
 

CITTÀ DI VIGONE  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA 

 
AREA TECNICA 

 
N. 361 DEL  REG. GENERALE 

N. 170 DELL’AREA  

 
OGGETTO:  LAVORI DI ADEGUAMENTO EDILIZIO PER INTEGRAZIONE NUO VI 

VOLUMI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CODICE CU P: 
H16E18000050001 - CODICE CIG: 802183105C- DETERMINA A 
CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI           

 
 
L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di settembre nel proprio ufficio; 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
 
Visti, relativamente alla competenza dei sottoscritti, gli articoli 46 e 47 del Regolamento comunale 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Vigone, l’art. 109, c. II, D.Lgs. 267/2000, nonché la 
determinazione sindacale n. 02 in data 16.05.2019 ad oggetto “Conferma dei Responsabili delle Aree e 
attribuzione delle relative posizioni organizzative”; 
 
Visto lo Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n. 73 del 20.12.1999, art. 60, relativamente agli atti 
di gestione amministrativa di competenza dei responsabili dei servizi;  
 
Dato atto che la presente determinazione è stata predisposta dal Responsabile del Servizio qui intestato, 
quale individuato con la già citata determinazione sindacale n. 02/2019, che svolge le funzioni di 
“Responsabile del procedimento” ex art. 47 c. 1 del “Regolamento” sopra citato;  
 
Visto 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 determine di competenza;  
 
Visto l’art. 183, c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e visto il D.Lgs. n. 118 del 23/11/2011; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
Richiamato l’art. 3 comma 2 del Regolamento di Contabilità del Comune di Vigone approvato con 
deliberazione Consiglio Comunale n. 45 del 29.11.2017, il quale prevede che “Per esigenze funzionali il 
Responsabile del Servizio Finanziario può delegare le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento 
temporaneo.”; 
 
Richiamata la nota prot. n. 7244 del 16/07/2019 ad oggetto: “Comunicazione delega allo svolgimento di 
funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo del Responsabile del Servizio Finanziario”; 
 



Visto il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021 approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2019;  
 
Richiamate le delibere: 
- C.C. n. 9 del 20/03/2019 ad oggetto: “Bilancio finanziario 2019-2021. Approvazione”; 
- C.C. n. 10 del 20/03/2019 ad oggetto: “Bilancio di Previsione Finanziario per il Triennio 2019/2021 - 
Prima Variazione - Modifica Piano Triennale Opere Pubbliche 2019/2021 ed Elenco Annuale 2019 – 
Approvazione”; 
- G.C. n. 39 del 08/04/2019 ad oggetto: “Approvazione seconda variazione di Bilancio triennio 2019/2021 - 
Variazione d'urgenza”; 
- C.C. n. 13 del 17.04.2019 ad oggetto: “Ratifica deliberazione G.C. n. 39 del 08 aprile 2019 avente ad 
oggetto: "Approvazione seconda variazione di Bilancio triennio 2019/2021 - Variazione d'urgenza"”; 
- C.C. n. 28 del 23.07.2019 ad oggetto: “bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 - 
assestamento generale - terza variazione con applicazione avanzo di amministrazione; 
- G.C. n. 91 del 22/08/2019 ad oggetto: “Bilancio di Previsione Finanziario per il Triennio 2019/2021 - 
quarta variazione - Modifica Piano Triennale Opere Pubbliche 2019/2021 ed Elenco Annuale 2019 - 
Approvazione - Variazione d'urgenza”; 
 
Premesso che in riferimento ai lavori di adeguamento edilizio per integrazione con nuovi volumi del 
fabbricato comunale ospitante la scuola secondaria di primo grado in via Don Milani 2: 
 
- in data 27/12/2017, con determinazione del Responsabile del servizio LL.PP. n. 579, veniva affidato al 
Dott. Ing. Valter Ripamonti, con studio sito in Pinerolo Via Tessore 25, l’incarico professionale per 
la progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 
 
- in data 05.06.2018, con deliberazione della Giunta Comunale n. 62, veniva approvato il Progetto 
definitivo/esecutivo dei “LAVORI DI ADEGUAMENTO EDILIZIO PER INTEGRAZIONE NUOVI 
VOLUMI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO” – redatto dal Dott. Ing. Valter RIPAMONTI - 
dell’importo di complessivi € 910.000,00, ai fini della presentazione del progetto per la richiesta di 
contributo tramite il Bando Programmazione Triennale 2018-19-20 Edilizia Scolastica - ANNUALITA’ 
2018”; 
 
Dato atto che il quadro economico approvato dei lavori in oggetto risulta il seguente: 
 

