CITTÀ DI VIGONE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
AREA TECNICA LL.PP
N. 522 DEL REG. GENERALE
N. 273 DELL’AREA
OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI 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 - ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA

L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di ottobre 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;
– 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;
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;
− 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;
− 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)”;
− la determina a contrarre n. 415 del 04/08/2022 per l’affidamento del lavoro in oggetto per un
importo di € 135.610,66 oltre € 5.807,02 per oneri per la sicurezza (IVA esclusa) 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 indagine di mercato/consultazione elenco operatori, nel

rispetto del criterio di rotazione e di dislocazione territoriale, da aggiudicare tramite il
criterio del prezzo più basso;
− lettera di invito del 10/08/2022, inviata tramite portale Mepa a n. 6 (sei) Ditte individuate
con la predetta modalità;
− il verbale di gara del Rup del 06/09/2022, dai quali risulta la proposta di aggiudicare
l’appalto a favore della ditta A.T.E. DI FALCO & C. SNC con sede in Bricherasio, Strada
Braide n. 8, P.IVA: 02362060010, che ha offerto un importo pari a € 128.195,64 (IVA
esclusa) di cui € 122.388,62 quale importo dei lavori ed € 5.807,02 quale importo per i costi
della sicurezza, con un ribasso pari a 9,75%;
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;
ACCERTATO, sulla base del DGUE sottoscritto in data 25/08/2022, 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, dal quale emerge che la
predetta ditta affidataria dei lavori in argomento è stata oggetto di controllo in ordine ai requisiti generali
di cui all’art. 80, in particolare:
- Casellario Annotazioni riservate Anac consultato in data 11 /08/2022;
- DURC con scadenza di validità prevista per la data del 22/11/2022;
- Carichi pendenti regolari al 06/10/2022;
- Casellario giudiziale; Regolarità imposte e tasse al 07/10/2022;
- Assenza di procedure fallimentari al 06/10/2022;
- Banda Dati Nazionale antimafia;
- Visura camerale e Visura storica, al 06/10/2022;
- Sanzioni amministrative dipendenti da reato al 10/10/2022;
PRECISATO, che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara e nel
Capitolato speciale d’appalto, e che il contratto di affidamento dell’appalto 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 non autenticata;
RITENUTO, per le ragioni espresse, di aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta A.T.E. DI FALCO &
C. SNC con sede in Bricherasio, Strada Braide n. 8, P.IVA: 02362060010, per il ribasso di 9,75% e
quindi importo pari a € 128.195,64 (IVA 10% esclusa) di cui € 122.388,62 quale importo dei lavori
ed € 5.807,02 quale importo per i costi della sicurezza e di procedere alla stipula del contratto;
DATO ATTO che l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e smi, secondo
cui l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro quattro mesi
dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP,
qualora il ritardo dipenda da questo;
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 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;
RITENUTO di perfezionare sul capitolo 3486 denominato “INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE
IN AMBITO EXTRAURBANO SULLA S.P. 148 - TRATTO VIGONE - VIRLE PIEMONTE”
all’interno di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 – esercizio 2022 – esigibilità anno 2022,
nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e
del D.Lgs. n. 126/2014, l’impegno di spesa a favore della ditta A.T.E. DI FALCO & C. SNC con sede
in Bricherasio, Strada Braide n. 8, P.IVA: 02362060010, per la somma pari a € 128.195,64 (IVA
esclusa) di cui € 122.388,62 quale importo dei lavori ed € 5.807,02 quale importo per i costi della
sicurezza per l’esercizio finanziario 2022, per l’affidamento del lavoro di pavimentazione in ambito
extraurbano sulla S.P. 148 (tratto Vigone-Virle Piemonte) mediante procedura negoziata e di
liquidare la predetta somma;
PRESO ATTO CHE l’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha
stabilito l’obbligo di pubblicare un avviso sui risultati della procedura espletata contenente anche
l’indicazione dei soggetti invitati;
DATO ATTO CHE per il presente appalto sono stato attribuiti i seguenti codici:
- CIG 9358245C11;
- CUP H17H21009000007;
CONSIDERATO CHE la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficacia 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;
DATO ATTO CHE secondo l’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020
“per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente e fino alla data del 31 luglio 2021: a) è sempre autorizzata la consegna
dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza
ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 80 del medesimo decreto legislativo;”
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;
VISTI

• il D.Lgs. n. 267/2000;
• la Legge n. 241/1990;
• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);
• il D.L. n. 18/2020 conv. con modif. in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia);
• il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020; (cd. Decreto Rilancio);
• il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
• il D.L.n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 (cd. Decreto Semplificazioni bis);
• la Legge n. 136/2010;
• il D.Lgs. n. 118/2011;
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 AGGIUDICARE i lavori di pavimentazione in ambito extraurbano sulla S.P. 148 (tratto
Vigone-Virle Piemonte) 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 per i motivi indicati in premessa, alla ditta A.T.E. DI FALCO & C. SNC con sede in
Bricherasio, Strada Braide n. 8, P.IVA: 02362060010, per il ribasso di 9,75 % e quindi per
l’importo di € 128.195,64 (IVA 10% esclusa) di cui € 122.388,62 quale importo dei lavori ed
€ 5.807,02 quale importo per i costi della sicurezza;
– DI IMPEGNARE e la spesa complessiva di € 141.015,20 IVA 10% compresa, al capitolo
3486, finanziato in parte con Contributo Città Metropolitana di Torino per interventi di
pavimentazione in ambito extraurbano sulla s.p. 148 - tratto Vigone – Virle Piemonte e in parte
con fondi propri comunali del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 –
esercizio 2022 – esigibilità anno 2022, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al
D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;
– 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;
– CHE per il presente appalto sono stato attribuiti i seguenti codici:
- CIG 9358245C11;
- CUP H17H21009000007;
– DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art.
5 della legge n. 37/2019, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono
effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei
lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti sono emessi contestualmente all’adozione

di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni
dall’adozione degli stessi. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità da parte
del Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e comunque
entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento
ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore e da inoltrare tramite sistema di
interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55. Il pagamento è
effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della
verifica di conformità;
– DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai
sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
– CHE il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
– CHE il Responsabile del procedimento nella persona di DRUETTA Mario 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 ed il soggetto aggiudicatario;
– 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

