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. 41/2019

OGGETTO:

Brossasco li, 24/05/2019

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO ED AREA
URBANA: LOTTO 1 - RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE URBANISTICA
TRATTO VIA PROVINCIALE E VIA ROMA" - COMUNE DI BROSSASCO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CUP: B27H18001440004 - CIG: 7734602B7A
(Accordo quadro/convenzione) - CIG: 7918888919 (Derivato da Accordo
quadro/Convenzione)

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);
VISTA la determina del responsabile del servizio tecnico n. 50 del 04/06/2018 con la quale è stato
affidato all'Arch. Allasia Roberta con studio tecnico con sede in Via Roma n. 48 a Fossano (CN), l’incarico
relativo alle prestazioni professionali attinenti la progettazione e la direzione lavori dell'intervento di
"Riqualificazione e valorizzazione centro storico ed area urbana: LOTTO 1 - Intervento di riqualificazione e
sistemazione urbanistica tratto Via Provinciale e Via Roma",
VISTA la delibera G.C. n. 92 del 03/10/2018 è stata approvato il progetto esecutivo dei lavori di
"Riqualificazione e valorizzazione centro storico ed area urbana: LOTTO 1 - Intervento di riqualificazione e
sistemazione urbanistica tratto Via Provinciale e Via Roma " aventi un importo complessivo di € 110.000,00
di cui € 85.202,73 per lavori a base d’asta, comprensivo di € 2.881,25 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso e € 24.797,27 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
ATTESO che con delibera G.C. n. 59 del 27/06/2018 di approvazione del progetto definitivo dei lavori di
"Riqualificazione e valorizzazione centro storico ed area urbana: LOTTO 1 - Intervento di riqualificazione e
sistemazione urbanistica tratto Via Provinciale e Via Roma" è stato individuato quale Responsabile Unico
del Procedimento l’Arch. Giusiano Elisa, in qualità di dipendente dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Brossasco, che presenta i requisiti di capacità e professionalità necessari per l’espletamento del citato
incarico;

