COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
N° Registro
Generale 102
N° Registro Area
23
DEL 05/05/2021

Servizio: AREA TECNICA LLPP

OGGETTO :
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16/7/2020 n. 76 “misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” relativa all’esecuzione dell’opera
pubblica denominata “Lavori di manutenzione strade comunali anno 2021”, categoria
prevalente OG3 con invito diretto tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione
(M.E.P.A.) – Determina Semplificata

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE
Visto il decreto sindacale n. 4 datato 29 maggio 2019, di attribuzione delle funzioni dirigenziali al
responsabile del presente servizio;
Premesso che:
−

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 23.12.2020 è stato approvato il Bilancio di
Previsione per gli Esercizi Finanziari 2021/2022/2023;

−

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23.12.2020 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023;

−

con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 28.12.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione del bilancio 2021/2023;

−

ha assunto il ruolo di RUP il geom. ALASIA Giorgio e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis
della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di
interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;
Rilevato che:

−

l’Amministrazione Comunale di Cavallermaggiore intende provvedere alla manutenzione di strade
Comunali e con delibera della Giunta Comunale n. 38 in data 8 marzo 2021 ha incaricato l’Ufficio
Tecnico Comunale della progettazione, individuando un elenco di strade su cui intervenire con le
seguenti priorità:
1. Via Michelangelo Buonarroti
2. Via Molino Nuovo
3. Tratto Strada Madonna del Pilone (tra ex Reale e S.P. 165 Reale)
4. Tratto Ex Reale (tra S.P. 48 e confine con Marene)
5. Tratto ammalorato in Via Priocco
6. Via Alcide de Gasperi
7. Via 1° Maggio
8. Tratto di Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa (davanti IACP angolo Via 1° Maggio).

−

l’Ufficio Tecnico Comunale considerato la natura dei lavori, manutenzione di strade comunali, in
rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ai sensi del 4° comma
dell’art. 23 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 (codice dei contratti), quale responsabile
del procedimento, ritiene di inglobare in questo unico livello – esecutivo - i tre livelli di
progettazione previsti dall’art. 23 del Codice;

−

ai sensi della normativa vigente è stato richiesto il Codice Univoco dell’Intervento CUP di cui alla
Presidenza del Consiglio dei Ministro-Comitato Interministeriale per la programmazione
Economica: CUP: G16G20001850004;

−

con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 in data 12 aprile 2021 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di manutenzione strade comunali - anno 2021 per l’importo complessivo di €
90.000,00 come da quadro economico, come risulta di seguito:
A - IMPORTO DELLE SOMMINISTRAZIONI
1 Esecuzione delle lavorazioni

€ 71.860,14

2 Importo attuazione piani di sicurezza

€ 500,10
1.464,01
€ 73.324,15

IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE DI GARA
B - SOMME A DISPOSIZIONE
3 IVA lavori
4 Incentivi funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/2016

€ 16.131,31
€
0,00
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5 Tassa ANAC
6 Segnaletica stradale IVA compresa
7 Arrotondamenti
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO
−

€
30,00
€
510,00
€
4,54
€ 16.675,85
€ 90.000,00

i lavori trovano il loro finanziamento mediante mutuo della Cassa Depositi e Prestiti n. 6204441;

Atteso che è necessario dare avvio alla procedura di gara per la realizzazione dell’opera pubblica
denominata “LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI Anno 2021”;

-

-

-

-

-

Visti inoltre:
l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare,
indicante il fine che con il contratto si 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 amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
l’art. 4, punto 4.1 comma 4.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il
quale prevede che la procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto
a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante;
l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione
di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione
diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui
al periodo precedente;
il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 “Decreto semplificazioni”, art. 1 rubricato “Procedure per
l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione
all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”, che disciplina gli affidamenti diretti di importo
inferiore a € 150.000,00;

