COMUNE DI SCALENGHE
Unione dei Comuni di Airasca, Buriasco e Scalenghe
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/EDILIZIA PUBBLICA
N. 67 DEL 23/07/2020
OGGETTO: LAVORI DI FRESATURA E SUCCESSIVA ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI
DI STRADA COMUNALE (CIG Z392DBB540).
* Affidamento dei lavori all'operatore economico CANTIERI MODERNI s.r.l..
* Impegno di spesa.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente determinazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267), con decorrenza dal
30/07/2020
Scalenghe, _____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione n. 67 del 23/07/2020
OGGETTO: LAVORI DI FRESATURA E SUCCESSIVA ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI DI STRADA
COMUNALE (CIG Z392DBB540).
* Affidamento dei lavori all'operatore economico CANTIERI MODERNI s.r.l..
* Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rilevato che si è riscontrata la necessità di affidare esternamente all’Ente l’incarico per l’esecuzione dei
lavori di fresatura e successiva asfaltatura di alcune strade comunali al fine di migliorarne la sicurezza ed
eliminare le eventuali situazioni di pericolo rilevate sulle stesse a causa di avvallamenti e/o buche.
Al fine di attuare quanto sopra, questo ufficio ha predisposto una descrizione attenta dei lavori da eseguire,
quantificando la spesa massima disponibile in netti € 26.700,00 + IVA 22%.
* * * * * * *
Accertato pertanto che:
 in data 07.07.2020 con nota via PEC prot. 00042 è stata è stata richiesta offerta a mq. per tali prestazioni
(fresatura e successiva asfaltatura) ai seguenti due operatori economici, entrambi soggetti idonei a
soddisfare le esigenze relative al suddetto lavoro:
-

“CANTIERI MODERNI s.r.l.”, con sede legale in Pinerolo (TO), Via Buniva n. 63;

-

“COGIBIT s.r.l. con sede legale in Scarnafini (CN) Via Monasterolo 10;

-

“COSTRADE s.r.l.” con sede legale in Saluzzo (CNM) Regione Paschere;

 entro il suddetto prefissato per inviare l’offerta e cioè il 13.07.2020 sono pervenute le seguenti note:


“CANTIERI MODERNI S.R.L.” € 9,95 / mq. oltre I.V.A. 22% con indicazione che in caso di
aggiudicazione le zone di intervento non fossero superiori a sei;

 “COGIBIT S.R.L..”
€ 13,45 / mq. oltre I.V.A. 22% con indicazione che ogni
singolo intervento non debba essere inferiore a mq. 50,00 avere una larghezza minima di mt. 2,00 e
che in caso di messa in quota di eventuali pozzetti e/o chiusini il costo è fissato in € 70,00 cadauno;

Risulta evidente che l’aggiudicatario della trattativa negoziata risulta essere l’operatore economico
“CANTIERI MODERNI s.r.l.” e pertanto si quantifica, sulla base della disponibilità di bilancio di € 26.700,00
una area di inhtervento pari a mq. 2.683,00 (duemilaseicentottantatre);
Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene:
 congrua l’offerta presentata in riferimento al lavoro da svolgere;
 che la procedura di individuazione dell’operatore economico così come effettuata sia corretta e
condivisibile.

Visto l’esito positivo in merito alla verifica di regolarità contributiva dell’operatore economico “CANTIERI
MODERNI s.r.l. .”, così come desunto dal DURC – ON LINE rilasciato con protocollo INAIL_22692050 e valido
fino al 21.10.2020.

Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno prendere atto dell’affidamento dell’incarico per
l’esecuzione del lavoro di cui sopra ed assume il relativo impegno di spesa.
VISTI:
-

il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
lo Statuto Comunale vigente;
il provvedimento del Sindaco n. 5 del 18/06/2018 di nomina del Responsabile del SERVIZIO
TECNICO MANUTENTIVO/EDILIZIA PUBBLICA;
il provvedimento del Sindaco n. 3 del 18/06/2018 di nomina del Responsabile del Servizio
Economico Finanziario;

RICHIAMATE:

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 27.03.2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020/2022;
la deliberazione G.C. n. 45 del 27.03.2020 di assegnazione delle risorse del P.E.G. ai Responsabili dei
Servizi;

DATO ATTO che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la
regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di prendere atto:
 dell’aggiudicazione dei lavori di fresatura e successiva asfaltatura di alcune strade comunali su una
superficie di mq. 2.683,00 (per un numero massimo di interventi pari a sei) effettuata mediante
offerta pervenuta via PEC in data 13.07.2020 prot. 0004296 (€ 9,95 / mq + IVA 22%) dall’operatore
economico “CANTIERI MODERNI s.r.l. con sede legale in Pinerolo (TO) Via Buniva 63;
 che il valore complessivo dell’offerta economica, presentata dal suddetto operatore economico,
ammonta ad € 26.695,85 oltre I.V.A. 22% per € 5.873,09 e quindi per complessivi lordi € 32.568,94.
3. Di stabilire il termine per l’espletamento del lavoro di cui sopra alla data del 12.09.2020 così come
confermato telefonicamente dal titolare della ditta in data 21.07.2020 e di richiamare le penalità di
legge previste nell’1 per mille dell’importo del lavoro per ogni giorno di ritardo, ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..
4. Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’articolo 7 del D.P.C.M.
28.12.2011 e s.m.i., ed imputare al rispettivo esercizio di competenza finanziaria la somma di seguito
indicata in funzione della sua esigibilità:

Eserc. Finanz.

