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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 

 

N. 181 DEL 30/05/2018 

 

 

OGGETTO:  Sistemazione a Parco dell'Area Golenale lungo il Torrente Banna - Opere di 

completamento   -  Stralcio III - Servizio Igienico.  Affidamento alla ditta 

LINEA CITTA' srl  P.IVA:  02222670404-  CIG  Z95232DB9C.           

 

 

Responsabile dell’area: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 

148 in data 22.12.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2018 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 

 



 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 Richiamata la deliberazione G.C. n. 57 del 19.05.2016 avente ad oggetto "Sistemazione a 

parco dell'area golenale lungo il Torrente Banna. Approvazione progetto esecutivo II stralcio" 

relativa al completamento e l'installazione di attrezzatura di quanto già esistente attraverso la 

realizzazione di aree per il gioco,  per l'esercizio fisico all'aria aperta, per il picnic, per spettacoli e 

manifestazioni. Il tutto completato da un  adeguato impianto di illuminazione lungo il percorso 

superiore e a salvaguardia delle attrezzature installate, un idoneo impianto di videosorveglianza 

attentamente regolamentato nell'uso e negli orari di apertura.  

 

 Vista l'ultimazione delle opere comprese nel II stralcio ed il favore riscosso presso gli utenti 

e l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di completare quanto finora realizzato.  

 

 Considerato che la Regione Piemonte con  D.G.R. n. 1  - 4746 del 13.03.2017 ha  

autorizzato il ribasso d'asta  di cui al PAR FSC 2007  -2013 Asse III - Linea di azione III.1 

Programmi Territoriali Integrati per la realizzazione di opere complementari al progetto originario.  

 

 Richiamata la determinazione R.S. n. 206 del 04/07/2017 con la quale è stato affidato 

all'Ing. Enrico Cavapozzi con studio in Bra (CN) l'incarico per la progettazione esecutiva e 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativi alla "Sistemazione a parco dell'area 

golenale lungo il Torrente Banna - opere complementari".  

 

 Acquisiti i pareri di competenza: 

- Commissione locale per il paesaggio del 20.09.2017;  

- AIPO prot. 9573 del 16.08.2017;  

- Parere vincolante autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.Lgs 42/2004 e s.m.i.) prot. 12554 del 

30.10.2017.  

  

 Vista la deliberazione della  G.C. n. 3  del 17.01.2018 con la quale  è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di Sistemazione a Parco dell'Area Golenale lungo il Torrente Banna - 

Opere di completamento - Lotto III - dell'importo complessivo di € 103.847,66 , redatto dallo 

dall'Ing. Enrico Cavapozzi con studio in Bra (CN).  

 

 Che il progetto risulta costituito da tre stralci: 

 

Stralcio 1: Impianti elettrici, comprendente le seguenti opere  

- completamento dell'illuminazione del percorso ciclo-pedonale superiore;  

- integrazione dell'impianto di illuminazione a servizio dell'area gioco bimbi lungo il percorso di       

accesso alle aree  e inserimento di telecamera;  

- installazione linea di alimentazione elettrica per servizio igienico da quadro prese palco;  

- integrazione e configurazione del sistema di videosorveglianza con impianto esistente;  

per un importo lavori a corpo pari ad € 26.184,77 oltre € 1.512,77 per oneri di sicurezza e oltre 

IVA; 
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Stralcio 2 - comprendente la fornitura e posa  di pista da skateboard a due rampe e di n. 4 panchine 

sola seduta;  

per un importo a corpo di € 38.009,16 oltre € 721,06 per oneri di sicurezza  e oltre IVA; 

 

Stralcio 3 - comprendente l'installazione di servizio igienico singolo,  relativi allacciamenti e opere 

accessorie.  

per un importo a corpo di € 20.330,23 oltre € 705,46 per oneri di sicurezza e oltre IVA. 