N.ro 
               Quantità   

Totale                 Parziali  Totali  Importo         Descrizione dei lavori  manodopera           
(€)                   (€)                    

                    

 Riepilogo:      
 Totale opere edili   544 857,71 355 600,52

 Totale impianto elettrico   55 388,32  
 Impianti meccanici:     
 Centrale termica  32 375,26   
 Impianto termico con pavimento radiante  35 397,66   
 Rete idrico sanitario  13 568,58   
 Rete gas di alimentazione nuova C.T.  1 801,96   
 Integrazione rete antincendio  1 294,28   
 Impianto ventilazione meccanica  10 266,03   
 Rimozione impianti esistenti e assistenze  2 360,88

97 064,65 4 802,70 Totole impianti meccanici   

 Totale lavori    697 310,68 360 403,22

 Importo forniture   336 907,46  
 Importo mandopera   360 403,22  
 Importo totale    697 310,68  
 Oneri specifici per la sicurezza   31 000,00  
 Totale o pere   728 310,68  
 Calcolo  costo  manodopera  al  netto  

delle      
 spese generali e utile d'impresa      

 Importo manodopera   360 403,22  
 Spese generali e utile d'impresa (24,30%)   87 577,98  
 Costo  manodopera  al  netto  delle  

spese    
272 825,24

 
 generali e utile d'impresa     



 Riepilogo di spesa:      
 A) Opere in appalto soggette a ribasso 

d'asta:       

 Comprensive di manodopera al netto delle 
spese     

 generali e utile di impresa paria euro:   697 310,68  
 272 825,24              

 B) Opere in appalto non  soggette a 
ribasso      

                    

 d'asta:       

 Oneri specifici per la sicurezza   31 000,00  
 

A) + B) IMPORTO TOTALE OPERE  
    

   728 310,68  

 Somme a disposizione 
dell'Amministrazione:     

 I.V.A. 10% su opere in appalto   72 831,07  

 Spese tecniche di progettazione, direzione 
lavori     

 
e contabilità, coordinamento della 
sicurezza in     

 
fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori,     

 
pratica  catastale  di  aggiornamento 
complesso     

 scolastico, compreso C.N.P.A.I.A. 4%   84 700,00  

 I.V.A. 22% su spese tecniche   18 634,00  
 Spese tecniche per  redazione di certificato 

di     
 collaudo statico compresa I.V.A. 22%   2 600,00  

 Indennità per il Responsabile del 
Procedimento e     

 arrotondamenti   2 924,25  

 Totale    910 000,00  
                    

 
 
Vista la nota della Regione Piemonte prot. n. 52584 del 19.11.2018 PROGRAMMAZIONE 2018-2020 
EDILIZIA SCOLASTICA – Comunicazione n. 1 - Interventi inseriti nel piano annuale 2018 - 
COMUNICAZIONE BENEFICIARI 2018 – dalla quale si evince che la proposta progettuale presentata dal 
Comune di Vigone risulta finanziabile nel piano annuale 2018; 
 
Vista la nota della Regione Piemonte prot. 20216 del 16.4.2019 relativa alla registrazione del decreto n. 87 
del 01/02/2019 che autorizza le Regioni alla stipula del mutuo, assicura la copertura finanziaria e impone di 
aggiudicare l’appalto entro 180 giorni dalla pubblicazione in G.U. del decreto 87 del 01/02/2019, ossia entro 
il 02/11/2019; 
 
Richiamata la lettera c bis), del secondo comma, dell’art. 36, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
Considerato che nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 
50 e sue successive modifiche ed integrazioni appare imprescindibile in quanto la procedura, mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ivi delineata è l’unica in grado di 
assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche previste; 
 
Rilevato che l’importo dell’appalto è maggiore di € 350.000,00 e minore di € 1.000.000,00 e pertanto si 
ritiene necessario procedere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con la 
scelta di almeno quindici operatori a cui richiedere il preventivo per affidare l’incarico in argomento; 
 
Dato atto che in data 18.12.2018, con determinazione n. 486, veniva affidato alla ditta L&G SOLUTION 
s.r.l., con sede in Via Angelo Fraccacreta n. 100, 71121 Foggia (CN), l’incarico per la fornitura, installazione 
e gestione di una piattaforma di negoziazione on – line per l’approvvigionamento di forniture, servizi e lavori 
denominata “TRASPARE”, attualmente in funzione con idoneo albo dei fornitori; 
 
Dato atto che dal suddetto albo fornitori saranno scelti almeno quindici operatori economici che verranno 
mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte; 
 
