COMUNE DI PAESANA
C.A.P. 12034

PROVINCIA DI
CUNEO
______________

Tel. 0175.94.105
fax. 0175.98.72.06

UFFICIO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI COMUNALI
ATTO DI DETERMINAZIONE
PAESANA, LI 19/03/2020
N. DEL SERVIZIO 12
N. GENERALE 44
OGGETTO:
Programma di interventi di investimento a favore degli enti locali ex L.R. 7/2018 approvato
con D.G.R. 37-7662 del 05 ottobre 2018. Consolidamento strada comunale per Frazione
Ferrere. CN_LR7_18_132
Aggiudicazione
Cod. CUP C97H18001610002
Cod CIG 8
015321422

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Sezione I” approvato con
deliberazione della Giunta dell’Unione montana dei Comuni del Monviso n. 15 del 29 giugno 2015 e
successivamente modificato ed integrato, sulla base del quale è stato definito l’assetto dell’Ente e i decreti di
individuazione dei Responsabili dei Servizi adottati dal Presedente in data 31 dicembre 2019 ed in data 02
gennaio 2020;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 13.01.2016 avente ad oggetto: “Recepimento nuovo
assetto organizzativo, definito dall’Unione montana dei Comuni del Monviso con deliberazione della Giunta
dell’Unione montana n. 57 del 28.12.2015, a seguito adesione all’Unione dei Comuni di Revello e
Martiniana Po”;
Dato atto che la Regione Piemonte ha approvato con D.G.R. 37-7662 del 05 ottobre 2018 modificata con
D.G.R. n. 38-7739 del 19.10.2018 un programma di interventi di investimento a favore degli enti locali ex
L.R. 7/2018 per un importo pari ad Euro 47.789.029,86;
Considerato che all’interno del programma in parola è stato ammesso un intervento di consolidamento della
strada comunale di accesso alla Borgata Ferrere, pesantemente danneggiata dagli eventi calamitosi del 23-25
novembre 2016;

Premesso che:
- con Determina del Servizio Lavori Pubblici dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso n.
6/1–I del 22 gennaio 2019 è stato affidato al ATP Società CO&SA – arch. Parei specifico
incarico professionale inerente la progettazione, Direzione e Contabilità lavori;

- con deliberazione n° 43 in data 21 maggio 2019 è stato approvato il progetto di definitivo, dei
lavori di “consolidamento strada comunale per la Frazione Ferrere”, dell’importo complessivo
di 232.500,00 €;
- con deliberazione n° 69 in data 01 agosto 2019 è stato approvato il progetto esecutivo, dei lavori
di , denominato “consolidamento strada comunale per la Frazione Ferrere”, dell’importo
complessivo di 232.500,00, all’uopo predisposto dai professionisti incaricati;
Considerata la necessità di addivenire nei termini più rapidi possibili all’esecuzione dei lavori di
“consolidamento strada comunale per la Frazione Ferrere” al fine di rispettare i tempi concessi
dall’Ente finanziatore per l’esecuzione dell’intervento;
Richiamata la Determinazione n. 154/45-I del 24 agosto 2019, costituente determinazione a
contrattare, ex art. 192 del D. Lgs. 267/2000 veniva stabilito per l’affidamento dei lavori
denominato “consolidamento strada comunale per la Frazione Ferrere”, di provvedere ad avviare
procedura di affidamento, mediante procedura negoziata , ai sensi dell’art. 36, c.2 lett.c), del
D.Lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
Visti i verbali di gara, esperiti dalla Centrale Unica di Committenza presso il Servizio Lavori
Pubblici dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso, in data 23 gennaio 2020 e 10 febbraio
2020, in esito dei quali è risultato quanto segue:
- che alla procedura negoziata sono stati invitati n. 10 (dieci) operatori economici;
- che con verbale in data 10 febbraio 2020 il seggio di gara ha proposto l’aggiudicazione dei
lavori in oggetto alla Ditta A.M.T. di Piumatti Maurizio & C. s.n.c. con sede in Saluzzo Via
dei Camini n. 55, con il ribasso del 23,320% e pertanto determinando l’importo netto di
aggiudicazione di 118.830,49 oltre ad € 10.000,00 per oneri di sicurezza non assoggettati a
ribasso in sede di offerta e così per un importo complessivo pari a € 128.830,49 IVA
esclusa;
Dato atto:
- che sono state compiute le verifiche in capo all’impresa mandataria al fine di accertare la
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e circa il possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario;
- che la presente aggiudicazione potrà essere revocata in caso di successivo accertamento
della sussistenza di cause interdittive di cui all’art.67 del D.Lgs. n.159/2011 ovvero della
mancanza dei prescritti requisiti;
Dato inoltre atto dell’avvenuta acquisizione, con esito regolare del Documento Unico di Regolarità
Contributiva dell’operatore economico in parola;
Rilevata la necessità di procedere all’aggiudicazione definitiva per dar immediatamente corso ai
lavori stante l’urgenza, ridefinendo il quadro economico come segue:

TOTALE LAVORI

€.