Considerato che l’affidamento oggetto della presente determinazione, secondo la disciplina
sostitutiva di cui al D.L. 76/2020 che si applica alle procedure indette entro il 31/12/2021, è riconducibile
alla previsione di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto pertanto:
-

-

-

provvedere all’affidamento dei lavori mediante l’utilizzo della Richiesta di Offerta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) che consente all’interno della piattaforma di eprocurement www.acquistinretepa.it di negoziare direttamente con uno o più operatori economici ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
individuare l’operatore economico a cui affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto attraverso
l’acquisizione di specifico preventivo attraverso il portale www.acquistinretepa.it utilizzando la
Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui sopra;
in applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all’art. 36, comma 1, del
codice dei contratti pubblici è stata contattata la SISAP sas di TOMATIS geom. Massimo & C. con sede
in Via Savigliano n. 23 a Vottignasco - P.IVA 00168950046;
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Richiamata la documentazione trasmessa all’Azienda SISAP sas, come da dettaglio R.d.O. n.
2788664 del 21/04/2021, ed allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale e
composta dalla seguente documentazione:
-

Lettera di invito a presentare offerta – prot. 4669 del 21/04/2020;
Mod. A - istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE;
Mod. B - dichiarazione art. 80 c. 3 del D. Lgs 50/2016) - Dichiarazione sostitutiva resa per la
partecipazione alla procedura ai sensi del comma 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;
Mod. C - composizione societaria - Dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione alla procedura ai
sensi del comma 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;
Mod. D - Comunicazione di attivazione conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi
dell’art. 3 comma 7 della L. 136/2010;
Mod. E - Dichiarazione ex. art. 26, comma 1, lett. a), punto 2, d.lgs. 81/2008;
DGUE.

Vista l’offerta presentata per l’esecuzione dei lavori di manutenzione strade comunali - anno 2021”
relativa alla R.d.O. n. 2788664 acquisita agli atti al prot. 5270 del 04/05/2021 che offre un ribasso del
10,80% sull’elenco prezzi, pari ad un importo di € 64.099,24 oltre oneri della sicurezza pari ad € 1.464,01
per un importo complessivo pari ad € 65.563,25 allegata alla presente determinazione quale parte integrante
e sostanziale;
Ritenuto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 32 comma 1 del D. lgs 50/2016, i lavori in
oggetto alla ditta SISAP sas di TOMATIS geom. Massimo & C. con sede in Via Savigliano n. 23 a
Vottignasco, che ha offerto un ribasso del 10,80% sull’elenco prezzi, pari ad un importo di € 64.099,24 oltre
oneri della sicurezza pari ad € 1.464,01 per un importo complessivo pari ad € 65.563,25.

-

-

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di provvedere all’esecuzione dell’intervento di
manutenzione strade comunali anno 2021;
l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di manutenzione strade comunali anno 2021, Categoria
OG3;
l’importo del contratto è pari € 65.563,25 oltre I.V.A. di legge, a seguito del ribasso percentuale offerto
dall’aggiudicatario pari al 10,80% sull’elenco prezzi unitari;
l'obbligazione verrà perfezionata nella forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.
Lgs 50/2016 tramite il sistema MEPA con apposizione della firma digitale e trasmissione al creditore
mediante il sistema stesso all’interno della procedura prevista dal portale di e-procurement
www.acquistinretepa.it;
le clausole ritenute essenziali, sono contenute:
•

nella documentazione trasmessa all’operatore economico allegata alla RdO n. 2788664 del
21/04/2021, e composta dalla seguente documentazione:
- Lettera di invito a presentare offerta – prot. n. 4669 del 21/04/2021;
- Mod. A - istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE;
- Mod. B - dichiarazione art. 80 c. 3 del D. Lgs 50/2016) - Dichiarazione sostitutiva resa per la
partecipazione alla procedura ai sensi del comma 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;
- Mod. C - composizione societaria - Dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione alla
procedura ai sensi del comma 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;
- Mod. D - Comunicazione di attivazione conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai
sensi dell’art. 3 comma 7 della L. 136/2010;
- Mod. E - Dichiarazione ex. art. 26, comma 1, lett. a), punto 2, d.lgs. 81/2008;
- DGUE.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

•
•
-

dalla Richiesta di Offerta R.d.O. n. 2788664 del 21/04/2021
dall’ offerta presentata dalla ditta partecipante e registrata al prot. 5270 del 04/05/2021;

la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a)
del D.L. 16/7/2020 n. 76 convertito nella L. 120/2020, ritenuto metodo più adeguato rispetto all’importo
del servizio.

