COMUNE DI PIASCO
Provincia di Cuneo

SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA
DETERMINA N.
del

197

21/10/2020

OGGETTO:

Lavori di manutenzione strade comunali tratti vari - via Assandria, via
Venasca, via Mistral, strada S.Orso, via Tivoletto. Affidamento.Impegno
spesa . Provvedimenti.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA
PREMESSO CHE:
-

Con delibera G.C. n. 61 del 19.08.2020 l’Amministrazione comunale ha provveduto ad approvare il
progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui trattasi il cui importo ammonta in totale ad € 60.000,00 di
cui € 47.584,08 per lavori a base d’asta, € 800,00 per OO.SS. non soggetti a ribasso d’asta ed €
11.615,92 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

PRESO ATTO CHE:
-

Con determina del responsabile del Servizio tecnico n. 160 del 09.09.2020 si è individuato quale
metodo di scelta del contraente l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 - 2° comma lettera a) D.lgs.
n. 50/16, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per l’amministrazione, ai sensi
dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 avvalendosi della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1
del decreto-legge n. 76 del 2020 con procedura di affidamento diretto da concludersi entro due mesi
dall’avvio del procedimento;

-

Si è ritenuto di procedere quindi all’inoltro dei relativi inviti tramite la piattaforma informatica
MEPA, mediante lettera invito ed allegati necessari per richiesta di offerta economica tramite
inserimento delle offerte sul portale MEPA - www.acquistinretepa.it, per la Categoria Merceologica
“Lavori di manutenzione – Stradali, ferroviari ed aerei – OG3” – RDO N. 2640457;

-

Nelle date stabilite si sono svolte le operazioni di gara mediante apertura dei plichi (n. 3 ditte invitate
– n. 2 offerte pervenute) e delle offerte economiche mediante procedura informatica R.D.O. su
piattaforma mercato elettronico pubblica amministrazione;

-

in base alla classificata stilata dalla piattaforma M.E.P.A. è risultata aggiudicataria la ditta
COSTRADE SRL – Regione Paschere, 33 - SALUZZO al prezzo offerto di € 39.271,14 (con
ribasso d’asta del 17,47%) oltre € 800,00 per oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso, ciò pari
ad un importo contrattuale netto di complessivi € 40.071,14 oltre I.V.A.22% pari ad € 8.815,65 e
così per un importo totale di € 48.886,79;

-

non si è proceduto al verifica dell’anomalia dell’offerta, prevista dall’art. 97 comma 2° lett. b D.Lgs
50/2016, in quanto le ditte ammesse alla gara sono inferiori a cinque come specificato dall’art. 97
comma 3-bis del D.Lgs 50/2016;

-

sono stati eseguiti i controlli in merito ai requisiti di ordine generale e tecnico economici tramite
sistema SIMOG AVCPASS e che i medesimi hanno dato esito positivo, come anche è stato acquisito
il DURC della ditta risultato regolare;

VISTO l’art. 36 comma 6-ter del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il quale stabilisce che nelle procedure di
affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici, la stazione appaltante verifica esclusivamente il
possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.
RITENUTO pertanto di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dei “Lavori di “Manutenzione strade
comunali – Tratti vari – Via Assandria, Via Venasca, Via Mistral, Strada S.Orso, Via Tivoletto” alla ditta
COSTRADE SRL – Regione Paschere, 33 - SALUZZO al prezzo offerto di € 39.271,14 (con ribasso
d’asta del 17,47%) oltre € 800,00 per oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso, ciò pari ad un importo
contrattuale netto di complessivi € 40.071,14 oltre I.V.A.22% pari ad € 8.815,65 e così per un importo totale
di € 48.886,79;
VISTO:
il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. n.
207/2010 s.m.i per la parte ancora in vigore;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 03 del 20.02.2020 in merito alla nomina dei Responsabili dei
rispettivi servizi erogati ed in particolare del Settore Tecnico;

DETERMINA
1.

2.

DI APPROVARE le risultanze della RDO N.1640457 e la classifica stilata dalla piattaforma
M.E.P.A. dalla quale si evince che è risultata aggiudicataria la ditta COSTRADE SRL – Regione
Paschere, 33 - SALUZZO (CN);
DI AGGIUDICARE in via definitiva i “Lavori di “Manutenzione strade comunali – Tratti vari – Via
Assandria, Via Venasca, Via Mistral, Strada S.Orso, Via Tivoletto” alla ditta COSTRADE SRL –
Regione Paschere, 33 - SALUZZO al prezzo offerto di € 39.271,14 (con ribasso d’asta del
17,47%) oltre € 800,00 per oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso, ciò pari ad un importo
contrattuale netto di complessivi € 40.071,14 oltre I.V.A.22% pari ad € 8.815,65 e così per un
importo totale di € 48.886,79;

3. DI IMPEGNARE le somme necessarie come segue:
Eserc. Finanz.
Missione

2020
10

Cap./Art.

Programma
8230/2837/99

CIG

84305917C6

Creditore

05

Pdc finanz.

CUP
COSTRADE S.R.L. - SALUZZO

2.02.01.09.012

C97H20001490004

Modalità finan.

Lavori di “Manutenzione strade comunali – Tratti vari – Via Assandria, Via
Venasca, Via Mistral, Strada S.Orso, Via Tivoletto”
Fondi propri

Vincoli

==

Imp. n.

484

Causale

Importo

€ 48.886,79

Scadenza

2020

4. DI IMPEGNARE inoltre le somme ex art.113 co.2 d.lgs 50/2018 ammontanti ad € 967,68 come
segue:
Eserc. Finanz.
Missione

2020
10

05

Cap./Art.

Programma
8230/2837/99

CIG

84305917C6

Creditore

dipendenti

Causale

Somme ex art.113 co2 dlgs.50/2016

Modalità finan.

Fondi propri

Vincoli

==

Imp. n.

485

Importo

Pdc finanz.

2.02.01.09.012

C97H20001490004

CUP

€ 967,68

Scadenza

2020

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, ed in
attuazione della circolare RGS n. 5/2016, che il cronoprogramma di spesa derivante dal presente
impegno è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi 707-734, della
legge n. 208/2015;
6. di attestare inoltre sotto forma di “Visto di compatibilità monetaria” il rispetto di quanto disposto
dall’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n. 102/2009;
7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ai sensi del Regolamento comunale sui controlli interni
approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 30/2014, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio.
9. Di dare atto che, per quanto riguarda il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art.32 del d.lgs
50/2016 e ss.mm.ii. l’affidamento rientra nei casi di esclusione di cui all’art.32 co. 10 lett. b) del
medesimo d.lgs..

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
PONTE Roberto

MONGE ROFFARELLO dott.ssa Chiara

