COMUNE DI SCALENGHE
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZI TECNICI
N. 85 DEL 01/06/2021
OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE ASFALTATURE STRADALI PREVISTI
DAL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON LA D.G.C. N. 67 DEL 4.6.2020 IN
PARTE FINANZIATI CON CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R. N.18/1984 E COME
INDIVIDUATI NELLA D.G.C. n. 62 DEL 15.4.2021.
* Determin azione a contrattare.
* Affidamento del servizio tramite Trattativa Diretta su M.E.P.A. all'operatore
economico "COGIBIT 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
01/06/2021
Scalenghe, _____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZI TECNICI
DETERMINA n. 85 DEL 1.6.2021
OGGETTO:

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE ASFALTATURE STRADALI PREVISTI DAL
PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON LA D.G.C. N. 67 DEL 4.6.2020 IN PARTE
FINANZIATI CON CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R. N.18/1984 E COME INDIVIDUATI
NELLA D.G.C. n. 62 DEL 15.4.2021.


Determinazione a contrattare.



Affidamento del servizio tramite Trattativa Diretta su M.E.P.A. all’operatore economico
“COGIBIT S.R.L."



Impegno di spesa.
CIG: ZDC31532E1
Premesso che con

-

Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 4.6.2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori
di asfaltatura delle seguenti strade comunali:
A. Vicolo Braide per 80 metri lineari

(a partire dall’incrocio con Via Battaglia)

B. Via Davicini 145 metri lineari

(dall’incrocio con Via Carignano fino a Via Valentino)

C. Via delle Becche per 160 metri lineari

(a partire dall’incrocio con Via Pinerolo)

D. Via Casale tratti non continui per 350 m²

(a partire dall’incrocio con Via Didier)

E. Via Santa Maria, tratti non continui per 350 m² (da zona Pontaraldo fino a Cascina Roncaglia)

-

Determinazioni n. 67 del 23.7.2020 e n. 78 del 31.8.2020 il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo Geom. Agostino Manassero ha affidato lavori di asfaltature stradali tra i quali sono stati compresi anche i seguenti
interventi già previsti nel progetto approvato con la D.G.C. n. 67/2020:
D) Via Casale tratti non continui per 350 m²

(a partire dall’incrocio con Via Didier)

E) Via Santa Maria, tratti non continui per 350 m²

(da zona Pontaraldo fino a Cascina Roncaglia)

-

Determina Dirigenziale n. 525/A1802B/2021 del 2.3.2021 la Regione Piemonte ha concesso al Comune di
Scalenghe un contributo di importo pari a 28.849,60 € (identificato con il n. 875) per la realizzazione dei lavori
indicati nel progetto definitivo-esecutivo approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 4.6.2020.

-

Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 15.4.2021 si è stabilito che -in considerazione dell’assegnazione del
contributo regionale- occorre eseguire i lavori di asfaltatura indicati nel progetto definitivo-esecutivo approvato con
la D.G.C. n. 67/2020 non ancora realizzati e più precisamente quelli relativi ai punti:
A. Vicolo Braide per 80 metri lineari

(a partire dall’incrocio con Via Battaglia)

B. Via Davicini 145 metri lineari

(dall’incrocio con Via Carignano fino a Via Valentino)

C. Via delle Becche per 160 metri lineari

(a partire dall’incrocio con Via Pinerolo)

Il costo degli interventi di completamento delle asfaltature previste dal progetto esecutivo approvato con la D.G.C. n. 67
del 4.6.2020 come da Quadro Tecnico Economico ammonta a 36.458,40 € + 745,00 € per attuazione della sicurezza per
un totale netto pari a 37.203,40 € oltre 8.184,75 € per IVA 22% equivalenti a lordi 45.388,15 €.
VISTI
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 l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che consente di acquisire lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a € 40.000 tramite affidamento diretto adeguatamente motivato;
 l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia
di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi
di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
 il D.L. 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, ed in particolare
-

l’articolo 1, comma 1 il quale dispone che “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle
misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2,
e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano
le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;

-

l’articolo 1, comma 2, lett. a) che disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture
sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di lavori di importo inferiore
a 150.000 euro e di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

-

l’art. 1, comma 3 che dispone che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o
atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

