COMUNE DI CASTELLETTO STURA
Provincia di Cuneo

ORIGINALE

Determinazione del Responsabile
Servizio: TECNICO
N. 267
del
18/12/2017
Responsabile del Servizio: REVELLI Arch. Gemma
Oggetto: lavori di “realizzazione marciapiedi lungo Via Borgo Nuovo e Via Levata” – Aggiudicazione
definitiva alla Ditta Recstruttura di Lisiardi Livio di Centallo – CUP. N. G97H17000690004 – CIG. N.
7241108F57

L’anno duemiladiciassette, addì diciotto, del mese di dicembre, nella sede comunale il sottoscritto in qualità di
responsabile del servizio individuato con Decreto n. 3 in data 27.05.2014, ai sensi del 2° comma dell'articolo 109 del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267.

VISTO il decreto del Sindaco di nomina dei Responsabili dei servizi ed attribuzione delle funzioni di cui al comma
2 e 3 dell’art. 107 del D.lgs 207/2000;
PRESO atto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 30/03/2017 di approvazione del Bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2017 – 2019;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità, vigente approvato con Deliberazione del C.C. N° 9 del
27/04/2016;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 18/01/2017 con la quale si è provveduto all’assegnazione
provvisoria delle risorse per l’anno 2017 autorizzando i Responsabili di servizio ad assumere atti di gestione nel
periodo necessario all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017, limitandosi come riferimento
all’ultimo bilancio definitivamente approvato;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza della azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art.
147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATA la normativa in materia vigente, in particolare il D.Lgs 18/04/2016 n. 50, art. 36 comma 2 lett b);
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 03/05/2017 con la quale si è approvato il progetto
definitivo relativo all’intervento di realizzazione dei marciapiedi su Via Borgo Nuovo e porzione di Via Levata per un
importo complessivo di € 78.000,00 di cui € 59.027,29 per lavori a base d’asta comprensivo degli oneri della
sicurezza ed € 18.973,11 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 13/09/2017 con la quale si è approvato il progetto
esecutivo relativo all’intervento di realizzazione dei marciapiedi su Via Borgo Nuovo e porzione di Via Levata per un
importo complessivo di € 78.000,00 di cui € 58.405,80 per lavori a base d’asta comprensivo degli oneri della
sicurezza ed € 19.594,53 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
RICHIAMATA la determinazione n. 163 del 25/09/2016 con la quale per l’appalto dei lavori di “realizzazione dei
marciapiedi su Via Borgo Nuovo e porzione di Via Levata”, di procedere alla scelta dell'aggiudicatario dei lavori di
cui in argomento, tramite procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo
50/2016, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), in conformità a quanto
disposto dall'art.7 del D.L. 52/12, convertito nella L. 94 del 06/07/12 e dall'art. 1 del D.L. 95/12, convertito nella L.
135 del 07/08/12, individuando gli operatori economici da invitare tramite esperimento di un'indagine di mercato,
come da avviso allegato al presente atto;
VISTI i seguenti Verbali di Gara per l’affidamento dei lavori di “realizzazione dei marciapiedi su Via Borgo Nuovo e
porzione di Via Levata”:
- in data 11/10/2017 – Verbale Gara per estrazione operatori economici da invitare alla procedura negoziata
mediante ricorso al MEPA per l’affidamento dei lavori di “realizzazione dei marciapiedi su Via Borgo Nuovo e
porzione di Via Levata”
- in data 27/10/2017 Prot. 3433 – Verbale di gara per l’affidamento tramite RDO MEPA n. 1732676 dei lavori di
“realizzazione dei marciapiedi su Via Borgo Nuovo e porzione di Via Levata”, contenente la proposta di
aggiudicazione dei lavori ditta Recstruttura di Lisiardi Livio con sede in Centallo (CN), Via Crispi n. 16, P.Iva
02263900041 con un ribasso del 24,54 % sul prezzo posto a base di gara, e quindi per un importo contrattuale
pari ad € 44.277,07 oltre iva di cui € 43.445,56 per lavori, ed € 831,51 per oneri sicurezza cantiere non soggetti a
ribasso;
DATO ATTO che con nota prot. 3647 del 14/11/2017 si è provveduto a richiedere alla ditta Recstruttura di Lisiardi
Livio con sede in Centallo (CN), la seguente documentazione:
- giustificazioni relative al ribasso offerto in quanto superiore alla soglia di anomalia determinata in sede di gara;
VISTI i giustificativi per offerte anormalmente basse trasmessa dalla ditta Recstruttura di Lisiardi Livio con sede in
Centallo (CN), con prot. 3694 del 20/11/2017, dalla quale risulta che l’offerta in esame è valutata
complessivamente congrua;
VISTA la verifica dei requisiti avvenuta tramite il sistema AVCPASS e le relative risultanze;
VISTO il DURC regolare prot. INAIL_9518944 con scadenza validità il 15/03/2018;