2020

Missione

10

Programma

05

Cap./Art.

3471/99

Descrizione

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
(FINANZ. AVANZO)

Creditore

“CANTIERI MODERNI s.r.l.”, con sede legale in Pinerolo (TO), Via Buniva 63;

Causale

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI

Importo

€ 15.800,00 (netti € 12.950,82 + € 2.849,18 per IVA
CIG
22%)

Eserc. Finanz.

2020

Missione

10

Programma

05

Cap./Art.

3471/1

Descrizione

MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI STRADA IN
CASCINA TEITOTTO (FINANZ. AVANZO DA CONTRIBUTO
STATALE)

Creditore

“CANTIERI MODERNI s.r.l.”, con sede legale in Pinerolo (TO), Via Buniva 63;

Causale

MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI STRADA IN CASCINA TEITOTTO

Importo

€ 1.794,02 (netti € 1.470,51 + € 323,51 per IVA 22%)

Eserc. Finanz.

2020

Missione

10

Programma

05

Cap./Art.

3470/1

Descrizione

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
(ENTRATE TITOLO QUARTO)

Creditore

“CANTIERI MODERNI s.r.l.”, con sede legale in Pinerolo (TO), Via Buniva 63;

Causale

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI

Importo

€ 14.974,92 (netti € 12.274,53 + € 2.700,39 per IVA
CIG
22%)

Titolo

Titolo

Titolo

2

2

CIG

2

Macroagg. 202

Z392DBB540

Macroagg. 202

Z392DBB540

Macroagg. 202

Z392DBB540

5. Di trasmettere copia del presente atto all’operatore economico affidatario, al fine di provvedere
all’espletamento del lavoro di cui sopra, assumendosi tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro,
secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
6. Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il
successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto
dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e s.m.i. e previa verifica dell’avvenuto l’espletamento del lavoro.
7. Di dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Settore EconomicoFinanziario e che lo stesso diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.).
8. Di dare atto che:
- l’operatore economico affidatario, in persona del legale rappresentante, si assume l’obbligo della
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente
affidamento;
- il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sulle coordinate postali/bancarie, così
come comunicato dall’operatore economico affidatario ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. e che il
C.I.G. da indicare sulla fattura elettronica è quello indicato nell’oggetto del presente atto.

9. Di stabilire che:
- il contratto con l’operatore economico affidatario, venga stipulato a misura, mediante l’invio di
corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
- il suddetto operatore economico si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., nonché le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sul predetto conto corrente;
- qualora le transazioni relative al presente affidamento siano eseguite senza avvalersi di banche o
della società Poste Italiane S.P.A., il contratto in oggetto s’intende risolto di diritto, secondo quanto
previsto dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i..

10.Di dare atto che la presente determinazione:
a) viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture” del sito web istituzionale;
b) viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web
istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.);

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/EDILIZIA PUBBLICA
Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della
seguente determinazione, di cui si propone l’adozione, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990.
Scalenghe, lì 23/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: MANASSERO Geom. Agostino

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
[]

Dichiara che, non sussistendo impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della determinazione
di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 151, comma 4°, e dell’art. 153, comma 5°, del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

[X]

Assunzione impegno di spesa come da prospetto
CIG

Anno

Voce

Cap.

Art.

Piano Fin.

Creditore

Causale

Importo

2020

Imp /
Sub
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Z392DBB540
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3471
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U.2.02.01.09.012

CANTIERI
MODERNI
S.R.L.

15.800,00

Z392DBB540

2020

275

8230

3471

1

U.2.02.01.09.012

CANTIERI
MODERNI
S.R.L.

Z392DBB540

2020
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8230

3470

1

U.2.02.01.09.012

CANTIERI
MODERNI
S.R.L.
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TRATTI
DI
STRADA
COMUNALE
LAVORI DI FRESATURA E
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ASFALTATURA DI ALCUNI
TRATTI
DI
STRADA
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ASFALTATURA DI ALCUNI
TRATTI
DI
STRADA
COMUNALE
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Causale

Importo
€

1.794,02

14.974,92

Assunzione accertamenti come da prospetto
Anno

Accertam.

Risorsa

Cap.

Scalenghe, lì 23/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to:MOSSO Rag. Luciana

Copia conforme all’originale, per gli usi consentiti dalla legge.
Scalenghe, lì _____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella

