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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. 102 del 31-07-2020
Reg. Gen.  n. 242 del 31-07-2020

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEI  LAVORI
DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE
METEORICHE STRADALI ANNUALITÀ 2020 - CUP B87H20001010004 - CIG Z962D6DB8D
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Determina n. 242 del 31-07-2020

Oggetto:DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEI  LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE
STRADALI ANNUALITÀ 2020 - CUP B87H20001010004 - CIG Z962D6DB8D

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

Premesso che:
la gestione e la manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche stradali è in capo-

al comune di Volvera in quanto, nella gestione del servizio idrico integrato, è ricompresa,
per quanto riguarda il sistema fognario, solo il collettamento delle acque reflue;
come ogni anno, a conclusione della stagione invernale, si rende necessario provvedere ad-

eseguire un intervento di manutenzione ordinaria (verifica e pulizia) delle caditoie stradali
presenti lungo la viabilità comunale, al fine di consentire il regolare smaltimento delle acque
meteoriche;
considerato che molte caditoie stradali richiedono anche l’esecuzione di interventi di natura-

straordinaria (messa in quota e/o rifacimento), l’Amministrazione comunale ha ritenuto per
l’anno corrente di procedere ad un unico affidamento che comprenda sia interventi di natura
ordinaria che straordinaria, al fine di migliorare lo stato complessivo di manutenzione della
rete di raccolta;
in data 17/06/2020 è stato predisposto il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di-

manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di raccolta acque meteoriche stradali –
annualità 2020, internamente dal tecnico comunale geom. Reinaud Davide;
il progetto in oggetto è stato validato dal Responsabile con relazione del 17/06/2020 prot.-

7217;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 24/06/2020 è stato approvato il progetto-

definitivo - esecutivo di cui in oggetto - CUP B87H20001010004, predisposto internamente
dal servizio lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio, per l’importo complessivo di euro
50.000,00;

Tutto ciò premesso;

Visti:
l’art. 192 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive-

modificazioni ed integrazioni, in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

il fine che si intende perseguire;-

l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;-

le modalità di scelta del contraente;-

l’art. 32 comma 2 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. stabilisce che prima dell’avvio delle procedure-

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di
cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere all’ affidamento
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti;
l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il quale si 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 a 40.000 euro 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;
l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed-

integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede la possibilità per importi-

inferiori a euro 40.000,00 di procedere ad affidare direttamente lavori servizi e forniture,
previa adeguata motivazione;
le Linee Guida n. 4 approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del-

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in riferimento alle “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
il combinato disposto degli articoli 40 e 52 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., in applicazione-

dell’art.22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU, che prevede a partire dal 18/10/2018
l’obbligo per tutte le stazioni appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica
nell’ambito di tutte le procedure di gara per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, ad
esclusione delle procedure di affidamento di importo inferiore a 5.000,00 euro;

Dato atto che, in attuazione a quanto previsto dal combinato disposto dell’art.192 del D.Lgs.
n.267/2000 e dell’art.32 comma 2 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., le clausole essenziali del contratto
risultano le seguenti:
il fine che si intende perseguire è manutenzione sistema di raccolta acque meteoriche;

il contratto, ha per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria sistema di raccolta acque

meteoriche stradali 2020;
luogo di svolgimento: Comune di Volvera;

corrispettivo a base di gara: € 39.927,50 oltre IVA di legge;

tempi di intervento: 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna;

termini di pagamento: 30 giorni da presentazione di regolare fattura;

altre clausole non essenziali: non previste si rimanda alla lettera di invito ed agli allegati

progettuali;
la modalità di scelta del contraente è quella prevista dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.

50/2016;
la forma del contratto: documento di stipula generato tramite la piattaforma del mercato

elettronico;

Verificato che:
non risultano attive convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488, così come

integrato dall’art 1, comma 3 e 4 del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n.135/2012, stipulate
dalla Consip spa e sul sito della SCR Piemonte spa (Centrale di Committenza Regionale) per
quanto in oggetto;
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ai sensi dell’art. 7 del D.L. 52/2012 convertito in legge n. 94/2012, è stato riscontrato sul

mercato elettronico di Consip spa il bando denominato “Lavori di manutenzione - Stradali,
ferroviari ed aerei” ed il medesimo è stato ritenuto rispondente alle esigenze dell’ente, in
quanto rispondente alle esigenze dell’ente per i lavori di cui in oggetto;

Atteso che in rapporto all’entità del contratto di importo inferiore a 40.000 euro, si ritiene
opportuno fare ricorso all’affidamento diretto, così come consentito dall’articolo 36, comma 2
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere ad affidare il lavoro di cui sopra, è stata richiesta
d’offerta sul portale di Consip (RdO n.  2594939), invitando n. 10 operatori economici
regolarmente iscritti al predetto portale;

Dato atto che gli operatori economici invitati sono stati scelti rispettando i criteri dettati dalle linee
guida n. 4 approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in particolare:
sono presenti sul portale elettronico al bando “lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed

aerei”;
la selezione è stata effettuata tra gli operatori economici iscritti sul portale aventi sede

operativa nella Città Metropolitana di Torino;
nel rispetto del principio di rotazione, espressamente sancito dall’art. 36, comma 1, D. Lgs. n.

