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OGGETTO : 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE PROCEDURA NEGOZI ATA PER 
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE VIE CITTAD INE ANNO 2013 E 
PREDISPOSIZIONE SITI PER ALLOGGIAMENTO ISOLE ECOLOG ICHE 
SEMINTERRATE. 
CIG:5373380D70 - C.P.V.:45233141-9 - CUP: F27H13000 790004            

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

 

Premesso che: 
con propria determinazione n. 156 del 1/10/2013, e successiva scrittura privata, si conferiva 
incarico di progettazione e direzione lavori dell’intervento di  sistemazione vie cittadine anno 
2013 e predisposizione siti per alloggiamento isole ecologiche seminterrate all’Arch. Elisabetta 
BALDI, iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n. 8579, con studio in 
Torino, Via Vincenzo Vela n. 35, dietro corrispettivo di € 3.000,00  oltre C.N.P.A.I.A. (4%), per 
un totale complessivo di € 3.120,00; 
 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 8/10/2013 è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori sopra citati, a firma del professionista incaricato per un importo 
complessivo di € 92.247,00, suddiviso secondo il seguente quadro economico di spesa: 
Lavori a base d’asta  € 77.502,33 
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.365,96 
Totale lavori € 79.868,29 
IVA sui lavori al 10% € 7.986,83 
Complessivo designazione dei lavori € 87.855,12 
Spese tecniche per progettazione,DL,contabilità e collaudo € 3.559,84 
Fondo incentivante la progettazione € 798,68 

Contributo AVLP € 30,00 
Imprevisti € 3,36 
Totale complessivo € 92.247,00 

 
Dato atto che l’opera è finanziata con contributi in conto capitale altri enti (SMAT) e oneri di 
urbanizzazione opportunamente accertati sul bilancio 2013. 
 
Rilevato che la sottoscritta, in qualità di responsabile unico del procedimento ha ritenuto che il 
progetto dell’opera, per importo e tipologia dei lavori, poteva essere sufficientemente articolato 
in una sola fase: quella esecutiva.  

 
Specificato che i lavori da realizzare rientrano nella categoria OG 3 secondo quanto indicato nel 
capitolato speciale d’appalto. 
 
Vista la dichiarazione del Direttore Lavori, Arch. Elisabetta BALDI, in data 8/10/2013,  ai sensi 
dell’art. 106 del Decreto Presidente della Repubblica n. 207 del 5/10/2010. 
 
Considerato che si rende necessario procedere ad affidare i lavori in argomento nel rispetto 
delle procedure e dei criteri previsti dal nuovo codice degli appalti (D.lgs. 163/2006) in 
relazione all’importo dei lavori sopra indicato. 
 
Visto a tal fine l’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, così come modificato dall’art. 4 
della Legge n. 106/11, ai sensi del quale “I lavori di importo complessivo inferiore a un milione 
di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del 
procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; 
l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti 
e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono 
aspiranti idonei in tali numeri” 
 
Rilevato che la procedura negoziata disciplinata dal citato articolo soddisfa le esigenze di 
celerità evidenziate dall’Amministrazione e l’invito rivolto ad un congruo numero di imprese 
assicura la concorrenzialità tra le stesse e la possibilità di scelta dell’offerta economicamente 
più conveniente.   
 
Ritenuto in base alle circostanze ed alla normativa sopra richiamata di promuovere una gara 
informale tra più imprese, di seguito indicate, in possesso dei necessari requisiti di capacità 



tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, note per conoscenza diretta o per informazioni 
acquisite da altre pubbliche amministrazioni: 
 
� *** omissis*** 
 
Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, N. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 
del D.Lgs. 163/2006), il quale dispone che l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini 
della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina trimestralmente 
l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua 
vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione. 
 
Rilevato che la gara sarà tenuta valida pur in presenza di una sola offerta purché valida ed 
ammissibile e che l’aggiudicazione avverrà a favore dell’impresa che avrà offerto il prezzo più 
basso con eventuale verifica della congruità delle offerte pervenute. 
 
