COMUNE DI PIASCO
Provincia di Cuneo

SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA
DETERMINA N.
del

53

06/05/2019

OGGETTO:

Lavori di messa in sicurezza scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale (copertura Ala Pace, tapparelle scuola elementare, lucernari
palestra,etc). CUP: C99E19000080001 - CIG: 7871564C18. Approvazione
aggiudicazione definitiva. Provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

PREMESSO CHE:
•

Il Comune di Piasco ha ottenuto un contributo dal parte del Ministero dell’Interno, ai sensi del
decreto del Ministero dell’Interno del 10/01/2019 ai sensi dell’art. 1, commi 107-114, legge
30/12/2018 n. 145 di importo di €. 50.000,00 per investimenti finalizzati alla messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;

•

L’amministrazione dopo valutazione ha deciso di procedere ai lavori di messa in sicurezza tapparelle
edificio scuole elementari, lucernari palestra comunale, copertura della Ala della Pace, e strade, il
tutto finalizzato alla tutela della pubblica incolumità essendo gli immobili ad uso pubblico e
adiacenti ad aree pubbliche;

•

Il progetto prevede una serie di interventi finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici di uso
pubblico, nonché di un tratto di viabilità pubblica;

•

con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 31 del 01/04/2019 si è proceduto
all’affidamento definitivo della progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento
sicurezza cantieri sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori all’ing. SACCO Paolo
facente parte dello Studio Associato di Ingegneria RAINA E SACCO con sede in BUSCA - CN –
C.so Giolitti, per un importo di € 4.000,00 oltre inarcassa 4% pari a € 160,00 oltre IVA 22% pari a €
915,20 e così per un totale di €. 5.075,20;

VISTA la delibera G.C. n.30 del 10.04.2019 con la quale si è approvato il progetto definitivo esecutivo
di lavori di cui trattasi che presenta il seguente quadro economico:

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

€

33.408,27

OO.SS. non soggetti a ribasso

€

1.336,33

A

SOMMANO

€ 34.744,60

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
imprevisti e arrot. (IVA 22%)
accantonamento per aumento prezzi dei materiali (IVA 22%)
spese tecniche
inarcassa
spese per collaudi vari etc
inarcassa su spese collaudi
quota ex art.113 co 2 d.lgs 50/2016

€
€
€
€
€
€
€

932,66
347,45
4.000,00
160,00
100,00
4,00
694,89

B

€

6.239,00

€

9.016,40

€

9.016,40

€

50.000,00

SOMMANO SPESE A DISPOSIZIONE

Per I.V.A.22 % (7.925,44+1.090,96)
C

TOTALE GENERALE DEI LAVORI A + B + C
-

Sommano per iva

ATTESO che ai sensi del decreto sindacale 01 del 07.01.2019 il Responsabile unico del procedimento
viene individuato nel Responsabile del Settore Tecnico;

PRESO ATTO CHE:
- Con determina del responsabile del Servizio tecnico n. 42 del 11.04.2019 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. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016
- Si è ritenuto di procedere 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 “Bando
Lavori – Lavori di Manutenzione edili”, qualificati nella Cat. prevalente OG1;
- Nelle date stabilite si sono svolte le operazioni di gara mediante apertura dei plichi 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 RODA
COSTRUZIONI S.A.S. con sede in Piazza Garibaldi, 6 - 10064 PINEROLO (TO) al prezzo
offerto di € 22.059,48 oltre € 1.336,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per
un totale di € 23.395,81, oltre IVA di legge (ribasso del 33,97%).
- 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 di cui:
- attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici (SOA);
- visura al registro delle imprese;
- regolarità fiscale
- DURC
e che i medesimi hanno dato esito positivo