Preso atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento
di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto
dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità CIG: 87211600E8;
Dato atto che attualmente è in corso la fase di verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
D.Lgs. dichiarati dall’appaltatore in fase di gara nei confronti della suddetta ditta e dei soggetti di cui al
comma 3 dell’articolo citato.
Dato atto che al termine della suddetta fase, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016, la
presente determinazione diventerà efficace;
Visto il DURC on-line attestante la regolarità contributiva della ditta aggiudicatrice, emesso da
INAIL_26117121 del 12/02/2021 (scadenza 12/06/2021).
Accertato che per effetto della procedura di gara di che trattasi il quadro economico di intervento
può essere così rimodulato:
A - IMPORTO DELLE SOMMINISTRAZIONI
1 Esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso del 10,80%

€ 64.099,24

2 Importo attuazione piani di sicurezza

€ 500,10
1.464,01
€ 65.563,25

IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO
B - SOMME A DISPOSIZIONE
3 IVA lavori
4 Incentivi funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/2016
5 Tassa ANAC
6 Segnaletica stradale IVA compresa
7 Arrotondamenti
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€ 14.423,92
€
0,00
€
30,00
€
510,00
€
9.472,83
€ 24.436,75
€ 90.000,00

Visti:
−
−
−
−
−

lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4;
la Legge n. 127/97;
il D. Lgs. N. 50/2016;
il Decreto Legge n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020;
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DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente,
1.

Di approvare:
A) La documentazione predisposta per la richiesta di offerta con unico operatore economico regolante la
procedura di gara e l’esecuzione del contratto allegata alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale, composta da:
- Lettera di invito a presentare offerta – prot. 4669 del 21/08/2021;
- Mod. A - istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE;
- Mod. B - dichiarazione art. 80 c. 3 del D. Lgs 50/2016) - Dichiarazione sostitutiva resa per la
partecipazione alla procedura ai sensi del comma 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;
- Mod.C - composizione societaria - Dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione alla
procedura ai sensi del comma 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;
- Mod. D - Comunicazione di attivazione conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche
ai sensi dell’art. 3 comma 7 della L. 136/2010;
- Mod. E - Dichiarazione ex. art. 26, comma 1, lett. a), punto 2, d.lgs. 81/2008;
- DGUE.
B) La Richiesta di Offerta con unico operatore economico R.d.O. n. n. 2788664 del 21/04/2021 allegata
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

2.

3.

C) L’offerta relativa alla Richiesta di Offerta n. 2788664 trasmessa dalla ditta SISAP sas di TOMATIS
geom. Massimo & C. con sede in Via Savigliano n. 23 a Vottignasco, contenente il ribasso
percentuale offerto pari al 10,80% (€ 7.760,90) sull’importo a base di gara, per un importo netto di €
64.099,24 al quale deve essere aggiunto l’importo di € 1.464,01 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso e così per un importo complessivo contrattuale di € 65.563,25 oltre all’IVA,
allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 32 comma 1 del D. lgs 50/2016, i lavori di manutenzione
strade comunali anno 2021 alla ditta SISAP sas di TOMATIS geom. Massimo & C. con sede in Via
Savigliano n. 23 a Vottignasco, per un importo contrattuale di € 65.563,25 oltre all’IVA a seguito del
ribasso percentuale offerto pari al 10,80% sull’elenco prezzi unitari.
Di dare atto che:
- a seguito dell’importo di aggiudicazione ne deriva la seguente rideterminazione del quadro
economico dei lavori:
A - IMPORTO DELLE SOMMINISTRAZIONI
1 Esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso del 10,80%

