CITTÀ DI VIGONE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
AREA TECNICA LL.PP
N. 253 DEL REG. GENERALE
N. 124 DELL’AREA
OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI BITUMATE - CODICE CUP H17H22001360005 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

L'anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese di maggio nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP

PREMESSO che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 39 del 24/03/2022 questo ente si è
avvalso della facoltà di dotarsi del Piano esecutivo di Gestione ed ha assegnato ai responsabili dei
servizi i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all’anno 2022 e s.m.i;
VISTI:
– il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, ai
responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,
anche in deroga a ogni diversa disposizione;
– l’art. 60 dello Statuto comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del
20.12.1999 e s.m.i. sulle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;
– gli articoli 6, 7, 8, 43 e 44 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e
dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 05.05.2015 e s.m.i.,
circa le competenze del Segretario Comunale e degli incaricati delle posizioni organizzative e
la forma dei provvedimenti da essi adottati;
– il Decreto del Sindaco n. 5 del 25.07.2019 con il quale sono state conferite al Geom. Mario
Druetta le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici;
– l’atto sottoscritto dal Segretario Comunale in data 1° marzo 2017, con il quale viene delegato
il Responsabile area tecnica – servizio Lavori Pubblici - presso il Comune di Vigone, alla
firma per la pubblicazione delle determinazioni di competenza;

– il Decreto del Vice Sindaco Reggente n. 9 del 20.09.2021 con il quale nomina ad interim, ai
sensi dell’art. 15, comma 6, del C.C.N.L. relativo al personale del comparto delle Funzioni
Locali per il triennio 2016/2018, il Geom. Mario Druetta Responsabile dell’Area Edilizia
Privata e Urbanistica, con decorrenza dal 20/09/2021;
ATTESO che il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2022 assegna al Responsabile dell’Area
Tecnica Lavori Pubblici l’attività per la quale è riferibile il presente provvedimento;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
– del Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2021 e n. 6 del 18/03/2022 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e la relativa nota di aggiornamento;
– del Consiglio Comunale n. 8 del 18/03/2022 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024”;
VISTI:
– il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
– il D.Lgs. del 23/06/2011 n. 118;
VISTA la necessità di provvedere ad eseguire alcuni lavori per la manutenzione straordinaria delle
strade comunali bitumate e che gli stessi devono essere affidati ad una ditta esterna
l’Amministrazione Comunale in quanto gli operai comunali non sono in possesso della necessaria
attrezzatura e specializzazione;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno, DAIT n. 6 del 17 gennaio 2022, comunicante che in
data 14 gennaio 2022 è stato adottato il decreto del Ministero dell’Interno recante “Assegnazione ai
comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade
comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano”;
CONSIDERATO che, il contributo assegnato ammonta ad € 25.000,00 per l’anno 2022 e
12.500,00 per l’anno 2023, e che il Comune di Vigone è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori
entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli
relativi all’anno 2023;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale ha inserito nel bilancio di previsione per il
triennio 2022-2024 – esercizio 2022 lo stanziamento di € 35.000,00 per lavori di manutenzione
straordinaria strade comunali bitumate finanziati per € 25.000,00 con il contributo ministeriale e per
€ 10.000,00 con proventi da concessioni edilizie;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 57 del 5 maggio 2022, con la quale si approvava il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria strade comunali bitumate, redatto
dall’Ufficio Tecnico LL.PP, con importo dei lavori a base di gara pari ad € 28.013,53 oltre € 675,00
di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA 22%;
PRESO ATTO che, in data 6/05/2022, il Comune di Vigone ha provveduto a richiedere, tramite la
piattaforma TRASPARE, apposito preventivo di spesa, sulla base dell’importo progettuale, alla
ditta COGIBIT S.R.L. con sede in Via Monasterolo n. 10 - Scarnafigi (CN);
PRESO ATTO che la ditta COGIBIT S.R.L. con sede in Via Monasterolo n. 10 - Scarnafigi (CN),
di provata affidabilità ed in possesso di adeguata attrezzatura, ha presentato apposito preventivo,
tramite la piattaforma TRASPARE, relativo ai lavori di cui all’oggetto, prot. n. 0004903 del
11/05/2022, offrendo un ribasso percentuale del 2,45% sull’importo a base di gara, determinando
una spesa ammontante ad € 27.327,20 oltre € 675,00 di oneri per la sicurezza, esclusa IVA 22%;