50/2016, n. 10 ditte sono state selezionate poiché non risultano affidatarie per altre precedenti
procedure per la stessa area merceologica;

Vista la sotto-elencata documentazione da allegare alla RDO n. 2594939, formulata sul M.e.P.A.:
Lettera d’invito;-
Domanda di partecipazione;-
DGUE;-
Appendice al documento di stipula;-

Dato atto che:
entro la scadenza stabilita per le ore 12.00 del giorno 24/07/2020, sono pervenute le seguenti-
offerte:
GISABELLA S.R.L. in data 22/07/2020 alle ore 17:37:05;

IMPRESA GODINO DI GODINO ROBERTO S.R.L. in data 23/07/2020 alle ore

08:17:10;
in data 17/07/2020 il Responsabile del Procedimento ha comunicato a mezzo PEC che la prima-
seduta di gara si sarebbe tenuta il 29/07/2020 alle ore 8:30;
con Provvedimento Prot. 8947 del 29/07/2020 il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici,-
Manutenzioni e Patrimonio ha stabilito la composizione del seggio di gara;
in data 29/07/2020 è stata effettuata la seduta pubblica di verifica della documentazione-
amministrativa ed il confronto delle offerte economiche presentate, così come da verbale prot.
8950;
si è quindi proceduto a formulare proposta di aggiudicazione in favore della ditta GISABELLA-
S.R.L. con sede in via Cotta n. 65 – 10095 Grugliasco (TO) P.IVA 06225110011, tramite
piattaforma Consip;

Viste le offerte economiche succitate e la conseguente proposta di aggiudicazione in favore della
ditta Gisabella S.r.l. con sede in via Cotta n. 65 – 10095 Grugliasco (TO) P.Iva 06225110011, la
quale ha offerto per l’esecuzione del lavoro un ribasso percentuale pari al 27,15% sull’importo
soggetto a ribasso, oltre ad € 1.925,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA
ai sensi di legge;
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Considerata la regolarità delle operazioni di gara;

Dato atto che:
mediante apposita procedura informatica è stato acquisito sul portale dell’ANAC (ex-
Autorità per la Vigilanza sui Contratti), ai sensi della Legge n.136 del 13/08/2010, il Codice
CIG Z962D6DB8D;
dal sito del CIPE, il Codice Identificativo di Investimento Pubblico CUP n.-
B87H20001010004;
l’ufficio ha acquisito il Durc Online per i requisiti generali previsti dalla normativa vigente-
in materia di appalti, e la regolarità previdenziale, assistenziale e fiscale;
l’ufficio in data 29/07/2020 ha richiesto le verifiche, secondo le linee giuda ANAC n. 4-
(casellario giudiziario, regolarità fiscale e verifica sanzioni amministrative) e che ad oggi
non sono pervenuti i riscontri da parte degli enti competenti;

Atteso, pertanto, nelle more dell’esito delle verifiche richieste ai sensi di legge sulle dichiarazioni
prodotte in sede di istanza, stante l’urgenza di consegnare i lavori in oggetto con la precisazione che
qualora l’esito delle verifiche risulti negativo, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all’aggiudicazione, tramite portale telematico di Consip, RdO n.
2594939, per i lavori di manutenzione straordinaria del sistema di raccolta acque meteoriche
stradali 2020 a Volvera a favore della ditta Gisabella S.r.l. con sede in via Cotta n. 65 – 10095
Grugliasco (TO) P.Iva 06225110011, la quale ha offerto per l’esecuzione del lavoro un ribasso pari
al 27,15% per un importo ribassato di € 27.684,82, oltre € 1.925,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 29.609,82 oltre I.V.A. 22%, per complessivi €
36.123,98;

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;

Visto:
il D. Lgs. n. 50/2016 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. 12/2019 del 30/09/2019, con il quale è stata conferita la nomina di-
Responsabile dei Servizi lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio e politiche ambientali;
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;

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.;



27.684,82

DETERMINA

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

DI STABILIRE che, in attuazione a quanto previsto dal combinato disposto dell’art.192 del D.Lgs.
n.267/2000 e dell’art.32 comma 2 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., le clausole essenziali del contratto
risultano le seguenti:
il fine che si intende perseguire è manutenzione sistema di raccolta acque meteoriche;

il contratto, ha per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria sistema di raccolta acque

meteoriche stradali 2020;
luogo di svolgimento: Comune di Volvera;

corrispettivo a base di gara: € 39.927,50 oltre IVA di legge;

tempi di intervento: 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna;

termini di pagamento: 30 giorni da presentazione di regolare fattura;

altre clausole non essenziali: non previste si rimanda alla lettera di invito ed agli allegati

progettuali;
la modalità di scelta del contraente è quella prevista dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.

