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COMUNE DI SETTIMO VITTONE
Città Metropolitana di Torino

Determinazione del Responsabile
Servizio: LAVORI PUBBLICI
N. 39
Responsabile del Servizio : MANGARETTO Geom. Elena
OGGETTO :
Lavori di sistemazione idraulica del rio Calamia a protezione del concentrico - Tratto a valle
del ponte sulla SP.72 - affidamento lavori con procedura aperta - determina a contrarre C.U.P. B41E14000490002 CIG 859536606A

L'anno duemilaventuno addì sedici del mese di aprile nel Palazzo Comunale.
Il Responsabile del Servizio LAVORI PUBBLICI adotta la seguente determinazione :

Det. LAVORI PUBBLICI n. 39/2021
OGGETTO : Lavori di sistemazione idraulica del rio Calamia a protezione del concentrico - Tratto
a valle del ponte sulla SP.72 - affidamento lavori con procedura aperta - determina a contrarre C.U.P. B41E14000490002 CIG 859536606A
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
 PREMESSO CHE:
- l’art. 192 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 , ai fini della legittimità della stipulazione dei contratti,
prescrive la preventiva adozione di specifica determinazione a contrarre indicante il fine che il contratto
intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
 DATO ATTO CHE:
- Con determinazione determinazione n° 59 del 21.08.2018, e conseguente contratto Rep. n° 592 del
13.12.2018, rettificato con contratto Rep. 605 del 27.01.2020, è stato affidato, ai sensi dell’art. 32 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva di “Interventi di Sistemazione
Idraulica del rio Calamia a protezione del concentrico -Tratto a valle del ponte S.P.72”, a favore dell’
R.T.P. composta da ENDACO Srl in qualità di mandataria e i seguenti professionisti in qualità di
mandanti: Ing. MAZZA Gabriele - Studio FORTEA - Geol. TUBERGA Stefano - Arch. GILLONO Andrea Geom. FABIOLE NICOLETTO Sandro, per un importo netto di aggiudicazione € 42.575,00, oltre contributi
integrativi 4% e IVA 22;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 12.03.2019 è stato approvato il progetto definitivo
dei lavori di “Sistemazione idraulica del rio Calamia a protezione del concentrico – Tratto a valle del
ponte sulla S.P. 72”, presentato in data 05.02.2019 ns. prot. 425, redatto dall’RTP Endaco Srl,
dell’importo complessivo di € 2.037.400,00 di cui € 1.439.000,00 per lavori a base d’asta ed €
598.400,00 per somme a disposizione dell’amministrazione;
- Il progetto ha seguito la fase di verifica della procedura di VIA ed ha ottenuto l’esclusione del progetto
dalla fase di valutazione con la D.D. n. 2473/A18.13 A del 17/07/2019;
- il progetto definitivo ha ricevuto parere favorevole con prescrizioni da parte della STR con nota n. 40426
dell’11/09/2019, protocollata al Comune con il n. 2922 del 12/09/2019;
- il progetto definitivo ha ricevuto autorizzazione della Città Metropolitana di Torino - Settore Viabilità
prot. 88632 pratica 12100 del 21.10.2019;
- il progetto definitivo ha ricevuto l’autorizzazione in linea idraulica ex RD 523/1904 con DD n. 2468
A18.13 A del 17/07/2019;
- Il progetto definitivo ha ricevuto l’Autorizzazione paesaggistica rilasciata mediante procedura
semplificata dal Comune con nota n. 2636 del 12/08/2019 (Autorizzazione n. 12/2019);
- Il progetto esecutivo risulta validato dal Rup in data 17/02/2020;
- il progetto esecutivo è conforme ai criteri adottati dal D.P.C.M. 14 luglio 2016 e contiene le
perimetrazioni delle aree allagabili a seguito dell’evento (stato di fatto e stato di progetto);
- la spesa complessiva ammonta ad € 2.037.400,00, pari al finanziamento previsto e non contempla opere
accessorie.
- Con Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 2-PS2019 del 12 marzo 2020 è stato concesso il
finanziamento a totale copertura della spesa.
- Con la deliberane della Giunta Comunale n. 5 del 18.02.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori da cui risulta il seguente quadro economico di spesa:
• Importo lavori a base d'asta
€ 1.490.050,00
• Di cui oneri per la sicurezza ( non soggetti a ribasso)
€
20.000,00
• Importo soggetto a ribasso
€ 1.470.050,00
• Somme a disposizione
€ 547.350,00
• TOTALE GENERALE
€ 2.037.400,00
- Con determinazione n° 58 del 12.08.2020, e conseguente contratto Rep. n° 608 del 02.11.2020 è stato
affidato, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio di DIREZIONE TECNICA (con esclusione
del collaudo amministrativo ), coordinamento della sicurezza, in fase di esecuzione dei lavori e
frazionamento aree da espropriare dei lavori di “Interventi di Sistemazione Idraulica del rio Calamia a
protezione del concentrico -Tratto a valle del ponte S.P.72”, a favore dell’ R.T.P. composta da ENDACO

-

Srl in qualità di mandataria e i seguenti professionisti in qualità di mandanti: Ing. MAZZA Gabriele Studio FORTEA - Geol. TUBERGA Stefano - Arch. GILLONO Andrea - Geom. FABIOLE NICOLETTO Sandro,
per l' importo netto di aggiudicazione € 41.615,85, oltre contributi integrativi 4% e IVA 22%,
Occorre procedere all’affidamento dei lavori onde consentirne l’avvio dell’esecuzione al fine della tutela
e messa in sicurezza dell’abitato di Settimo Vittone;
Il Responsabile Unico del Procedimento , ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i. è la
Geom. Elena Mangaretto;

 CONSIDERATO CHE:
- La procedura per l’affidamento dei lavori che si intende adottare è quella dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016,
ovvero procedura aperta dando la possibilità a qualsiasi operatore economico che ne abbia i requisiti, di
poter partecipare alla gara,
- Trattandosi di procedura aperta non necessita applicare il criterio della territorialità ne quello della
rotazione, previsti dal D.L. 76/2020 per gli affidamenti con procedura ristretta;
- Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95
comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
- Il D.L. 16.07.2020 N. 76 convertito nella L. 11.09.2020 n. 120, prevede delle semplificazioni in fase di
affidamento dei lavori, tra le quali la riduzione dei termini di presentazione delle offerte, e la riduzione o
eliminazione della cauzione provvisoria;
 VISTI:
-Lo Statuto dell’Ente;
-il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
-il D.Lgs. 267/200 e s.m.i;
-il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
-il D.L. 76/2020 convertito nella L. 11.09.2020 n. 120 ;
 Considerato che ai fini degli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/10 come modificata dal D.L. n. 187/10 in
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG assegnato dall’Anac è 859536606A e il codice
CUP assegnato dal Cipe è B41E14000490002;
 Visto il nuovo "Regolamento comunale per il procedimento di acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori”
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25.07.2016;
 Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana Mombarone n. 3 del 09.02.2015 con cui è stata
costituita la Centrale Unica di Committenza ed è stato approvato il relativo regolamento per il funzionamento
della C.U.C.;
 Visto il bilancio 2021-2023 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2021 e successive
variazioni;
 Visto il decreto del Sindaco n° 3 del 25.06.2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la competenza di
adottare il presente provvedimento;
DETERMINA

1.

di procedere all’affidamento dei lavori di “Sistemazione Idraulica del rio Calamia a protezione del
concentrico-Tratto a valle del ponte S.P.72” di importo a base d’asta di € 1.490.050,00 ( di cui € 20.000,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), di cui al progetto esecutivo approvato con la deliberazione della
Giunta Comunale n 5 del 18/2/2020, approvando l’allegato bando e disciplinare di gara,

2.

di stabilire che:
- l’individuazione dell’impresa che dovrà eseguire i lavori di Sistemazione Idraulica del rio Calamia a
protezione del concentrico -Tratto a valle del ponte S.P.72, avverrà mediante procedura aperta, nel
rispetto dei dispositivi di cui all’art. 60 e seguenti del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i
- l’importo dei lavori a base d’asta ammonta ad € 1.490.050,00, di cui € 20.000,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso;
- il criterio di aggiudicazione della gara avverrà nel rispetto dei dispositivi di cui all’art. 95, comma 6), del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
dei criteri valutativi che saranno indicati nel Disciplinare di gara;

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i. è la
Geom. Elena Mangaretto;

- il tempo previsto per l’esecuzione dei lavori è fissato in 340 giorni naturali e consecutivi;
- La cauzione provvisoria non è richiesta;
- I termini per la presentazione delle offerte sono quelli riportati nel bando di gara , ridotti ai sensi del
combinato disposto dell’art. 60 c. 3 del D.Lgs.50/2016 e dell’art. 8 c1 lettera c), del D.L.76/2020.

- Per la pubblicità della gara si procederà ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.50/2020 ( pubblicazione del bando sul
sito del Comune-link “amministrazione trasparente” . sezione “bandi”).art. 72 e 73 del codice degli
appalti (estratto sul di un quotidiano diffusione nazionale, e su di un quotidiano a diffusione locale, e
bando integrale sulla Gazzetta Ufficiale), sotto il profilo del committente della Regione e dell’ANAC.

3.

di dare atto che:

- I termini per la conclusione del procedimento di affidamento dei lavori sono stabiliti in mesi quattro
-

decorrenti dalla data della presente Determinazione ai sensi dell’art. 1 del D.L 76/2020.
la presente determinazione è immediatamente eseguibile dal momento della sottoscrizione del
Responsabile di Area competente;
le informazioni relative al presente impegno verranno pubblicate sul sito internet del Comune di Settimo
Vittone in ottemperanza alle disposizioni di materia di Amm.ne Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013 e s.m.i..

Parere Favorevole di regolarità tecnica.
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi art. 49 e art. 147 bis,
comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012.
Letto, confermato e sottoscritto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
F.to MANGARETTO Geom. Elena

Parere Favorevole di regolarità contabile.

VISTO: Per la registrazione dell’impegno e per l’attestazione della copertura finanziaria relativa

all’impegno assunto con il presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis, comma 1
del D.Lgs n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012.
CIG

Anno

Imp

Codice

Voce

Cap.

Art.

Importo €

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa
Lì, _______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to NORO ARCH. SABRINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 19/04/2021.

Lì, 19/04/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COSTANTINO DR. GIUSEPPE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì, 19/04/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

