COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
N° Registro
Generale 227
N° Registro Area
53
DEL 27/10/2020

Servizio: AREA TECNICA LLPP

OGGETTO :
Determinazione a contrarre ed affidamento mediante trattativa diretta n. TD1457713 su
MePa di Consip spa dei lavori di costruzione di un nuovo ponte lungo la strada comunale
Valle (CIG ZA72ED7209)

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
Visto il decreto sindacale n. 4 datato 29 maggio 2019, di attribuzione delle funzioni dirigenziali al
responsabile del presente servizio;
Premesso che:
1) con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 in data 19 ottobre 2020 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di costruzione di un nuovo ponte lungo la strada comunale Valle per l’importo
complessivo di € 22.000,00 come da quadro economico, come risulta di seguito:
A - IMPORTO DELLE SOMMINISTRAZIONI
1 Esecuzione delle lavorazioni

€ 13.946,87

2 Importo attuazione piani di sicurezza

€ 500,10
2.500,00
€ 16´446,87

IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE DI GARA
B - SOMME A DISPOSIZIONE
3 IVA lavori
4 Spese tecniche di progettazione
5 Spese tecniche geologo
6 IVA su spese tecniche
7 Arrotondamenti
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€
€
€
€
€
€
€

1´644,69
1.248,00
1.632,00
702,24
326,20
5´553,13
22.000,00

2) i lavori trovano il loro finanziamento mediante fondi propri della stazione appaltante;
3) l’art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 alla lettera a) prevede di affidare lavori di importo inferiore a
40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
4) il Responsabile del Procedimento ha attivato sul Me.Pa. una Trattativa Diretta n. TD1457713 con la ditta
S.A.M. STRADE ASFALTI MOVIMENTERRA, C.F. 00166530048;
5) la ditta S.A.M. STRADE ASFALTI MOVIMENTERRA con sede legale in Via Roma 12 a
MONFORTE D'ALBA (CN) ha presentato, in data 26 ottobre2020, la propria offerta economica, che
espone un ribasso del 3,50%, sull’importo posto a base di gara;
6) l’importo dell’affidamento sarà pari ad € 13.458,73 + € 2.500,00 per oneri della sicurezza e per un
importo complessivo di € 15.958,73;
Dato atto:
- che l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre,
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte. Nelle procedure di cui all’articolo 36, comma 2,
lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
- che l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
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c) 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 e che applicano, in ogni caso, le procedure
previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico
italiano.
- che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
Visto il DURC dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta SAM spa con sede legale in
Via Roma 12 a MONFORTE D'ALBA (CN) Codice Fiscale/Partita IVA: 00166530048 con scadenza
validità al 13 febbraio 2020;
Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento
dei lavori in argomento, verrà formalizzato mediante sottoscrizione di contratto telematico tramite il
sistema ME.PA. di Consip S.p.A.;
Ritenuto:
congrua l’offerta presentata dalla ditta S.A.M. STRADE ASFALTI MOVIMENTERRA con sede
legale in Via Roma 12 a MONFORTE D'ALBA (CN) che ha offerto un ribasso del 3,50%;
di affidare l’appalto dei lavori di costruzione di un nuovo ponte lungo la strada comunale Valle alla
ditta S.A.M. STRADE ASFALTI MOVIMENTERRA con sede legale in Via Roma 12 a MONFORTE
D'ALBA (CN) per l’importo di € 13.458,73 + € 2.500,00 per oneri della sicurezza e per un importo
complessivo di € 15.958,73;
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

€ 13.458,73

2 Importo attuazione piani di sicurezza

€ 500,10
2.500,00
€ 15´958,73

IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE DI GARA
B - SOMME A DISPOSIZIONE
3 IVA lavori
4 Spese tecniche di progettazione
5 Spese tecniche geologo
6 IVA su spese tecniche
7 Arrotondamenti
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€
€
€
€
€
€
€

1´595,87
1.248,00
1.632,00
633,60
931,80
6´041,27
22.000,00

VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice degli Appalti);
- il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti, per le parti ancora in vigore;
- il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di approvare la trattativa diretta sul MEPA – TD1457713 relativa ai lavori di costruzione di un nuovo
ponte lungo la strada comunale Valle e di approvare l’offerta della ditta S.A.M. STRADE ASFALTI
MOVIMENTERRA con sede legale in Via Roma 12 a MONFORTE D'ALBA (CN) Codice
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Fiscale/Partita IVA: 00166530048 che prevede un ribasso del 3,50% sull’importo a base di gara di €
13.946,87 per un importo netto di € 13.458,73 al quale deve essere aggiunto l’importo di € 2.500,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per un importo complessivo contrattuale di € 15.958,73
oltre all’IVA.
3) Di approvare il quadro economico di aggiudicazione così costituito:
A - IMPORTO DELLE SOMMINISTRAZIONI
1 Esecuzione delle lavorazioni

€ 13.458,73

2 Importo attuazione piani di sicurezza

€ 500,10
2.500,00
€ 15.958,73

IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE DI GARA
B - SOMME A DISPOSIZIONE
3 IVA lavori
4 Spese tecniche di progettazione
5 Spese tecniche geologo
6 IVA su spese tecniche
7 Arrotondamenti
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€
€
€
€
€
€
€

1.595,87
1.248,00
1.632,00
633,60
931,80
6.041,27
22.000,00

4) Di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 che:
a) il fine che si intende perseguire con il contratto è l’affidamento dei lavori di costruzione di un ponte;
b) l’oggetto del contratto è quello di affidare i lavori di costruzione di un nuovo ponte lungo la strada
comunale Valle.
c) le clausole ritenute essenziali sono contenute nella Trattativa Diretta stipulata n. TD1457713 e il
contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art.32, comma 14°, del
decreto legislativo n. 50/2016 e smi mediante sottoscrizione di contratto telematico tramite il sistema
Me.Pa. di Consip S.p.A.;
d) la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.
5) Di dare atto che il numero di CIG assegnato alla pratica è il seguente: ZA72ED7209.
6) 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.
7) 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.
8) Di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione del Responsabile del Servizio
Finanziario n. 226 in data 27 ottobre 2020.
9) 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.
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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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