 

    

 Richiamato  il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 - Nuovo Codice degli Appalti - ed in particolare 

l'art. 51 (Suddivisione in lotti), il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, al fine di favorire 

l'accesso alle microimprese, piccole e medie imprese, suddividono gli appalti in lotti funzionali in 

conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. 

 

 Rilevato che il progetto in questione rispetta pertanto i principi dettati dalla nuova normativa 

di settore, essendo costituito da tre  Lotti distinti. 

 

 Visto lo Stalcio 3, comprendente la fornitura e posa  di un servizio igienico automatico   per 

un importo di €  20.330,23 oltre € 705,46 per Oneri per la sicurezza, oltre IVA.  

 

 Considerato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre 

di più il ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, prevede  di fare ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione  (MEPA) - ai sensi delle Legge 27.12.2006 n. 296 art. 1 

comma 450 e nel rispetto del D.P.R. 207 del 05.10.2007 - utilizzando la piattaforma degli Acquisti 

in rete della Pubblica Amministrazione attraverso Ordini diretti (O.D.) oppure richiesta di offerta 

(R.d.O.). 

 

 Accertato  che sulla piattaforma MEPA non sono presenti iniziative per la fornitura  in 

oggetto ed rilevato pertanto che occorre utilizzare  le procedure ordinarie. 

 

 Viste le recenti disposizioni in materia di affidamento di contratti di importo inferiore alla 

soglia comunitaria, e precisamente:  

- l'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;  

- le linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione  n. 4 del 26/10/2016 "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"  aggiornate al Decreto 

Legislativo 19/04/2017 , n. 56 con  delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018. 

   

 In relazione alla natura del contratto ,  al valore della spesa e alla specificità della fornitura,  

per l'affidamento  in oggetto, di importo inferiore a € 40.000,00, si ritiene di procedere ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , mediante affidamento diretto,  previa 

indagine di mercato,  per garantire il principio di economicità, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione e trasparenza. 
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 Richiamata la determinazione  a contrattare n. 128 del 16/04/2018,   con la quale si è 

disposto di avviare il procedimento per la fornitura e posa di un servizio igienico automatico 

stabilendo che la scelta del contraente avverrà ai sensi dell'art. 36 comma 2,  lettera a) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato, con affidamento secondo 

il prezzo più basso.  

 

 A tal fine è stata avviata l'indagine di mercato e   con nota prot. 0004846 del 16/04/2018 

inviata tramite PEC, sono state invitate le seguenti ditte specializzate nel settore, a presentare 

un'offerta:  

- PT MATIC srl con sede a Bareggio (MI) ;  

- LINEA CITTA' srl con sede a Cesena (FC). 

 

 Entro il termine stabilito (27/04/2018),  le ditte invitate hanno fatto pervenire la 

documentazione richiesta e l'offerta così come indicato:  

 

- Linea Città srl,  prot. 0005274 del 26/04/2018  - ha offerto il ribasso del 6% sull'importo messo 

a disposizione; 

- PT Matic srl,  prot. 0005317 del 27/04/2018 - ha offerto il ribasso dell' 1% sull'importo messo a 

disposizione. 

 

 Considerato pertanto che il prezzo più conveniente risulta  quello offerto dalla ditta LINEA 

CITTÀ srl,. pari ad € 19.110,42 oltre oneri per la sicurezza di € 705,46 per un totale di € 19.815,88  

oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 21.797,47.  

   

 Con nota in data 10/05/2018 prot. 5871, trasmessa con PEC, è stato comunicato  l'esito 

dell'indagine di mercato alla ditta LINEA CITTA' srl richiedendo la relativa documentazione al fine 

di procedere all'affidamento.  

 

 Dato atto che in data  22/05/2018  al prot. 0006295  la ditta LINEA CITTA' s.r.l. ha prodotto 

la documentazione prevista  (cauzione definitiva, polizza RCT,  P.O.S.,  tracciabilità dei flussi 

finanziari); accertata inoltre la regolarità contributiva della ditta, come da DURC online  prot. INPS 

9674127 con scadenza 20/06/2018.  