118.830,49

ONERI PER LA SICUREZZA ( non soggetti a ribasso)

€.

10.000,00

TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA

€. 128.830,49

SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. 22% su lavori
Spese tecniche di progettazione, DL, contabilità e
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione oneri
previdenziali inclusi
Spese tecniche relazione geologica oneri previdenziali
inclusi
Spese tecniche di rilievo topografico e restituzione grafica
oneri previdenziali inclusi

€. 103.669,51
€. 28.342,71
€.

16.960,00

€.

2.288,00

€.

4.200,00

I.V.A. 22% su spese tecniche

€.

4.234,55

R.U.P. 2% su lavori
Contributo ANAC e arrotondamenti
Economie derivanti da ribasso d’asta
TOTALE IMPORTO PROGETTO

€. 3.299,39
€.
255,00
€. 44.089,86
€ 232.500,00

Dato atto che l’opera trova imputazione al seguente codice meccanografico - gestione residui del
redigendo bilancio 2020/2022 che presenta la necessaria disponibilità:
^^^^^^^^^^^

VISTI:
- i decreti legislativi 267/2000 e 165/2001;
- il decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità adottato ed operante;
Quanto sopra premesso e considerato,
DETERMINA
1. Di approvare i verbali delle operazioni di gara, esperita dalla Centrale Unica di Committenza
presso il Servizio Lavori Pubblici dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso, nel giorno 23
gennaio 2020, e 10 febbraio 2020 relativo all’affidamento dell’esecuzione delle opere, la
somministrazione di tutte le provviste e mezzi d’opera necessari, come previsto dagli elaborati
contrattuali e di progetto esecutivo, inerenti lavori di “Consolidamento strada comunale per la
Frazione Ferrere” e conseguentemente di approvare la proposta di aggiudicazione a favore della
Ditta A.M.T. di Piumatti Maurizio & C. s.n.c. corrente in Saluzzo (CN) Via dei Camini n. 55 ;
2. Di aggiudicare in via definitiva, per tutto quanto in premessa richiamato e motivato, la procedura
di affidamento diretto per l’appalto dei lavori di “Consolidamento strada comunale per la Frazione
Ferrere” – CUP: C97H18001610002- CIG 8165072E8E , a favore della ditta A.M.T. di Piumatti
Maurizio & C. s.n.c corrente in Saluzzo (CN) Via dei Camini n. 55, con il ribasso del 23.,320%
come da offerta economica presentata dall’Impresa medesima;
3. Di dare atto che l’importo dell’aggiudicazione di cui sopra risulta essere di € 128.830,49 di cui €
118.830,49 per esecuzione lavori ed € 10.000,00 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso in
sede di offerta, salvo le risultanze della liquidazione finale e del visto di regolare esecuzione dei
lavori al termine dell’appalto;
4. Di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva potrà essere revocata in caso di successivo
accertamento della sussistenza di cause interdittive di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 ovvero in
caso di successivo accertamento della mancanza dei prescritti requisiti.

5. Di dare atto che l’aggiudicazione di cui ai punti che precedono, interviene ai sensi ed alle
condizioni tutte previste nel presente atto, negli atti di gara, nel disciplinare di gara e nel progetto
posto a base di gara nonché alle condizioni di cui all’offerta economica presentata dalla ditta in sede
di gara.
6. Di riapprovare il quadro economico dell’opera di seguito riportato:

TOTALE LAVORI

€.

118.830,49

ONERI PER LA SICUREZZA ( non soggetti a ribasso)

€.

10.000,00

TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA
SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. 22% su lavori
Spese tecniche di progettazione, DL, contabilità e
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione oneri
previdenziali inclusi
Spese tecniche relazione geologica oneri previdenziali
inclusi
Spese tecniche di rilievo topografico e restituzione grafica
oneri previdenziali inclusi

€. 128.830,49
€. 103.669,51
€. 28.342,71
€.

16.960,00

€.

2.288,00

€.

4.200,00

I.V.A. 22% su spese tecniche

€.

4.234,55

R.U.P. 2% su lavori
Contributo ANAC e arrotondamenti
Economie derivanti da ribasso d’asta
TOTALE IMPORTO PROGETTO

€. 3.299,39
€.
255,00
€. 44.089,86
€ 232.500,00

7. Di disporre la pubblicazione dell’esito di gara secondo le disposizioni normative vigenti.

8. Di dare infine atto che le risorse allocate nelle “Somme a disposizione S.A.” del quadro
economico come assestato, saranno utilizzate nel rispetto del codice dei contratti D.Lgs 50/2016 e
direttive applicative ANAC.
9. Di sub-impegnare la somma complessiva di €.157.173,20 a favore della ditta A.M.T. di
Piumatti Maurizio & C. s.n.c corrente in Saluzzo (CN) Via dei Camini n. 55 imputando la
medesima al bilancio di previsione 2020/2022 in fase di predisposizione – gestione residui;
10. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Bilancio per quanto di
competenza.
11. Di apporre, con la sottoscrizione della presente, il visto di regolarità tecnica e correttezza
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
CAPORGNO Geom.Andrea

