CITTÀ DI VIGONE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
AREA TECNICA LL.PP
N. 415 DEL REG. GENERALE
N. 202 DELL’AREA
OGGETTO: LAVORI DI INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE IN AMBITO
EXTRAURBANO SULLA S.P. 148 (TRATTO VIGONE-VIRLE P.TE)
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1,
COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020
MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021- CODICE
CUP: H17H21009000007 - CODICE CIG: 9358245C11- DETERMINA A
CONTRARRE

L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di agosto 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;

– il Decreto del Sindaco n. 6 del 20.07.2022 con il quale sono stati prorogati, fino al 31.10.2022
gli incarichi di conferimento delle funzioni di Responsabili di Area;
– 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;
RICHIAMATE:
− la nota della Città metropolitana di Torino ns. prot. 0011044 del 09/11/2021 Tit. VI Cl. 5
Fasc. 22 con la quale viene data la comunicazione di assegnazione di un contributo per
“Interventi di pavimentazione in ambito extraurbano sulla S.P. 148 (tratto Vigone-Virle
Piemonte)” pari ad € 164.320,26;
− la delibera della Giunta Comunale n. 123 del 11/11/2021 con la quale si è provveduto ad
approvare la bozza della convenzione tra la Città metropolitana di Torino e il Comune di
Vigone per la realizzazione di opere di “Interventi di pavimentazione in ambito extraurbano
sulla S.P. 148 (tratto Vigone – Virle Piemonte)” nel territorio di competenza del Comune di
Vigone finalizzato alla regolazione dei rapporti ed impegni reciproci fra le parti;
− la determina del Responsabile dell’area tecnica Servizio LL.PP. n. 691 del 13/12/2021 di
affidamento del servizio di progettazione definitiva/esecutiva per i lavori di “Interventi di
pavimentazione in ambito extraurbano sulla S.P. 148 (tratto Vigone - Virle Piemonte)” al
professionista GALLO Ing. Alberto, corrente in Via Torino 6, Vigone, C.F/P.IVA
85003470011;
RICHIAMATA la lettera di consegna del progetto definitivo-esecutivo a firma dell’Ing. GALLO
Alberto, prot. n. 0006989 del 30/06/2022, con allegata la seguente documentazione:
- Tav. 1
Estratti urbanistici;
- Tav. 2
Stato attuale e progetto;
- Elab. 1
Relazione generale;
- Elab. 2
Documentazione fotografica;
- Elab. 3
Cronoprogramma;
- Elab. 4
Quadro economico di progetto;
- Elab. 5
Computo metrico estimativo dei lavori;
- Elab. 6
Computo metrico estimativo della sicurezza;
- Elab. 7
Elenco prezzi unitari delle lavorazioni ed analisi prezzi;
- Elab. 8
Elenco prezzi unitari della sicurezza;
- Elab. 9
Incidenza della manodopera;

-

Elab. 10
Elab. 11
Elab. 12
Elab. 13

Piano di sicurezza e coordinamento;
Piano di manutenzione;
Schema di contratto;
Capitolato speciale d'appalto;

e che presenta il seguente quadro economico:
A

Lavori a base d'asta
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6

B

lavori a corpo
lavori a misura
di cui oneri per la manodopera
di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
importo totale dei lavori (A.1+A.2)
lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso (A.5-A.4)

€.
€.
€.
€.
€.
€.

0,00
141.417,68
36.155,26
5.807,02
141.417,68
135.610,66

€.
€.

0,00
0,00

€.

3.150,00

€.

4.242,53

€.
€.
€.
€.

4.888,00
0,00
14.141,77
1.768,36

€.
€.
€.

353,54
38,12
28.582,32

€.

170.000,00

Somme a disposizione dell'amministrazione
B.1
B.2

B.4
B.5

B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11

lavori e forniture in economia (iva inclusa)
frazionamenti per espropri (IVA inclusa)
B.3
picchettamento topografico del sedime stradale
(CNG inclusa)
accordo bonario, art. 12 DPR 207/2010 (3% di A.5)
(IVA inclusa)
spese tecniche di progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione (CNPAIALP inclusa)
spese per pubblicità ed autorità di vigilanza (IVA inclusa)
IVA sui lavori (10% di A.5)
IVA sulle spese tecniche (22% di B.3 e B.5)
competenze al R.U.P. per incentivo alla progettazione
(0,25% di A.5)
Imprevisti ed arrotondamenti
totale somme a disposizione (somma tot. B)

Totale intervento da finanziare (A.5+B.11)

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 30/06/2022, con la quale si
approvava il progetto definitivo – esecutivo, a firma del Dott. Ing. GALLO Alberto, per i lavori di
“Interventi di pavimentazione in ambito extraurbano sulla S.P. 148 (tratto Vigone - Virle
Piemonte)”;
POSTO che:
- l’opera in questione, il cui ammontare è stato stimato per euro € 170.000,00, è stata inserita nel
Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il presente progetto relativo ai lavori di “Interventi di pavimentazione in ambito extraurbano sulla
S.P. 148 (tratto Vigone - Virle Piemonte)” è finanziato per la somma di € 164.320,26 tramite
contributo della Città metropolitana di Torino e la restante somma di € 5.679,74 è cofinanziata con
fondi propri comunali;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del