ACCERTATA la regolarità dell’intero procedimento di gara e considerata la necessità di adottare il provvedimento
di aggiudicazione definitiva dell’appalto ai sensi dell’art. 32 – comma 5 – del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole, in ordine alla proposta di determinazione presente, per quanto concerne la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 2000/267 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 N° 50 e s.m.i.
RICHIAMATO il D.Lgs. 18/08/2000 N° 267 e s.m.i.;
DATO QUINDI ATTO CHE la sopra citata ditta non incorre in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi e possiede i necessari requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica per
poter svolgere i lavori in oggetto;
VISTO lo schema di contratto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con il quale si dispone che
per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l’imposta sul
valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero
dell’economia e delle Finanze;

DETERMINA
1) Di richiamare la suesposta premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di approvare gli atti di gara costituiti da N° 2 (due) verbali di gara, il primo in data 11/10/2017 ed il secondo
in data 27/10/2017;
3) Di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 32 – comma 5 – del D.Lgs. 18/04/2016 N° 50, alla ditta
RECSTRUTTURA DI LISIARDI LIVIO CON SEDE IN CENTALLO (CN), i lavori di “realizzazione dei marciapiedi su
Via Borgo Nuovo e porzione di Via Levata”, per l’importo contrattuale di € 44.277,07 così determinato:
importo lavori a base d’asta € 57.574,29
ribasso offerto in sede di gara 24,54% € 14.128,73 –
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 831,51 +
importo contrattuale al netto dell’i.v.a. € 44.277,07
4) Di disporre che si proceda a comunicare l’esito della gara d’appalto di cui alla presente Determinazione alle
ditte interessate con le modalità previste dal D.Lgs. 18/04/2016 N° 50;
5) Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva, diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 – comma 7 – del D.Lgs.
18/04/2016 n° 50, solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
18/04/2016 N° 50 in capo alla ditta RECSTRUTTURA DI LISIARDI LIVIO CON SEDE IN CENTALLO (CN);
6) Di approvare l’allegata bozza di contratto da sottoscriversi con l’impresa aggiudicataria entro i termini di legge;
7) di dare atto che la garanzia provvisoria viene svincolata A) per i soggetti non affidatari con il presente
provvedimento, la cui comunicazione ai sensi dell’art. 76 e 93 comma 9 del D.lgs 50/2016 vale come liberatoria
decorsi i termini di legge per l'impugnazione dello stesso, e sostituisce a tutti gli effetti la restituzione dell’originale
della polizza che rimane agli atti dell’Amministrazione; B) per il soggetto affidatario e per il secondo classificato al
momento della sottoscrizione del contratto / scrittura privata, la cui comunicazione ai sensi dell’art. 76 e 93
comma 6 del D.lgs 50/2016 varrà come liberatoria sostituendo a tutti gli effetti la restituzione dell’originale della
polizza che rimarrà agli atti dell’Amministrazione;
8) di dare atto che l’importo a quadro economico di € 78.000,00 dell’intervento di “realizzazione dei marciapiedi
su Via Borgo Nuovo e porzione di Via Levata” trova copertura al Cap. 2839 (C.B. 0801202 p. 2.02.01.09.012) del
bilancio 2017 di cui € 48.704,78 per lavori in favore della Ditta RECSTRUTTURA DI LISIARDI LIVIO CON SEDE IN
CENTALLO (CN) ed € 29.295,22 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
9) Di disporre che si proceda alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento del
contratto pubblico di cui alla presente Determinazione con le modalità previste dal D.Lgs. 18/04/2016 N° 50.

Letto, confermato e sottoscritto,
Castelletto Stura, li 18/12/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( REVELLI Arch. Gemma)

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Il sottoscritto in ordine alla regolarità tecnica e correttezza della azione amministrativa del presente atto
esprime parere FAVOREVOLE.
Castelletto Stura, li 18/12/2017
Il Responsabile Del Servizio
REVELLI Arch. Gemma
____________________________________________________________________________________
SERVIZIO FINANZIARIO
Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli articoli 147 bis comma 1 e 151 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.
Il sottoscritto in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria del presente atto esprime parere
FAVOREVOLE.
Castelletto Stura, li 18/12/2017
Il Responsabile Del Servizio Finanziario
DALMASSO Rag. Antonella

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
19/12/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
( PELUSO Dott. Enzo)

