12 partita IVA
05844750017che ha offerto un ribasso del 25,991 %, sull’importo a base di gara per un importo
ribassato pari ad euro 85.860,58 oltre oneri della sicurezza pari ad euro 2.290,45 per un totale di
euro 88.151,03 oltre iva di legge;

Dato atto che, ai sensi dei principi contabili della nuova contabilità armonizzata relativamente alle
spese per investimento, l’intervento in oggetto di euro 135.000,00 trova copertura come segue:

50.000,00 euro dal capitolo d’entrata 1190 – “eredi Catella”;-
85.000,00 euro dal capitolo d’entrata 1230.1 - “oneri”;-

Ritenuto necessario procedere all’affidamento dei lavori, assumendo il relativo impegno di spesa a
carico del bilancio unico di previsione 2020 – 2022, il quale presenta la necessaria disponibilità;

Visti:
il D. Lgs. n° 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti” e s.m.i.;-
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. 5/2020 del 02/09/2020, con il quale è stata conferita la nomina di-
Responsabile dei Servizi di Pianificazione e Gestione del Territorio;
la Legge 29 dicembre 2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario-
2020e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
la deliberazione consiliare n. 52 del 18 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il-
documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020 - 2022;
la deliberazione consiliare n. 53 del 18 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il-
bilancio di previsione per il triennio 2020 - 2022;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 8 gennaio 2020, con la quale è stato approvato-
il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020 - 2022 ed assegnati i budget ai
Responsabili di Servizi;

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. 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 prot. 11981/2020 – 12258/2020 relativi alle operazioni di gara in
seduta pubblica da parte del seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa,
apertura offerte economiche e conseguente proposta di aggiudicazione in favore della DITTA



euro 116.013,71

B1 Eventuali spese tecniche euro 3.200,00

Importo lavori ribassato euro 85.860,58

B2 Incentivo funzioni tecniche e fondo innovazione euro 2.115,28

CITRINITI GEOM. MASSIMO con sede in COLLEGNO (TO) VIALE A. GRAMSCI n. 12 partita
IVA 05844750017che ha offerto un ribasso del 25,991 %, sull’importo a base di gara;

DI PRENDERE ATTO che poiché i lavori devono essere affidati entro il mese di novembre p.v.,
l’affidamento è subordinato all’esito delle verifiche richieste tramite il sistema AVCPass ai sensi di
legge sulle dichiarazioni prodotte in sede di istanza, con la precisazione che qualora l’esito delle
verifiche risulti negativo, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;

DI PROCEDERE all’aggiudicazione efficace dei lavori di manutenzione della viabilità comunale
– annualità 2020 nel comune di Volvera” a favore della DITTA CITRINITI GEOM. MASSIMO
con sede in COLLEGNO (TO) VIALE A. GRAMSCI n. 12 partita IVA 05844750017che ha offerto
un ribasso del 25,991 %, sull’importo a base di gara per un importo ribassato pari ad euro 85.860,58
oltre oneri della sicurezza pari ad euro 2.290,45 per un totale di euro 88.151,03 oltre iva di legge;

DI APPROVARE il seguente quadro economico, aggiornato a seguito dell’aggiudicazione dei
lavori:

A1

B3 I.V.A. di legge su lavori euro 19.393,23

A2 Oneri di sicurezza

B4 Somme accantonate per imprevisti euro 22.140,46

euro  2.290,45

B5 Economie di spesa euro 15.000,00

Ribasso del 25,991%

A

B Totale somme a disposizione euro 61.848,97

Importo lavori euro 88.151,03

C Totale complessivo euro 150.000,00

euro 30.153,13

DI DARE ATTO che le somme derivanti dal ribasso d’asta per € 22.140,46 iva compresa vengono
accantonate per imprevisti, mentre per €. 15.000,00 vengono dichiarate economie;

DI IMPEGNARE la somma di Euro 107.544,26 (euro 88151,03 + euro 19.393,23 per iva 22%),
procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme
nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile:

per euro 107.544,26 al cap.5120 “Interventi di riordino e miglioramento della viabilità e-

parcheggi” codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012
del bilancio di previsione unico per il triennio 2020 - 2022, il quale presenta la necessaria
disponibilità;

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.;

Importo netto dei lavori

5

Somme a disposizione per:
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a trasmettere copia della presente, all’ufficio contratti per il perfezionamento della pratica-

contrattuale;

DI DARE ATTO che, ai fini dell’art.31 del D. Lgs.18/04/2016 n.50 e s.m.i., il Responsabile Unico
del Procedimento è l’Arch. Stefania Avataneo Responsabile del Servizio Tecnico.
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Determina n. 321 del 27-10-2020

Oggetto:AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA COMPARAZIONE DI N. 3
PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 ED S.M.I.
PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE - ANNO
2020. CUP B87H18002620004 - CIG 8370317C17

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO
Stefania  Avataneo
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
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COMUNE DI VOLVERA
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OGGETTO: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA

COMPARAZIONE DI N. 3 PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B)

DEL D.LGS 50/2016 ED S.M.I. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DELLA VIABILITA' COMUNALE - ANNO 2020. CUP B87H18002620004 - CIG

8370317C17

Visto Regolarità Contabile



Il SEGRETARIO COMUNALE

(firmato digitalmente)

Copia Conforme all’originale, per uso amministrativo.

Volvera,

Determina n. 321 del 27-10-2020

Oggetto:AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA COMPARAZIONE DI N. 3
PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 ED S.M.I.
PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE - ANNO
2020. CUP B87H18002620004 - CIG 8370317C17

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per
quindici giorni consecutivi dal 28-10-2020

Volvera, 28-10-2020

27-10-2020
Annunziata Roberto Fiore

Firmato digitalmente
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Dott.ssa Pia Carpinelli