€ 64.099,24

2 Importo attuazione piani di sicurezza

€ 500,10
1.464,01
€ 65.563,25

IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO

B - SOMME A DISPOSIZIONE
3 IVA lavori
€ 14.423,92
4 Incentivi funzioni tecniche art. 113 DLgs 50/2016
€
0,00
5 Tassa ANAC
€
30,00
6 Segnaletica stradale IVA compresa
€
510,00
7 Arrotondamenti
€
9.472,83
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 24.436,75
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO
€ 90.000,00
- ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la presente aggiudicazione diventa efficace
dopo la conclusione con esito positivo della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. citato;
- si procederà alla conclusione della procedura di aggiudicazione definitiva mediante piattaforma
http://www.acquistiinretepa.it (CONSIP) (R.d.O. n. 2788664);
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4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

- il contratto non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10 del D. Lgs
50/2016, poiché trattasi di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.
76/2020 convertito nella L. 120/2020.
Di precisare che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di provvedere all’esecuzione dell’intervento
di manutenzione strade comunali anno 2021;
- l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di manutenzione strade comunali anno 2021,
Categoria OG3;
- l’importo del contratto è pari € 65.563,25 oltre I.V.A. di legge, a seguito del ribasso percentuale
offerto dall’aggiudicatario pari al 10,80% sull’elenco prezzi unitari;
- l'obbligazione verrà perfezionata nella forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.
Lgs 50/2016 tramite il sistema MEPA con apposizione della firma digitale e trasmissione al
creditore mediante il sistema stesso all’interno della procedura prevista dal portale di eprocurement www.acquistinretepa.it;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.
a) del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020, ritenuto metodo più adeguato rispetto all’importo
del servizio.
Di dare atto che all’appaltatore sarà richiesta:
o la presentazione della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs 50/2016 per l’importo pari ad
€ 7.080,83 corrispondente al 10,80% dell’importo di contratto pari ad € 65.563,25, alla garanzia si
applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D Lgs 50/2016, qualora ne ricorrano i
presupposti;
o polizza assicurativa Polizza CAR (Construction all Risks) per danni alle cose e da Responsabilità
Civile verso terzi compresa la Responsabilità Civile incrociata di cui all’articolo 103 del Codice per
una somma assicurata come indicato nell’art. 37 del Capitolato Speciale di Appalto;
o copia della propria polizza di Responsabilità Civile;
o la redazione del piano operativo di sicurezza - art. 89 , comma 1, lett. h, D.lgs 81/2008 e ss.mm.;
Di dare atto che avverso questo provvedimento di aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi al
T.A.R. ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs n. 50/2016.
Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Area "Amministrazione Trasparente"
ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 sul sito internet del Comune di Cavallermaggiore e all’albo pretorio.
Di dare atto che il CIG rilasciato dall’Autorità di Vigilanza è: 87211600E8.
Di dare atto che il CUP è: G16G20001850004.
Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. e del principio contabile applicato
allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011, la seguente somma con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili:

IMPORTO
€ 90.000,00

Missione Progr.
Macroaggregato
10 05 202

Capitolo

Esercizio

2704/1

2021

Importo
€ 90.000,00

che trovano copertura come segue:
codice bilancio
(titolo/tipologia/categoria)
Entrate in conto capitale mutuo
TOTALE ENTRATE

capitolo

2021

2022

2023

TOTALE

€ 90.000,00
€ 90.000,00

€ 90.000,00

11. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183 c. 8 D. Lgs 26/2000 e s.m.i., che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica.
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12. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’applicazione del parere favorevole di
regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del Servizio
ALASIA GIORGIO
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione
Digitale)
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CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267
Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto
il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la
correttezza dell’azione amministrativa.
Il Responsabile del servizio

ALASIA GIORGIO
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