50/2016;
la forma del contratto: documento di stipula generato tramite la piattaforma del mercato

elettronico;

DI APPROVARE la documentazione allegata alla RDO n. 2594939, formulata sul M.e.P.A.:
Lettera d’invito;-
Domanda di partecipazione;-
DGUE;-
Appendice al documento di stipula;-

DI PROCEDERE ad affidare direttamente, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., i lavori di manutenzione straordinaria del sistema di raccolta acque meteoriche
stradali 2020 a Volvera a favore della ditta Gisabella S.r.l. con sede in via Cotta n. 65 – 10095
Grugliasco (TO) P.Iva 06225110011, la quale ha offerto per l’esecuzione del lavoro un ribasso pari
al 27,15% per un importo ribassato di € 27.684,82, oltre € 1.925,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 29.609,82 oltre I.V.A. 22%, per complessivi €
36.123,98;

DI PRENDERE ATTO che l’ufficio ha effettuato in data 29/07/2020 richiesta per tutte le verifiche
del caso dell’aggiudicatario, secondo le linee giuda ANAC n. 4 (casellario giudiziario, regolarità
fiscale e verifica sanzioni amministrative) e che ad oggi, non sono pervenuti tutti i riscontri da parte
degli enti competenti, pertanto, nelle more dell’esito delle verifiche richieste ai sensi di legge, sulle
dichiarazioni prodotte in sede di istanza, qualora l’esito delle verifiche risulti negativo, si procederà
alla revoca dell’affidamento;

DI APPROVARE il seguente quadro economico di aggiudicazione:

Importo lavori a base di gara soggette a ribasso

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 1.925,00

Ribasso del 27,15% €

Totale importo ribassato € 29.609,82

10.317,68
€ 38.002,50

Importo dei lavori ribassato
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€



963,94

€
Incentivo funzioni tecniche e fondo innovazione

Economie di spesa € 12.586,21

€ 325,87

Totale complessivo € 50.000,00

6.514,16

DI IMPEGNARE la somma di € 36.123,98, procedendo sin da subito alla registrazione nelle
scritture contabili e imputando le somme nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile: anno
2020 al capitolo 4434 “Interventi di manutenzione straordinaria al sistema idrogeologico e
fognario” codice di bilancio 09.04-2.02.01.09.010 del bilancio di previsione 2020-2022, il quale
presenta la necessaria disponibilità;

DI DARE ATTO che la somma derivante dal ribasso di gara pari ad Euro 12.586,21 è resa
disponibile:
- per euro 10.000 al capitolo 2150.4 “Spese di manutenzione sistema fognario” codice di bilancio
09.04-1.03.02.09.008;
- per euro 2.586,21 al capitolo 4434 “Interventi di manutenzione straordinaria al sistema
idrogeologico e fognario” codice di bilancio 09.04-2.02.01.09.010

DI DARE ATTO che il contratto si intenderà perfezionato tramite sottoscrizione del documento di
stipula generato tramite la piattaforma del mercato elettronico;

DI DARE ATTO che è dovuta l’applicazione dell’imposta di bollo sul “documento di stipula”
come da risoluzione n.96/2013 dell’Agenzia delle Entrate e che l’imposta di bollo è a carico della
Ditta affidataria;

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’Ing. Roberto Racca, Responsabile del Servizio lavori pubblici, manutenzioni,
patrimonio ed ambiente.

IVA al 22% su lavori

Imprevisti e arrotondamenti
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€
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Determina n. 242 del 31-07-2020

Oggetto:DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEI  LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE
STRADALI ANNUALITÀ 2020 - CUP B87H20001010004 - CIG Z962D6DB8D

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO
Roberto Ing, Racca
Firmato digitalmente

=======================================================================



Estremi della Determina

Settore Proponente: SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO
Ufficio Proponente:UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO
Oggetto:DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEI  LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE
METEORICHE STRADALI ANNUALITÀ 2020 - CUP B87H20001010004 - CIG Z962D6DB8D
Nr. adozione settore: 102
Nr. adozione generale: 242
Data adozione: 31-07-2020

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

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DE N.   390 del 03-08-2020  a Competenza   CIG
Z962D6DB8D
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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. 102 del 31-07-2020
Reg. Gen. n. 242 del 31-07-2020

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA ED AFFIDAMENTO

DIRETTO DEI  LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL

SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE STRADALI ANNUALITÀ 2020 - CUP

B87H20001010004 - CIG Z962D6DB8D

Visto Regolarità Contabile



03-08-2020
Annunziata Roberto Fiore

Firmato digitalmente

Importo

Determina n. 242 del 31-07-2020

Oggetto:DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEI  LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE
STRADALI ANNUALITÀ 2020 - CUP B87H20001010004 - CIG Z962D6DB8D

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per
quindici giorni consecutivi dal 03-08-2020

Volvera, 03-08-2020

 2020

Il SEGRETARIO COMUNALE

€. 37.413,79

Causale

Dott.ssa Pia Carpinelli

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI RACCOLTA
ACQUE METEORICHE STRADALI  ANNUALIT 2020. CUP B87H20000920004. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.

(firmato digitalmente)

Copia Conforme all’originale, per uso amministrativo.

Volvera,

Beneficiario       411   GISABELLA S.R.L

Missione Programma 5° livello 09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche
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Capitolo       4434 Articolo       Interventi di manutenzione straordinaria al sistema idrogeologico e fognario