Considerato che l’appalto sarà aggiudicato a corpo sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del sesto comma, dell’art. 95, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive 
modifiche ed integrazioni; 



 
Visto il secondo comma, dell’art. 32, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche 
ed integrazioni che recita: “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. Nella 
procedura 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”; 
analogamente recita l’art. 192, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed 
integrazioni: “Stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile 
del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 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.”; 
 
Dato atto che: 
 
- con il contratto previsto si intende perseguire lo scopo di procedere all’affidamento dell’incarico per 
l’esecuzione dei lavori in argomento; 
- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa; 
- l’importo della somma a base di gara è pari ad € 697.310,68 oltre ad € 31.000,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso; 
- all’appalto si procederà con affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi del sesto comma, dell’art. 95, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Considerato che, ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 266/2005 e della deliberazione dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) del 05/03/2014, le stazioni 
appaltanti, nonché gli operatori economici che intendono partecipare a gare d'appalto, sono tenuti a versare 
un contributo all'Autorità sopra indicata, ai fini della copertura dei costi relativi al funzionamento della 
suddetta Autorità; 
 
Considerato che l'ammontare di tale contributo viene fissato dall’A.N.AC. in relazione all'importo posto a 
base di gara e che tale contributo deve essere pagato entro il termine di scadenza del MAV emesso dalla 
suddetta Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle 
contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo; 
 
Visti gli schemi degli atti di gara all’uopo predisposti, allegati al presente atto quali parti integranti e 
sostanziali, consistenti in: 
 

• lettera di invito; 
• disciplinare di gara; 
• allegato “A” – modello di istanza di partecipazione; 
• allegato “A1” - modello di dichiarazione per l’operatore economico ausiliario; 
• allegato “A2” - modello di dichiarazione di impegno a costituire raggruppamento 

temporaneo di imprese / consorzio; 
• allegato B - offerta economica; 
• Documento di Gara Unico Europeo; 
• attestato di presa visione dei luoghi. 

 
Ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione; 

Accertata la regolarità dell’intero procedimento; 

DETERMINA 
 
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo; 
 
2. Di indire una procedura di affidamento ai sensi della lettera c bis), del secondo comma, dell’art. 36, del 
Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, per l’affidamento 



dell’esecuzione dei lavori di adeguamento edilizio per integrazione con nuovi volumi del fabbricato 
comunale ospitante la scuola secondaria di primo grado in Via Don Milani 2; 
 
3. Di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre, ai sensi dell’art. 192, del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 32, comma 2, del Decreto 
Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e che il fine, l’oggetto e la forma 
sono quelle indicate in premessa che si considerano qui riportate. 
 

4. Di dare atto che per il lavoro di cui in oggetto, il Codice CUP è H16E18000050001 e il Codice CIG è 
802183105C; 

5. Nei tempi e con le modalità previsti dalla sopra richiamata deliberazione dell’autorità di vigilanza e delle 
relative istruzioni, verrà dato corso al versamento della contribuzione dovuta; 
 
6. Di dare atto che l’intervento comprendente i lavori in oggetto è finanziato per € 819.000,00 con contributo 
art. 1 c. 853 Legge n. 205/2017 e con € 91.000,00 con fondi propri comunali e trova copertura finanziaria 
all’intervento 3148 denominato “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA”, del bilancio 
2019; 
 
7. Di approvare gli atti di gara all’uopo predisposti, allegati al presente atto quali parti integranti e 
sostanziali: 
 

• lettera di invito; 
• disciplinare di gara; 
• allegato “A” – modello di istanza di partecipazione; 
• allegato “A1” - modello di dichiarazione per l’operatore economico ausiliario; 
• allegato “A2” - modello di dichiarazione di impegno a costituire raggruppamento 

temporaneo di imprese / consorzio; 
• allegato B - offerta economica; 
• Documento di Gara Unico Europeo; 
• attestato di presa visione dei luoghi. 

 
8. Di proseguire con la procedura di gara, mediante invito a presentare offerta ad almeno quindici operatori 
economici come sopra individuati; 
 
9. Di dare atto che il sottoscritto, DRUETTA Mario, svolge il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento 
in oggetto ai sensi dell’art. 31, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed 
integrazioni, come da delibera della Giunta Comunale n. 96 in data 05/09/2019; 
 
10. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line sul sito web 
istituzionale del Comune di Vigone (art. 32, c. 1, della L. n° 69 del 18.06.2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Firmato digitalmente 

Geom. Mario DRUETTA 
 
 
 

 
 
 
 
  
 


