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. 88/2019

OGGETTO:

Brossasco li, 21/08/2019

LAVORI DI "SISTEMAZIONE SS.CC. SAN MAURO, LOCALITA' CAIOT
E MARMORERA, LOCALITA' CHIOT - L.R. 18/84, 6/17, 7/18 CN_LR_18_97"
CIG: Z5029323A5 - CUP: B27H18004170002
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);
-la Delibera G.C. n. 45 del 12/06/2019 con la quale è stata approvata la Variazione al Bilancio di Previsione
2019/2021 ai sensi art. 175 c. 2 del D.Lgs. 267/2000;
-la Delibera C.C. n. 20 del 26/07/2019 di variazione al Bilancio di previsione - salvaguardia ed assestamento
degli equilibri di bilancio - verifica stato di attuazione dei programmi;
Premesso che:
- con nota prot. n. 49238 del 30/10/2018, acclarata al protocollo generale di questo Comune in data
31/10/2018 prot. n. 3715, la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna,
Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica – Settore Infrastrutture e pronto intervento di Torino, ha
comunicato l’avvenuto finanziamento con D.G.R. n. 37-7662 del 05/10/2018 modificata con D.G.R. n. 387739 del 19/10/2018, all’interno del programma di interventi di investimento a favore degli enti locali, ai
sensi art. 1 della L.R. 07/2018, dell’intervento di “Sistemazione ss.cc. San Mauro loc. Caiot, Marmorera
loca. Chiot – CN_LR7_18_97” per un importo di € 45.000,00;

-con Delibera G.C. n. 47 del 10/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di “Sistemazione ss.cc. San Mauro loc. Caiot, Marmorera loc. Chiot – CN_LR7_18_97”, così
come predisposto dall’Arch. Cornaglia Enrico con studio professionale a Venasca (CN) all’uopo incaricato,
nell’importo complessivo di € 45.000,00 di cui € 30.825,09 per lavori a base d’asta, comprensivi di € 531,31
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 14.174,91 per somme a disposizione dell’amministrazione;
Preso atto che:
-con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 71/UT del 15/07/2019 è stata approvata la
determinazione a contrarre per i lavori di “Sistemazione ss.cc. San Mauro loc. Caiot, Marmorera loc. Chiot –
CN_LR7_18_97”, contestualmente alla documentazione di gara e gli allegati predisposti;
-nella medesima determinazione è stato stabilito che la procedura di aggiudicazione e la scelta del contraente
venisse fatta mediante massimo ribasso sull'importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. A) e c.
5 del d.lgs.50/2016 ss.mm.ii. mediante l’utilizzo del sistema telematico di negoziazione MEPA;
Dato atto che:
- in data 16/07/2019 si è provveduto ad espletare la procedura di invito sul sistema mepa con la creazione
di RDO n. 2352354;
- durante lo svolgimento delle operazioni di gara mediante procedura informatica R.D.O. su piattaforma
MEPA si è proceduto all’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e a seguito di
ammissione delle ditte partecipanti, all’apertura delle offerte economiche;
- 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;
- è risultata aggiudicataria provvisoria la ditta COGIBIT s.r.l., con sede in Via Monasterolo n. 10 - 12030 Scarnafigi (CN) con la percentuale di ribasso offerta pari al 1,07%, per un importo dei lavori di
€ 29.969,64 al netto del ribasso d’asta, oltre a € 531,31 per oneri sicurezza e così complessivamente per
€ 30.500,95, oltre IVA dovuta nelle forme di legge;
- sono stati eseguiti i controlli in merito ai requisiti di ordine generale e tecnico economici, con specifiche
richieste agli enti preposti, che sono risultati positivi;
RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di “Sistemazione ss.cc. San
Mauro loc. Caiot, Marmorera loc. Chiot – CN_LR7_18_97” in favore della ditta COGIBIT s.r.l., con sede in
Via Monasterolo n. 10 - 12030 - Scarnafigi (CN) con la percentuale di ribasso offerta pari al 1,07%, per un
importo dei lavori di € 29.969,64 al netto del ribasso d’asta, oltre a € 531,31 per oneri sicurezza e così
complessivamente per € 30.500,95, oltre IVA dovuta nelle forme di legge;
DATO ATTO CHE l’importo di aggiudicazione pari a € 30.500,95 + IVA 22% corrispondente pari a
€ 6.710,21 e così complessivamente per € 37.211,16 (IVA compresa) trova copertura finanziaria con
imputazione alla Missione 10, Programma 05, Titolo 2, Macro Aggregato 202, Conto P.F. U.2.02.01.09.012,
Capitolo 8230/1490/99 “Sistemazione strade e piazze danneggiate da calamità naturali” (Codice Siope:
2020109012) bilancio del corrente esercizio finanziario;
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 “Sistemazione ss.cc. San Mauro loc. Caiot, Marmorera
loc. Chiot – CN_LR7_18_97” in favore della ditta COGIBIT s.r.l., con sede in Via Monasterolo n. 10 12030 - Scarnafigi (CN) con la percentuale di ribasso offerta pari al 1,07%, per un importo dei lavori di
€ 29.969,64 al netto del ribasso d’asta, oltre a € 531,31 per oneri sicurezza e così complessivamente per
€ 30.500,95, oltre IVA dovuta nelle forme di legge;
3) DI IMPUTARE l’importo di aggiudicazione di € 30.500,95 + IVA 22% corrispondente pari a
€ 6.710,21 e così complessivamente per € 37.211,16 (IVA compresa) trova copertura finanziaria con
imputazione alla Missione 10, Programma 05, Titolo 2, Macro Aggregato 202, Conto P.F.
U.2.02.01.09.012, Capitolo 8230/1490/99 “Sistemazione strade e piazze danneggiate da calamità
naturali” (Codice Siope: 2020109012) 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 21/08/2019
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 21/08/2019

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 21/08/2019

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 22/08/2019 al 06/09/2019
OPPOSIZIONI: ______________________________________________________________
Brossasco, li 22/08/2019
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to: GIUSIANO Arch. Elisa

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Brossasco, li
IL FUNZIONARIO INCARICATO