  

 Considerato che tali opere rientrano nel finanziamento  del progetto originario di € 

400.000,00   di cui  € 350.000,00 a valere sui fondi FAS assegnati al Comune di Santena 

nell'ambito del Programma Territoriale Integrato e € 50.000,00 con fondi propri comunali , di cui al 

codice bilancio  08.01.2.02 cap. 3328 "Contributo per Parco Golenale" del corrente esercizio 

finanziario/residui (imp. 202/2015). 

       

 Ritenuto pertanto necessario procedere all'affidamento  dei lavori in oggetto. 
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 Acquisito il CUP  relativo all’opera in oggetto e acquisito il CIG relativo alla presente 

procedura di gara. 

 

       

 Richiamati inoltre: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22.12.2017 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 in data 22.12.2017 con la quale sono stati attribuiti ai  

Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per l'esecuzione dei programmi e 

dei progetti; 

 

 Dato atto: 

- che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 

finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 

(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto 

comma, della Costituzione);  

- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla compatibilità 

dell'impegno di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonchè all'analisi dei flussi di cassa sulla 

base dei dati contabili a disposizione ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.9 del D.L. n.78 del 1 

luglio 2009 convertito nella Legge n.102/2009; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 

183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

 Visto il vigente Statuto Comunale. 

 

 Visto il Regolamento di Contabilità. 

 

 Visto il D.Lgs.50 del 18/04/2016  ed il DPR 207/2010 per quanto ancora in vigore. 

 

 
D E T E R M I N A 

 

1. Di affidare, ai sensi dell'art. 36,  comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.   e a seguito 

di indagine di mercato,  alla ditta LINEA CITTA' srl con sede in Via Anna Kuliscioff n. 171 
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- Cesena (FC)- Partita IVA 02222670404 - i lavori  di  SISTEMAZIONE A PARCO 

DELL’AREA GOLENALE LUNGO IL TORRENTE BANNA – OPERE DI 

COMPLETAMENTO - Stralcio III Servizio Igienico -    con  il ribasso del 6% sull’importo  

a corpo  di € 20.330,23 per netti €  19.110,42 oltre € 705,46  per oneri per la sicurezza, per 

un totale di € 19.815,88  + IVA 10% per complessivi  € 21.797,47. 

 

2. Di dare atto che l'affidamento verrà perfezionato con la stipula di contratto, ai sensi dell'art. 

32, comma 14 del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale stabilisce che per gli affidamenti di 

importo non superiore a €. 40.000,00, la stipula del contratto avviene mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere 

anche tramite posta elettronica certificata.  

 

3. Di dare atto che tali opere rientrano nel finanziamento originario di € 400.000,00  di cui  € 

350.000,00 a valere sui fondi FAS assegnati al Comune di Santena nell'ambito del 

Programma Territoriale Integrato e € 50.000,00 con fondi propri comunali , di cui al codice 

bilancio  08.01.2.02 cap. 3328 "Contributo per Parco Golenale" del corrente esercizio 

finanziario/residui (imp. 202/2015). 

 

4. Di dare atto che il Codice Unico di Progetto è D49J13000240001. Il  C.I.G. è il seguente: 

Z95232DB9C. 

 

5. Di individuare nell’arch. Maria Leonilde SALIANI, responsabile infrastrutture pubbliche, il 

Responsabile del Procedimento amministrativo inerente all’oggetto del presente atto 

deliberativo ai sensi della L.241/90. 

 

6. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000.  

 

7. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le 

modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale 

avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario 

al Capo dello Stato. 
 (T:\febbraro\Condivisa Marina\OO.PP\P.T.I. PROGETTO COMPLETAMENTO PARCO GOLENALE\Parco Golenale 2^ stralcio - 3^ lotto completamento\Stralcio III Servizio 

Igienico\Stralcio 3. Affidamento  LINEA CITTA'-det.doc) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

Z95232DB9C AREA TECNICA 2015 202 / 8 08012 3328 99  21.797,47 LINEA CITTA' srl 
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Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 