-

l’articolo 8, comma 7 il quale dispone che fino al 31 dicembre 2021, non trova applicazione l’obbligo di
affidamento mediante CUC / SUA previsto dall’art. 37 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

 l’art. 1, comma 130 della Legge n.145/2018 (Legge di bilancio) che ha innalzato da 1.000 a 5.000 euro l’importo,
previsto dall’art.1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., al di sopra del quale è obbligatorio il ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione;
 le linee guida Anac n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, di
attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016
nella versione aggiornata.
VISTI ALTRESÌ
 l’art. 1 della L. n. 296/2006 e s.m.i., commi 449, 450, 455 e 456, che disciplina gli obblighi di acquisizione
mediante:
-

le convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
le convenzioni attivate dalle centrali di committenza regionali;
il mercato elettronico della pubblica amministrazione;

 l’art. 1 comma 1 della L. n. 135/2012, che ha previsto che “i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma
3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
CONSIDERATO CHE
in applicazione all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dei primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i.:
a) il fine che si intende perseguire è: indicato nelle D.G.C. n. 67 del 4.6.2020 e n. 62 del 15.4.2021;
b) l’oggetto del lavoro da affidare è: Completamento dei lavori di asfaltatura previsti dal progetto esecutivo
approvato con la D.G.C. n. 67 del 4.6.2020;
c) il luogo di svolgimento è: Vicolo Braide, Via Davicini, via delle Becche;
d) il termine di esecuzione indicato è: 30 Giugno 2021
e) i termini di pagamento sono: 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica;
f)

modalità di scelta del contraente è: affidamento diretto;

g) forma del contratto è: a corpo mediante sottoscrizione su piattaforma MEPA;
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h) il Responsabile Unico del Procedimento è: l’Arch. Paolo Gay (Responsabile dell’Area LL.PP. del Comune di
Scalenghe).

* * * * * * *
Considerato che, al fine di affidare il servizio in oggetto è stata espletata la Trattativa Diretta n. 1665577 su piattaforma
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) invitando l’operatore economico COGIBIT S.r.l.
con sede in Via Monasterolo n. 10 - 12030 Scarnafigi (CN) Partita Iva n. 03120660042, quale soggetto idoneo a
soddisfare le esigenze relative al suddetto servizio, a presentare idonea offerta economica (comprensiva dei costi relativi
alla sicurezza e alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento P.S.S.).
Vista l’offerta su piattaforma MEPA relativa alla Trattativa Diretta n. 1665577 presentata dal suddetto operatore
economico e registrata al protocollo comunale n. 0004632/2021 per un importo pari a 27.501,82 €, oltre 6.050,40 € per
IVA 22%, per complessivi lordi 33.552,22 € (comprensivi degli oneri di sicurezza e dei costi di sicurezza aziendali
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95,
comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016).
RICHIAMATA INTEGRALMENTE
la seguente documentazione relativa all’operatore economico COGIBIT S.r.l. e dei Sigg. ROSSO Ivano e
CAMBIANO Eraldo, (persone fisiche indicate nella visura camerale dello stesso operatore):


Verifica di regolarità contributiva per carichi pendenti in relazione a violazioni, definitivamente accertate rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ed ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.Lgs.
12.4.2006, n. 163 e s.m.i., relativamente al personale dipendente così come desunto dal DURC – ON LINE
rilasciato con protocollo INAIL_26133549 con scadenza di validità al 15.6.2021.



Certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla Cancelleria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Cuneo in data 27.4.2021 (prot. comunale n. 0003995/2021).



Attestazione di regolarità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Torino I il 6.5.2021
(prot. comunale n. 0004280/2021).



Certificati del casellario giudiziale rilasciati dalla Cancelleria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Torino in data 14.5.2021 (prot. comunale n. 0004719/2021).



Certificati relativo all’assenza di procedure fallimentari rilasciati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Saluzzo – Cancelleria Fallimentare in data 31.5.2021 (prot. comunale n. 0005017/2021).
VISTI

-

il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

-

lo Statuto Comunale vigente;

-

il Provvedimento del Sindaco di Scalenghe n. 3 del 07.01.2021 che individua e nomina il sottoscritto Arch. Paolo
Gay quale titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico del Comune di Scalenghe.

-

il Provvedimento del Sindaco di Scalenghe n. 2 del 07.01.2021 che individua e nomina la Rag. Mosso Luciana quale
titolare di Posizione Organizzativa dell’Ufficio Servizi Finanziari del Comune di Scalenghe.
RICHIAMATE

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 in data 15.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021 ed il Bilancio pluriennale 2021/2023;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 in data 14.01.2021, con la quale è stato approvato il P.E.G e sono state
assegnazione le risorse del P.E.G. ai Responsabili dei Servizi.