Dato atto che il contratto sarà stipulato a corpo, mediante scrittura privata autenticata nelle 
firme dal Segretario Comunale e tutte le spese inerenti saranno a carico della ditta 
aggiudicataria. 
 
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale la stipulazione dei contratti è preceduta 
da apposita determinazione indicante il fine e l’oggetto del contratto, la forma e le clausole 
essenziali nonché le modalità di scelta del privato contraente. 
 
Accertato che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Servizio 
Tecnico, ai sensi del decreto sindacale n. 17 del 20/12/12 con il quale sono state conferite alla 
sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 relativamente al settore tecnico. 
 

DETERMINA 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 

2. Di indire, per i motivi in premessa specificati, procedura negoziata, previa gara informale, 
per l’affidamento dei lavori di sistemazione vie cittadine anno 2013 e predisposizione siti 
per alloggiamento isole ecologiche seminterrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 122, 
comma 7, del D. Lgs.163/06, così come modificato dall’art. 4 della Legge n. 106/11, 
mediante presentazione di offerte segrete con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo 
più basso sull’importo posto a base di gara pari a € 79.868,29, comprensivo dei costi per la 
sicurezza di € 2.365,96, oltre IVA 10%. 

 
3. Di invitare alla suddetta gara le imprese citate in premessa, individuate in base ai requisiti 

di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria e note per conoscenza diretta o 
per informazioni acquisite da altre pubbliche amministrazioni, dando atto che l’elenco dei 
predetti nominativi sarà omesso sulla copia della presente determinazione riservata alla 
pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 13, 2° comma lett. b) del D. Lgs. 163/2006. 

 
4. Di allegare alla presente, quale parte integrante e sostanziale, la bozza della lettera di 

invito con annessa bozza di domanda di partecipazione alla gara, da inviare alle imprese 
all’uopo individuate. 

 
5. Di fissare il termine per la ricezione delle offerte in misura non inferiore a giorni 10, dalla 

data di invio dell’invito, ai sensi dell’art. 122 comma 6 lettera d) del D. Lgs. 163/2006. 
 
6. Di stabilire che la gara sarà ritenuta valida in presenza di una sola offerta purché valida ed 

ammissibile. 
 
7. Di dare atto che il contratto verrà stipulato a corpo,  mediante scrittura privata autenticata 

nelle firme dal Segretario Comunale e tutte le spese inerenti saranno a carico della ditta 
aggiudicataria. 



 
8. Di provvedere agli adempimenti conseguenti ed alla pubblicazione degli esiti di gara prima 

della sottoscrizione del contratto. 
 
9. Di liquidare il contributo di € 30,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici, a ricevimento MAV, così come previsto dalla deliberazione del 3 novembre 2010 
“Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, N. 266 per l'anno 
2011”, dando atto che la predetta spesa è prevista nel quadro economico dell’opera. 

 
10. Di dare atto che la sottoscritta è stata nominata responsabile del procedimento con 

assunzione delle funzioni di cui all’art. 10 del D.P.R. 207/2010.   
 
11. Di dare atto che spesa complessiva è di € 92.247,00 è finanziata con contributi in conto 

capitale altri enti (SMAT) e con oneri di urbanizzazione opportunamente accertati sul 
bilancio 2013, con imputazione al Cap. n. 3223 denominato “Manutenzione straordinaria 
strade” e  n. 3381 denominato “Realizzazione isole ecologiche interrate” del PEG 2013. 

 
La presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del T.U. 
approvato con D.Lgs. N. 267/00 e viene affissa all’Albo Pretorio comunale on line per 15 giorni 
ai fini della generale conoscenza ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09. 
 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Fontana Elisabetta 

 

 

 



 
 
 

 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Impegno 308-314-315-316/2013 
 
 
 
 
Rosta, lì 17.10.2013 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 f.to (Silvia RUELLA) 

 
 

 
In copia conforme all'originale  

 

Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

Rosta, lì 17-ott-2013 firmato digitalmente 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 17-ott-2013 

 Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

 
 firmato digitalmente 

 

 