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 procedere all’aggiudicazione definitiva dei “lavori di Messa in sicurezza scuole, strade,
edifici pubblici e patrimonio comunale (copertura ala della Pace, tapparelle scuola elementare, lucernari
palestra etc.) a favore della ditta RODA COSTRUZIONI S.A.S. con sede in Piazza Garibaldi, 6 - 10064
PINEROLO (TO) al prezzo offerto di € 22.059,48 oltre € 1.336,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso e così per un totale di € 23.395,81, oltre IVA di legge (ribasso del 33,97%).
RICONOSCIUTA la necessità di dare avvio, con urgenza, alla esecuzione delle opere in progetto;
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. 01 del 07.01.2019 in merito alla nomina dei Responsabili dei
rispettivi servizi erogati ed in particolare del Settore Tecnico;

DETERMINA
1. DI APPROVARE le risultanze della RDO n. 2276335 e la classifica stilata dalla piattaforma
M.E.P.A. dalla quale si evince che è risultata aggiudicataria la ditta RODA COSTRUZIONI S.A.S.
con sede in Piazza Garibaldi, 6 - 10064 PINEROLO (TO) al prezzo offerto di € 22.059,48 oltre €
1.336,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per un totale di € 23.395,81, oltre
IVA di legge (ribasso del 33,97%).
2. DI AGGIUDICARE in via definitiva i “lavori di Messa in sicurezza scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale (copertura ala della Pace, tapparelle scuola elementare, lucernari palestra etc.)
alla ditta RODA COSTRUZIONI S.A.S. con sede in Piazza Garibaldi, 6 - 10064 PINEROLO (TO)
al prezzo offerto di € 22.059,48 oltre € 1.336,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e
così per un totale contrattuale di € 23.395,81, (ribasso del 33,97%) oltre IVA di legge 22% e così
per un totale complessivo di € 28.542,89;
3. DI IMPEGNARE le somme necessarie come segue:
Eserc. Finanz.
Missione
Cap./Art.

2019
Vedi sotto

Programma

Vedi sotto

Vedi sotto

Pdc finanz.

€ 12.813,07

7630/2650/1

-05-02- 2.02.01.09.018

€ 8.660,80

7130/2600/1

-04-01- 2.02.01.09.003

€ 5.467,94
€ 1.601,08

7630/2660/99
8230/2837/99

-06-01- 2.02.01.09.016
-10-05- 2.02.01.09.012

CIG

7871564C18

Creditore

RODA COSTRUZIONI S.A.S. - PINEROLO (TO)

Causale

Lavori di messa in sicurezza edifici pubblici e patrimonio comunale

Modalità finan.

Contributo Ministero dell’Interno 2109

Vincoli
Imp.

==
188

Importo

€ 12.813,07

Scadenza

2019

Imp.

189

Importo

€ 8.660,80

Scadenza

2019

Imp.

190

Importo

€ 5.467,94

Scadenza

2019

Imp.

191

Importo

€ 1.601,08

Scadenza

2019

CUP

C99E19000080001

4. DI IMPEGNARE inoltre le somme ex art.113 co.2 d.lgs 50/2018 ammontanti ad € 694,89 come
segue:
Eserc. Finanz.
Missione
Cap./Art.

2019
Vedi sotto

Programma

Vedi sotto

Pdc finanz.

Vedi sotto

€
€

311,94
210,85

7630/2650/1
7130/2600/1

-05-02- 2.02.01.09.018
-04-01- 2.02.01.09.003

€

133,12

7630/2660/99

-06-01- 2.02.01.09.016

€

38,98

8230/2837/99

-10-05- 2.02.01.09.012

CIG

7871564C18

Creditore

Dipendenti

Causale

Lavori di messa in sicurezza edifici pubblici e patrimonio comunale quota ex art 113 co 2 d.lgs 50/2018

Modalità finan.

Contributo Ministero dell’Interno 2109

Vincoli
Imp.

==
192

Importo

€ 311,94

Scadenza

2019

Imp.

193

Importo

€ 210,85

Scadenza

2019

Imp.

194

Importo

€ 133,12

Scadenza

2019

Imp.

195

Importo

€

Scadenza

2019

CUP

C99E19000080001

38,98

4. 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;
5. 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;
6. 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;
7. 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.
8. 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