Procedimento è il Geom. Mario Druetta e che lo stesso non si trova in situazione di conflitto di
interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione, ai sensi degli artt. 6 bis della
Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che si intende procedere all’affidamento del lavoro in oggetto per un importo di €
141.417,68 (IVA 10% esclusa) di cui € 5.807,02 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in
Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, previa individuazione di
almeno cinque operatori mediante consultazione elenco operatori, sul portale telematico MEPA, nel
rispetto del criterio di rotazione e di dislocazione territoriale, da aggiudicare tramite il criterio
dell’offerta del prezzo più basso;
VERIFICATO che alla data di adozione del presente provvedimento:
- è possibile precedere mediante MEPA in quanto i lavori di cui in oggetto risultano presenti nel
Bando OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane;
DATO ATTO che:
- in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L.
n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 ha stabilito:
- art. 1, comma 1: l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire
entro 4 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità
erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo;
- l’art. 1, comma 4 ha escluso, fino al 31.06.2023, la possibilità di richiedere, per gli affidamenti di
cui all’art. 1 del citato D.L., della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo
che, in considerazione della tipologia e specificità della procedura, ricorrano particolari esigenze
che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante dovrà indicare nell’avviso di indizione
della gara o in altro atto equivalente e che, se richiesta, l’ammontare è dimezzato rispetto a quello
previsto dall’art. 93;
PRESO ATTO che per l’appalto di cui in oggetto:
- il Codice CUP è H17H21009000007;
- il Codice CIG è 9358245C11;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: interventi di
pavimentazione in ambito extraurbano sulla S.P. 148 (tratto Vigone - Virle Piemonte);
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo, Capitolato
speciale d’appalto;
• la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.
b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n.
108/2021;
• il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di
cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata autenticata;
PRESO ATTO che l’IVA è al 10% in quanto trattasi di opere di urbanizzazione primaria;

RITENUTO di dare atto che, in caso di inerzia del RUP, il soggetto titolare del potere sostitutivo,
ai sensi dell’art. 2 comma 9bis Legge n. 241/1990 e art. 50 Legge n. 108/2021, è la dott.ssa Filliol
Laura in qualità di Segretario Comunale;
VISTI
• il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 e smi;
• il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e smi;
• la Legge n. 241/1990;
• la Legge n. 136/2010;
• il D.Lgs. n. 118/2011;
DETERMINA
PER QUANTO tutto espresso in premessa da considerarsi parte integrante della presente
determinazione:
− DI PROCEDERE con procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n.
76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021,
previa individuazione di almeno cinque operatori mediante consultazione elenco operatori,
sul portale telematico MEPA, nel rispetto del criterio di rotazione e di dislocazione
territoriale, da aggiudicare tramite il criterio dell’offerta del prezzo più basso per i lavori
“Interventi di pavimentazione in ambito extraurbano sulla S.P. 148 (tratto Vigone - Virle
Piemonte)”, per l’importo complessivo dei lavori di € 141.417,68 (euro
centoquarantunomilaquattrocentodiciassette/68) (IVA esclusa) di cui € 5.807,02 (euro
cinquemilaottocentosette/02) quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;
− DI DARE ATTO che l’opera in questione, è stata prevista nel Programma triennale dei
lavori pubblici 2022/2024 di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016;
− DI DARE ATTO che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n.
120/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n.
108/2021 ha stabilito:
- art. 1, comma 1: l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve
avvenire entro 4 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena la
responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo;
- art. 1, comma 4: fino al 31.06.2023, è esclusa la richiesta, per gli affidamenti di cui all’art.
1 del citato D.L. n. 76/2020 e smi, della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n.
50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della procedura, ricorrano
particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante dovrà
indicare nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente e che, se richiesta,
l’ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93;
− DI STABILIRE che si procederà all’affidamento anche in caso di un unico preventivo
valido e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all’affidamento se
nessun preventivo risultasse conveniente o idoneo in relazione all’oggetto del contratto;
− DI DARE ATTO che dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: interventi di

•
•

•

pavimentazione in ambito extraurbano sulla S.P. 148 (tratto Vigone - Virle Piemonte);
le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo, Capitolato
speciale d’appalto;
la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma
2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021
conv. in Legge n. 108/2021;
il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le
modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata
autenticata;

− DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento è il Geom. Mario Druetta e che lo stesso non si trova in situazione di conflitto
di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione, ai sensi degli artt. 6
bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
− DI DARE ATTO che, in caso di inerzia del RUP, il soggetto titolare del potere sostitutivo,
ai sensi dell’art. 2 comma 9bis Legge n. 241/1990, è la dott.ssa Filliol Laura in qualità di
Segretario Comunale;
− DI DARE ATTO che l’IVA è al 10% in quanto trattasi di opere di urbanizzazione primaria
ed il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dell’appalto verrà effettuato nel rispetto del
D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge n. 136/2010;
− DI DARE ATTO che il presente progetto relativo ai lavori di “Interventi di pavimentazione
in ambito extraurbano sulla S.P. 148 (tratto Vigone - Virle Piemonte)” è finanziato per la
somma di € 164.320,26 tramite contributo della Città metropolitana di Torino e la restante
somma di € 5.679,74 è cofinanziata con fondi propri comunali;
− DI DARE ATTO che per l’appalto di cui in oggetto:
- il Codice CUP è H17H21009000007;
- il Codice CIG è 9358245C11;
− DI DARE ATTO che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati,
oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Vigone, nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del
D.Lgs. n. 50/2016;
− DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Torino
nei termini e modalità previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Firmato digitalmente
Geom. Mario DRUETTA

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Vigone, li ________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