VISTI:
− l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. che consente
l'affidamento diretto della fornitura in epigrafe, in quanto di importo inferiore a 40.000,00
euro;
− l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. che prevede che le Stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 il quale dispone che per gli
affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro il contratto è stipulato mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata;
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte
delle amministrazioni pubbliche:
− l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge n. 488/1999 s.m.i. in materia di acquisto di beni e
servizi;
− l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 s.m.i. circa gli obblighi per le Amministrazioni
Pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione
(TRASPARE) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e
al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;
RILEVATO che l’importo di cui trattasi è al di sotto della soglia sopra indicata e che è pertanto
possibile l’affidamento diretto da parte del responsabile del servizio;
VISTI gli artt. 40, comma 2, e 52 del D.Lgs. 50/2016, che impongono alle Stazioni appaltanti
l’obbligo della gestione integrale delle gare in modalità esclusivamente elettronica e fissano le
Regole applicabili alle comunicazioni;
PRESO ATTO dell’aggiudicazione provvisoria presente nella piattaforma telematica TRASPARE
a favore della ditta COGIBIT S.R.L. con sede in Via Monasterolo n. 10 - Scarnafigi (CN);
ACCERTATO, sulla base del DGUE e delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte in data
11/05/2022, il possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionali di cui agli artt.
83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria e l’assenza dei motivi di esclusione
di cui all’art. 80;
PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta COGIBIT S.R.L. con sede in Via
Monasterolo n. 10 - Scarnafigi (CN), così come desumibile dal DURC con scadenza validità in data
14/06/2022;
CONSIDERATO che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficace ed
esecutiva ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli
sulla ditta aggiudicataria;

CONSIDERATO altresì che i prezzi e le condizioni appaiono congrui e vantaggiosi per
l’Amministrazione comunale;
RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare i lavori di manutenzione delle strade comunali
bitumate, in favore della COGIBIT S.R.L. con sede in Via Monasterolo n. 10 - Scarnafigi (CN) per
l’importo pari ad € 27.327,20 oltre € 675,00 di oneri per la sicurezza, per un totale di € 28.002,20
(IVA 22% esclusa);
RITENUTO di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della ditta
COGIBIT S.R.L. con sede in Via Monasterolo n. 10 - Scarnafigi (CN),
TENUTO CONTO che ai sensi del principio di competenza finanziaria potenziata enunciato
nell’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/11, il servizio diverrà esigibile nell’anno 2022;
PRECISATO che il presente atto determinativo equivale anche a determina a contrarre ai sensi del
disposto dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto i contenuti previsti sono tutti riportati nel
presente atto (fine che il contratto intende perseguire, oggetto del contratto, forma del contratto,
clausole ritenute essenziali, modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base);
CONSIDERATO che il codice CUP è il seguente: H17H22001360005;
CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: Z4136580C0;
PRESO ATTO della necessità di accertare in entrata la somma complessiva pari a € 25.000,00 al
capitolo 4050 “contributo ministero manutenzione straordinaria strade comunali, marciapiedi e
arredo urbano - art 1 c. 407 l. 234/2021”;
ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
DATO ATTO che il presente provvedimento comportando un impegno di spesa, viene oggi stesso
trasmesso al responsabile comunale del Servizio finanziario;
DETERMINA
PER QUANTO in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
− DI AFFIDARE i lavori edili per la manutenzione straordinaria delle strade comunali bitumate,
mediante affidamento diretto sulla piattaforma TRASPARE alla ditta COGIBIT S.R.L. con sede
in Via Monasterolo n. 10 - Scarnafigi (CN), per l’importo pari ad € 28.002,20 (IVA 22%
esclusa);
− DI ACCERTARE la somma pari a € 25.000,00, al capitolo 4050 “contributo ministero
manutenzione straordinaria strade comunali, marciapiedi e arredo urbano - art 1 c. 407 l.
234/2021” del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 – esercizio 2022 –
esigibilità anno 2022;
− DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 34.162,68 IVA 22% compresa, mediante
imputazione ai capitoli:

−

n. 3440 per l’importo di € 25.000,00 finanziato con il “contributo ministero manutenzione
straordinaria strade comunali, marciapiedi e arredo urbano - art 1 c. 407 l. 234/2021”;
− n. 3472 per l’importo di € 9.162,68, finanziato con proventi concessione edilizie accertati
con determina n. 175/2022,
del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 – esercizio 2022 – esigibilità
anno 2022;
− DI STABILIRE che ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali si specifica
quanto segue:
− con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: mantenere le strade
comunali bitumate in buono stato di conservazione;
− l’oggetto del contratto è: lavori edili per la manutenzione straordinaria delle strade comunali
bitumate;
− la modalità di scelta del contraente è la procedura in economia tramite affidamento diretto
(Art. 36 del D.Lgs. 50/2016);
− DI SUBORDINARE l’affidamento in oggetto all’impegno della ditta affidataria ad assumersi
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136
e s. m. e i.;
− DI LIQUIDARE la spesa, con successiva determinazione, e presentazione di fattura, atteso che
l’importo della spesa è determinato e l’intervento al quale imputarla indicato, dopo la verifica di
conformità ai sensi dell’art. 210 del D.P.R. 207/2011 ed in presenza di Documento Unico di
Regolarità Contributiva regolare;
− DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione:
− all’Albo Pretorio informatico del Comune di Vigone ai sensi dell’art. 32, comma 1, della
legge 18/06/2009, n. 69,
− sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23
del D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Firmato digitalmente
Geom. Mario DRUETTA