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Arch. Paolo Gay, il quale:
-

non si trova in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal comma 2 dell’art.42 del D.Lgs. n.50/2016
e s.m.i.;

-

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. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
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Tutto ciò premesso e riconosciuti regolari tutti i documenti e gli atti sopra richiamati ed essendo necessario procedere
ad affidare in via definitiva i lavori di cui all’oggetto;

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 dare atto che il presente atto determinativo equivale a determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.
n.267/2000 e s.m.i. e dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto i contenuti previsti sono tutti riportati
nello stesso.
3. Di affidare per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate, all’operatore
economico COGIBIT S.r.l. con sede in Via Monasterolo n. 10 - 12030 Scarnafigi (CN), i lavori relativi al
“Completamento delle asfaltature stradali previste dal progetto esecutivo approvato con la D.G.C. n. 67 del
4.6.2020” che, come indicato nella D.G.C. n. 38 del 11.3.2021” riguardano:
A.

Vicolo Braide per 80 metri lineari

(a partire dall’incrocio con Via Battaglia)

B. Via Davicini 145 metri lineari

(dall’incrocio con Via Carignano fino a Via Valentino)

C. Via delle Becche per 160 metri lineari

(a partire dall’incrocio con Via Pinerolo)

per un importo netto pari a 27.501,82 €, oltre 6.050,40 € per IVA 22%, per complessivi lordi 33.552,22 € (inclusi
oneri di sicurezza e dei costi di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016) il tutto come indicato
nell’offerta registrata al protocollo comunale n. 0004632/2021 relativa alla Trattativa Diretta MEPA n. 1665577;
4. Di dare atto che trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., si prescinde dal decorso del termine di “stand still” come prescritto dall’art. 32, comma 10 lettera b) del
medesimo D.Lgs..
5. 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.

2021

Missione

10

Programma

5

Cap./Art.

3471/99

Descrizione

Manutenzione straordinaria strade comunali (finanziato con avanzo)

Creditore

Titolo

2

Macroagg.

202

COGIBIT S.r.l. con sede in Via Monasterolo n. 10 - 12030 Scarnafigi (CN)
Partita Iva n. 03120660042

Causale

Completamento lavori di asfaltatura delle strade comunali indicati nella D.G.C. n. 38 del 11.3.2021
(Progetto esecutivo approvato con la D.G.C. n. 67 del 4.6.2020).

Importo

4.702,62 € (3.854,61 € netti + 848,01 € per Iva 22%)

Eserc. Finanz.

2021

Missione

10

Programma

5

Cap./Art.

3468/99

Descrizione

Lavori di sistemazione strade (Contributo regionale)

Creditore

Titolo

CIG

2

ZDC31532E1

Macroagg.

202

COGIBIT S.r.l. con sede in Via Monasterolo n. 10 - 12030 Scarnafigi (CN)
Partita Iva n. 03120660042

Causale

Completamento lavori di asfaltatura delle strade comunali indicati nella D.G.C. n. 38 del 11.3.2021
(Progetto esecutivo approvato con la D.G.C. n. 67 del 4.6.2020).

Importo

28.849,60 € (23.647,21 € netti + 5.202,39 € per Iva 22%)

CIG

ZDC31532E1
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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 servizio.
7. Di trasmettere copia del presente atto all’operatore economico affidatario, al fine di provvedere all’espletamento
del servizio 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..
8. Di dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Settore Economico-Finanziario 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.).
9. 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.

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.);
c) contemporaneamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, è pubblicata nella sezione “Aree tematiche – Le
pubblicazioni – Determine” (art. 23 del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33) del sito web istituzionale.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZI TECNICI
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 01/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: GAY Arch. Paolo

IL RESPONSABILE DEL 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

Cap.

Art.

Piano Fin.

Creditore

Causale

Importo

ZDC31532E1

Anno Imp / Voce
Sub
2021 274 8230

3468

99

U.2.02.01.09.
012

COGIBIT S.R.L

28.849,60

ZDC31532E1

2021

3471

99

U.2.02.01.09.
012

COGIBIT S.R.L

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE
ASFALTATURE STRADALI PREVISTI DAL
PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO
CON LA D.G.C. N. 67 DEL 4.6.2020 IN
PARTE FINANZIATI CON CONTRIBUTI
AI SENSI DELLA L.R. N.18/1984 E
COME INDIVIDUATI NELLA D.G.C. n. 62
DEL 15.4.2021
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE
ASFALTATURE STRADALI PREVISTI DAL
PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO
CON LA D.G.C. N. 67 DEL 4.6.2020 IN
PARTE FINANZIATI CON CONTRIBUTI
AI SENSI DELLA L.R. N.18/1984 E
COME INDIVIDUATI NELLA D.G.C. n. 62
DEL 15.4.2021

275

8230

4.702,62

Assunzione accertamenti come da prospetto
Anno

Accertam.

Scalenghe, lì 01/06/2021

Risorsa

Cap.

Art.

Piano Fin.

Debitore

Causale

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