VISTA la determina del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Brossasco n.121/UT del
10/12/2018 con la quale è stata approvata l’autorizzazione a contrarre e contestualmente è stato dato mandato
alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Valle Varaita per l’espletamento della gara,
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, di affidamento dei lavori di
“Riqualificazione e valorizzazione centro storico ed area urbana: LOTTO 1 - Intervento di riqualificazione e
sistemazione urbanistica tratto Via Provinciale e Via Roma”;
PRESO ATTO CHE:
a) con determina del responsabile del servizio tecnico Centrale Unica di committenza Unione montana Valle
Varaita n. 25 del 11/02/2019 è stato approvato il verbale di sorteggio delle ditte invitate alla procedura di
gara svoltosi in data 15/01/2019, oltre il disciplinare d gara - condizioni particolari di RDO e relativi
allegati predisposti dai competenti uffici relativamente ai lavori in oggetto indicati;
b) in data 26/02/2019 si sono svolte le operazioni di gara mediante apertura dei plichi e delle offerte
economiche mediante procedura informatica R.D.O. n. 2221424 su MEPA;
c) in base alla classificata stilata dalla piattaforma M.E.P.A., a seguito del calcolo dell’anomalia, è risultata
aggiudicataria provvisoria la ditta BUA COSTRUZIONI di Bua Geom. Antonino srl, con sede in Via
Carlo Alberto n. 58 a San Benigno Canavese (TO) nell’importo netto di €. 59.872,06 per lavori ed €.
2.881,25 per oneri sicurezza cantieri, per un importo complessivo di € 62.753,31 oltre IVA dovuta nelle
forme di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 27,27043%;
d) il sistema, nell’ambito procedurale, ha provveduto al calcolo dell’anomalia ai sensi art. 97 comma 2° lett.
a D.Lgs 50/2016 e di conseguenza si è proceduto alla richiesta, alla ditta prima in graduatoria, di idonee
giustificazioni propedeutiche alla verifica della congruità dell’offerta in quanto la medesima supera la
soglia di anomalia determinata;
e) la ditta BUA COSTRUZIONI di Bua Geom. Antonino srl, con sede in Via Carlo Alberto n. 58 a San
Benigno Canavese (TO) in data 15/03/2019 ha presentato la documentazione per la verifica dell’anomalia
dell’offerta presentata, acclarata al protocollo dell’Unione Montana Valle Varaita al n. 0001101 del
15/03/2019;
f) A seguito di valutazione della documentazione presentata si è ritenuto che le giustificazioni prodotte dalla
ditta BUA COSTRUZIONI di Bua Geom. Antonino srl, con sede in Via Carlo Alberto n. 58 a San
Benigno Canavese (TO), siano sufficienti a dimostrare la NON anomalia dell’offerta presentata e che
pertanto non risulta necessario acquisire ulteriore chiarimento e/o precisazione per la giustificazione
dell’offerta in esame;
g) con determina del Responsabile della centrale unica di committenza Unione Montana Valle Varaita
n. 125 CC del 20/05/2019 è stata approvata l’aggiudicazione provvisoria dei lavori in capo alla ditta BUA
COSTRUZIONI di Bua Geom. Antonino srl, con sede in Via Carlo Alberto n. 58 a San Benigno
Canavese (TO) nell’importo netto di €. 59.872,06 per lavori ed €. 2.881,25 per oneri sicurezza per un
importo complessivo di € 62.753,31, oltre IVA dovuta nelle forme di legge, corrispondente ad un ribasso
percentuale del 27,27043% sull’importo soggetto a ribasso;
h) 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 “Riqualificazione e
valorizzazione centro storico ed area urbana: LOTTO 1 - Intervento di riqualificazione e sistemazione
urbanistica tratto Via Provinciale e Via Roma” in favore della ditta BUA COSTRUZIONI di Bua Geom.
Antonino srl, con sede in Via Carlo Alberto n. 58 a San Benigno Canavese (TO) nell’importo netto di
€. 59.872,06 per lavori ed €. 2.881,25 per oneri sicurezza per un importo complessivo di € 62.753,31, oltre
IVA dovuta nelle forme di legge;
DATO ATTO CHE l’importo di aggiudicazione pari a € 62.753,31 + IVA 10% corrispondente pari a
€ 6.275,33 e così complessivamente per € 69.028,64 (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 8230/1496/99 “Intervento di riqualificazione e
sistemazione urbanistica tratto Via Provinciale e Via Roma” (Codice Siope: 2020109012), a valere
sull’impegno n. 170/2019;
RICONOSCIUTA la necessità di dare avvio, con urgenza, all’esecuzione delle opere in progetto;

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 “Riqualificazione e valorizzazione centro storico ed area
urbana: LOTTO 1 - Intervento di riqualificazione e sistemazione urbanistica tratto Via Provinciale e Via
Roma” alla ditta BUA COSTRUZIONI di Bua Geom. Antonino srl, con sede in Via Carlo Alberto n. 58 a
San Benigno Canavese (TO) nell’importo netto di €. 59.872,06 per lavori ed €. 2.881,25 per oneri
sicurezza per un importo complessivo di € 62.753,31, oltre IVA dovuta nelle forme di legge,
corrispondente ad un ribasso percentuale del 27,27043%;
3) DI PRENDERE ATTO che il Sig. BUA Antonino in qualità di titolare dell’impresa individuale BUA
COSTRUZIONI con sede in Via Carlo Alberto n. 58 a San Benigno Canavese (TO), con atto di
costituzione rep n. 10725 racc. n. 9121 del 29/04/2019 ha costituito una società a Responsabilità Limitata
con unico socio denominata BUA COSTRUZIONI srl con sede in Via Carlo Alberto n. 58 a San Benigno
Canavese (TO);
4) DI IMPUTARE l’importo di aggiudicazione pari a € 62.753,31 + IVA 10% corrispondente pari a
€ 6.275,33 e così complessivamente per € 69.028,64 (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 8230/1496/99 “Intervento di
riqualificazione e sistemazione urbanistica tratto Via Provinciale e Via Roma” (Codice Siope:
2020109012), a valere sull’impegno n. 170/2019, bilancio del corrente esercizio finanziario.
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 24/05/2019
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 24/05/2019

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 24/05/2019

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 giorno consecutivi dal 24/05/2019 al 08/06/2019
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

