CITTA’ DI CARIGNANO
PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA TECNICA
SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA’
N. 363 del 11/10/2018
Reg. Gen. N. 947 del 11/10/2018

OGGETTO:
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO
COMUNALE SITO IN CARIGNANO - REGIONE GARAVELLA
CUP: J31E16000690004. CIG: 755216862F . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ALLA DITTA S.A.M. S.P.A. STRADE ASFALTI MOVIMENTERRA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che:
§

§

§

§

con deliberazione n. 230 del 15/12/2017 la Giunta comunale ha approvato il progetto
esecutivo relativo ai “lavori di riqualificazione e adeguamento dell’impianto sportivo
comunale sito in Carignano – regione Garavella (primo lotto funzionale)” per un importo
lavori pari a € 513.891,30 (compresi o.s. pari a € 10.830,99);
lo schema di contratto del progetto esecutivo (elaborato CAP-03) individua le seguenti
categorie e classifiche per l’esecuzione dell’appalto:
o OG1 € 212.959,62
o OG3 € 199.569,92
o OS6 € 90.530,77
con determinazione Reg. Gen. N. 803 del 14/08/2018 è stata predisposta la lettera di
invito ed i relativi allegati, da trasmettere tramite la piattaforma telematica della Centrale di
Committenza Asmecom, per la realizzazione della gara telematica, da svolgersi mediante
PROCEDURA NEGOZIATA (art. 36 comma 2 lett. c), con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
in data 13/09/2018 sono state invitate n. 17 ditte presenti nell’elenco delle ditte abilitate

nella categoria OG1 (edifici civili ed industriali) ed OG3 ( Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane);
§ in data 28/09/2018 è avvenuta l’apertura telematica delle buste amministrative delle
buste contenenti l’offerta economica.

Visto il verbale di apertura dei plichi delle offerte (all.1) con la quale il sottoscritto
Responsabile dell’U.T.C. ha approvato la classifica per l’appalto dei lavori di cui
all’oggetto dal quale risulta che la migliore offerente è la società S.A.M. S.p.A. Strade
Asfalti Movimenterra, P. IVA 00166530048, con sede legale in MONFORTE D’ALBA
(12065-CN), Via Roma 12, in base al ribasso percentuale offerto del 25,673 %, dal quale
risulterebbe un importo contrattuale pari a € 384.740,63.
Considerato che si sta procedendo con l’inoltrare agli enti competenti tramite il sistema
AVCPass la verifica delle autodichiarazioni presentate dalle ditte aggiudicatarie ai sensi
dell’art. 36 comma 6 del D. Lgs 50/2016 e in particolare:
- alle sedi competenti dei Tribunali, per il rilascio del Certificato dei carichi Pendenti
e del Certificato Generale del Casellario Giudiziale;
- alle sedi competenti dell’Agenzia delle Entrate le richieste per l’attestazione di
regolarità Fiscale e ai Centri per l’Impiego Provinciali competenti le verifiche di
ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 68 del 12.03.1999;
- allo Sportello Unico Previdenziale le richieste di regolarità contributiva.
Visto il Vigente Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e s.m.e.i.
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità.
Richiamato il vigente Regolamento Comunale per l’ esecuzione di lavori in economia e per
l’acquisto di beni e servizi in economia.
Visto il D. Lgs 50/2016;
Visto il Bilancio 2018/2020 approvato dal Consiglio Comunale in data 27/12/2017.
DETERMINA
1. di approvare il verbale di gara redatto in data 28/09/2018 relativo alla procedura
negoziata effettuata sulla piattaforma elettronica del Mercato Elettronico della
Pubblica amministrazione per l’“lavori di riqualificazione e adeguamento dell’impianto
sportivo comunale sito in Carignano – regione Garavella (primo lotto funzionale)allegato
1 alla presente Determina a formarne parte integrale e sostanziale;
2. di aggiudicare i lavori di cui trattasi alla società S.A.M. S.p.A. Strade Asfalti
Movimenterra, P. IVA 00166530048, con sede legale in MONFORTE D’ALBA
(12065-CN), Via Roma 12, in base al ribasso percentuale offerto del 25,673 %, dal
quale risulterebbe un importo contrattuale pari a € 384.740,63;
3. di prendere atto che la presente determinazione assumerà efficacia in seguito alla
positiva verifica delle dichiarazioni presentate dall’impresa in sede di gara o
decorsi trenta giorni dalle richieste inoltrate agli enti preposti dalla Stazione
Appaltante;
4. di far constatare ai sensi dell’art. 192 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli
enti locali, che:
a. la modalità di scelta del contraente è la “procedura negoziata” di cui all’art. 36
comma 2 lett. c del D. Lgs. 50/2016, trasmessa mediante piattaforma telematica
della Centrale di Committenza AsmeComm;
b. l’Amministrazione, con il contratto che sarà stipulato in forma pubblica
amministrativa, intende perseguire l’obiettivo di migliorare la funzionalità
sportiva dell’area sportiva sita in regione Garavella;

