COPIA ALBO

COMUNE DI BROSSASCO
- PROVINCIA DI CUNEO P.zza Costanzo Chiari, 15 – 12020 BROSSASCO (CN)
Tel. 0175/68.103 – Fax: 0175/68.388 – P.IVA/C.F.:00523760049

SERVIZIO TECNICO
ATTO DI DETERMINAZIONE
N. 39/2019

OGGETTO:

Brossasco li, 22/05/2019

LAVORI DI "L.R. 14/04/2017 N. 6 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ALLA VIABILITA' COMUNALE"
(CIG: 7856937585 - CUP: B27H18004160006)
Aggiudicazione definitiva lavori

Il sottoscritto RIBODETTI Patrick in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, in
esecuzione del Decreto Sindacale prot. n. 4334 del 19/12/2018 con il quale gli è stata conferita la
responsabilità del Servizio Tecnico per l’anno 2019;
Richiamate:
-la Delibera G.C. n. 118 del 19/12/2018 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di responsabilità dei
servizi per l’anno 2018;
-la Delibera C.C. n. 10 del 22/02/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021
redatto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;
-la Delibera C.C. n. 15 del 17/05/2019 con la quale è stata approvata la Variazione al Bilancio di Previsione
2019/2021 (art. 175 c. 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267);
Premesso che:
-la Regione Piemonte con nota prot. N. 36423/a18.02a del 06/08/2018, acclarata al n. 2757 del ns. Protocollo
generale in data 07/08/2018 ha comunicato che relativamente alle graduatorie della L.R. 6/2017 tutti i
contributi in lista d’attesa in possesso del punteggio “5”, sono stati inseriti nell’elenco degli interventi
finanziabili nel corrente anno, tra i quali rientrano anche i lavori di “Manutenzione straordinaria alla viabilità
comunale” così come richiesti dal Comune di Brossasco, oggetto di un contributo di € 45.000,00 oltre al
cofinanziamento comunale di € 5.000,00;
-con delibera G.C. n. 93 del 03/10/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivoesecutivo dei lavori di “L.R. 14.04.2017 n. 6 - Manutenzione straordinaria alla viabilità comunale” così come
predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, nell’importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 40.293,02 per
lavori a base d’asta, comprensivi di € 8.568,64 per manodopera ed € 521,23 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso ed € 9.706,98 per somme a disposizione dell’amministrazione;
Considerato che con Determina a contrarre n. 27/UT del 10/04/2019 si è dato atto che la procedura di
aggiudicazione dei lavori di “L.R. 14.04.2017 n. 6 - Manutenzione straordinaria alla viabilità comunale” si
sarebbe svolta elettronicamente secondo la regolamentazione del sistema MEPA e contestualmente
all’approvazione della lettera d’invito e degli allegati predisposti;

Dato atto che:
- in data 10/04/2019 si è provveduto ad espletare la procedura di invito sul sistema mepa con la creazione
di RDO n. 2274939;
- in data 30/04/2019 si sono svolte le operazioni di gara mediante apertura dei plichi e delle offerte
economiche con procedura informatica R.D.O. n. 2274939 su MEPA;
- stante il numero delle offerte trasmesse non si è provveduto al calcolo dell’anomalia ai sensi art. 97
comma 2° lett. b D.Lgs 50/2016;
- in base alla classificata stilata dalla piattaforma M.E.P.A. è risultata aggiudicataria provvisoria la ditta
COSTRADE s.r.l. con sede in Regione Paschere n. 33 - 12037 – Saluzzo (CN) con la percentuale di
ribasso offerta pari all’ 1,16%, per un importo dei lavori di €. 39.310,44 al netto del ribasso d’asta, oltre a
€. 521,23 per oneri sicurezza cantieri e così complessivamente per € 39.831,67, oltre IVA dovuta nelle
forme di legge;
- sono stati eseguiti i controlli in merito ai requisiti di ordine generale e tecnico economici, con apposita
procedura di AVCpass e con richiesta dei carichi pendenti, che sono risultati positivi;
RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di “L.R. 14.04.2017 n. 6 Manutenzione straordinaria alla viabilità comunale” in favore della ditta COSTRADE s.r.l. con sede in
Regione Paschere n. 33 - 12037 – Saluzzo (CN) con la percentuale di ribasso offerta pari all’ 1,16%, per un
importo dei lavori di €. 39.310,44 al netto del ribasso d’asta, oltre a €. 521,23 per oneri sicurezza cantieri e
così complessivamente per € 39.831,67, oltre IVA dovuta nelle forme di legge;
DATO ATTO CHE l’importo di aggiudicazione pari a € 39.831,67 + IVA 22% corrispondente pari a
€ 8.762,97 e così complessivamente per € 48.594,64 (IVA compresa) trova copertura finanziaria sul bilancio
del corrente esercizio finanziario con imputazione alla Missione 10, Programma 05, Titolo 2, Macro
Aggregato 202, Conto P.F. U.2.02.01.09.012, capitolo 8230/1510/1 RP “Lavori di realizzazione e
manutenzione straordinaria strade e piazze” (Codice Siope: 2020109012), a valere sull’impegno n. 510/2018;
RICONOSCIUTA la necessità di dare avvio, con urgenza, all’esecuzione delle opere in progetto al fine di
poter realizzare le asfaltature oggetto d’intervento prima della stagione estivo-turistica, garantendo pertanto
l’incolumità degli utenti delle suddette strade e di rispettare la tempistica stabilita dalla Regione Piemonte
concessionaria del contributo;
SI RITIENE necessario dare mandato al Direttore dei Lavori di procedere alla consegna dei lavori di
“L.R. 14.04.2017 n. 6 - Manutenzione straordinaria alla viabilità comunale” in favore della ditta
COSTRADE s.r.l. con sede in Regione Paschere n. 33 - 12037 – Saluzzo (CN) sotto riserva di legge;
Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio ai sensi del
D.Lgs. 267/2000;
Visto il nuovo codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017,
dal Dec.Leg. 18/04/2019 n. 32 e dalla Legge 03/05/2019 n. 37;
Visto il regolamento applicativo di cui al d.p.r. 207/2010 e s.m.i., per quanto vigente ed applicabile;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione tecnica mediante apposito parere di regolarità tecnica
espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come
introdotto dall’art. 3 c. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;
Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall’art. 3 c. 5 del
D.L. 10.10.2012 n. 174;

DETERMINA
1) Di approvare, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la medesima parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2) DI AGGIUDICARE in via definitiva i lavori di “L.R. 14.04.2017 n. 6 - Manutenzione straordinaria alla
viabilità comunale” in favore della ditta COSTRADE s.r.l. con sede in Regione Paschere n. 33 - 12037 –
Saluzzo (CN) con la percentuale di ribasso offerta pari all’ 1,16%, per un importo dei lavori di €.
39.310,44 al netto del ribasso d’asta, oltre a €. 521,23 per oneri sicurezza cantieri e così
complessivamente per € 39.831,67, oltre IVA dovuta nelle forme di legge;
3) DI DARE ATTO CHE l’importo di aggiudicazione pari a € 39.831,67 + IVA 22% corrispondente pari a
€ 8.762,97 e così complessivamente per € 48.594,64 (IVA compresa) trova copertura finanziaria sul
bilancio del corrente esercizio finanziario con imputazione alla Missione 10, Programma 05, Titolo 2,
Macro Aggregato 202, Conto P.F. U.2.02.01.09.012, capitolo 8230/1510/1 RP “Lavori di realizzazione e
manutenzione straordinaria strade e piazze” (Codice Siope: 2020109012), a valere sull’impegno n.
510/2018;
4) Di stabilire, per le motivazioni in premessa citate, di dare avvio, con urgenza, all’esecuzione delle opere
in progetto e pertanto di dare mandato al Direttore dei Lavori procedere alla consegna dei lavori di “L.R.
14.04.2017 n. 6 - Manutenzione straordinaria alla viabilità comunale” in favore della ditta COSTRADE
s.r.l. con sede in Regione Paschere n. 33 - 12037 – Saluzzo (CN) sotto riserva di legge;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO COMUNALE
F.to: RIBODETTI Patrick

SERVIZIO TECNICO
Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000
come introdotto dall’art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Brossasco, li 22/05/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO COMUNALE
F.to: RIBODETTI Patrick

UFFICIO RAGIONERIA
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000.
Brossasco, li 22/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: BONO Dr Roberto

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come
introdotto dall’art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.
Brossasco, li 22/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: BONO Dr Roberto

UFFICIO SEGRETERIA
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del
Comune per 15 giorni consecutivi dal 22/05/2019 al 22/05/2019
OPPOSIZIONI: ______________________________________________________________
Brossasco, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: TADDEO Dr. Giuseppe

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Brossasco, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
TADDEO Dr. Giuseppe