c. l’oggetto del contratto sono i “lavori di riqualificazione e adeguamento
dell’impianto sportivo comunale sito in Carignano – regione Garavella (primo lotto
funzionale)”;

d. le clausole contrattuali sono quelle specificatamente riportate nella bozza
allegata al progetto esecutivo approvato con la deliberazione citata in premessa;
5. di dare atto che il quadro economico viene rideterminato in seguito
all’aggiudicazione in complessivi € 699.413,79 che trova copertura alla voce 78305-1 “Interventi su impianto sportivo regione Garavella” del bilancio corrente come
segue:
Importo
parziale

Voce

Sotto-voce

a

Lavori (opere a corpo)

a1

Importo lavori a corpo al netto
del ribasso

a2

Costi della sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta

€ 373.909,64
€ 10.830,99

IMPORTO COMPLESSIVO
LORDO
b

Somme a disposizione

b1

I.V.A. 10%

€ 38.474,06

b2

Spese teniche (prog. Def/esec,
DL, Collaudo e sicurezza)

€ 38.000,00

b3

IVA e CNPAIA Spese Tecniche

€ 10.214,40

b4

incarico per frazionamento

b5

incentivo 2 % funzioni tecniche
art. 113 d. Lgs 50/2016 su
importo a base di gara di €
513891,3

b6

acquisizione nuove aree

€ 7.660,00

b7

economie, imprevisti ed
arrotondamento

€ 205.715,81

IMPORTO SOMME A
DISPOSIZIONE
TOTALE

Importo totale

Impegno

Totale € 423.214,69
CIG: 755216862F
ditta S.A.M. STRADE ASFALTI
MOVIMENTERRA, P.IVA
€ 384.740,63 00166530048 da impegnarsi con il
presente atto alla voce 7830-5-1

Prog. DEF/ESECUT affidata con D.R.S.
861/2017 CIG ZB12029481 studio
associato Grassi imp. 504/2017 di €
20.935,20
Ancora da affidare DL collaudo e
sicurezza per € 27.279,20
Cig: Z9322A9447 incarico BOZZALLA
GROS geom. DANIEL imp. 335/2018
voce 7830-5-1

€ 4.331,06

da impegnarsi con il presente atto
alla voce 7830-5-1

€ 10.277,83

Complessivi € 213.373,81 da
impegnarsi con il presente atto alla
voce 7830-5-1
€ 314.673,16
€ 699.413,79

6. il presente provvedimento di Scelta del Contraente viene pubblicato sul sito internet
comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente/Provvedimenti” ai sensi
dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33 e nella sezione “Bandi di gara e contratti- Contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture” ai sensi del D. Lgs. 33/2013, Art.37, cc. 1,2 e
della Legge n. 190/2012, Art. 1 c. 32;
7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, con la
firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e
certifica la correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Firmato Digitalmente
arch. GARNERO VALTER

