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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

SERVIZIO MANUTENZIONI E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE 
 

 

N. 10 DEL 26/01/2021 
 

 

OGGETTO:  Lavori   di   realizzazione    nuova   area   mercatale   sita  lungo Via A. De 

Gasperi - I^ lotto .  

CUP:  D43J19000190004  -    Affidamento  a S.M.A.T. S.p.A.  P.IVA  

07937540016  lavori per la realizzazione di n. 2 nuovi allacciamenti idrici. CIG:  

ZB 4305D92A. 

       
 

Responsabile del Servizio: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Decreto del Sindaco n. 7 del 01/04/2020 con i quali 

lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli 

atti; 

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 triennale 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 72 del 23.12.2019, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 13.01.2021 di 

approvazione del PEG provvisorio per l’anno 2021;  

RITENUTO NECESSARIO e POSSIBILE adottare il provvedimento in oggetto per le 

seguenti motivazioni: 
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Considerato che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.445 del 12.12.2019 è stato 

affidato l'incarico professionale all'Arch. Massimiliano Viarengo per la progettazione della fattibilità tecnica 

ed economica per la realizzazione di nuova area mercatale sita lungo Via A. De Gasperi.  

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 19/10/2019 è stato approvato il progetto per la 

fattività tecnica ed economica dei lavori per un importo complessivo di € 2.500.000,00. 

Richiamata la determinazione del responsabile dell'area tecnica n.464 del 07.11.2019 con la quale è 

stato successivamente affidato all'arch. Massimiliano Viarengo l'incarico professionale per la progettazione 

definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza e direzione lavori dell'opera in oggetto, relativamente al 

I^ lotto dei Lavori di realizzazione della nuova area mercatale.  

 Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 27/11/2019 è stato approvato il 

progetto definitivo -esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 400.000,00  

Vista la comunicazione di Cassa Depositi e Prestiti prot.2168264/19 del 19.12.2019 pos.6060824 di 

affidamento del prestito per l'opera in oggetto per l'importo di € 388.000,00. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il 

progetto esecutivo dei " Lavori di realizzazione di nuova area mercatale sita lungo Via A. De Gasperi - I^ 

lotto" dell'importo complessivo di € 400.000,00 (di cui € 300.000,00 oltre € 5.000,00 per oneri sicurezza non 

soggetti a ribasso ed € 95.000,00 per somme a disposizione ed IVA).  

Considerato inoltre che, a seguito di Avviso di manifestazione di interesse e successiva procedura di 

gara espletata con modalità completamente telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma 

https://piattaformaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, come stabilito dal combinato 

disposto degli artt 40, 52 e 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto dell'art. 1, comma 2 dalla Legge 11 

settembre 2020, n. 120, con determinazione del Dirigente dell'Ara Amministrativa -Tecnica n. 455 del 

24/11/2020 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Wordoid srl di Chieti per la somma di € 

208.722,00 al netto del ribasso d'asta del 30,426% , oltre € 5.000,00 per oneri per la sicurezza, per un totale 

di € 213.722,00 oltre IVA.  

Rilevato che i lavori in oggetto prevedono la predisposizione di un numero due nuovi allacciamenti 

idrici. 

Che a tal fine, in data 26/02/2020 si provvedeva a richiedere alla SMAT spa il preventivo per 

l'attivazione di n. 2 nuove forniture.  

La SMAT provvedeva in data 03/03/2020 a trasmettere i preventivi richiesti.  
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In data 22/01/2021 al prot. 0000761 e 000762 perveniva il rinnovo/conferma dei medesimi preventivi, 

dell'importo di € 2.230,00 oltre IVA 10% per un totale di € 2.453,00 per la presa diametro mm 25, ed € 

2.305,00 oltre IVA 10% per un totale di € 2.535,50 per la presa diametro mm 30, per un totale complessivo 

di € 4.535,00 oltre IVA, ovvero € 4.988,50. 

Considerato che la somma di cui sopra è ricompresa all'interno del quadro economico di progetto, 

dell'importo complessivo di € 400.000,00, finanziato per € 388.000,00 con Mutuo Cassa DD.PP. impegnata al 

codice bilancio 10.05.2 capitolo 3473.1 " Realizzazione nuova area mercatale - Piazza Roma - Lotto 1" Piano 

Finanziario U.2.02.01.09.013 (ex imp. 847/2019, ora 2020/332) , e per € 12.000,00 con fondi propri di bilancio 

impegnati al codice bilancio 10.05.2 capitolo 3473.1 impegno 869/2020. 

Che occorre costituire il sub-impegno di spesa per la somma di € 4.988,50 attingendo alla voce "Ribasso 

d'asta e differenza importo IVA sui lavori".  

 Visto il Durc on line prot. INPS dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta. 

  Considerato che il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 

2010 n.136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato 

registrato presso l'Anac ed è contraddistinto dal seguente CIG ZB4305D92A. 

Visto il Decreto Legislativo n° 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 – Regolamento di 

esecuzione e di attuazione, per quanto ancora in vigore. 

DETERMINA 

1. Di approvare, per le motivazioni sopra indicate, i n. 2 preventivi pervenuti in data 

22/01/2021 al prot. 0000761 e 0000762 da SMAT S.p.A. per l'attivazione di n. 2 nuovi punti di 

allacciamento idrico (nuova presa a contatore diametro mm. 30 e nuova presa a diametro mm. 25), occorrenti 

nell'ambito della realizzazione del progetto " Lavori di realizzazione di nuova area mercatale sita lungo Via 

A. De Gasperi - I^ lotto", per l'importo di € 4.535,00 oltre IVA 10% per complessivi € 4.988,50. 

2. Di dare atto che con precedente determinazione del Responsabile Area Tecnica. n. 594 del 

30/12/2019 è stata impegnata la somma di € 400.000,00 imputando la spesa, per € 388.000,00 al codice bilancio 

10.05.2 capitolo 3473.1 " Realizzazione nuova area mercatale - Piazza Roma - Lotto 1" Piano Finanziario 

U.2.02.01.09.013 (ex imp. 847/2019, ora 2020/332) finanziata con Mutuo Cassa DD.PP. e per € 12.000,00 al 

codice bilancio 10.05.2 capitolo 3473.1 " Realizzazione nuova area mercatale - Piazza Roma - Lotto 1" Piano 

Finanziario U.2.02.01.09.013 , impegno 869/2020 , finanziato con fondi propri di bilancio. 

3. Di assumere il relativo sub-impegno di spesa per l'importo di € 4.535,00 oltre IVA 10% per 
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complessivi € 4.988,50 a favore di S.M.A.T. S.p.A. con sede in Via Corso XI Febbraio n. 14 - Torino P.IVA 

07937540016. 

4. Di dare atto che il CUP relativo all'opera è il seguente: D43J19000190004.  

5. Di dare atto che il CIG relativo al presente affidamento è il seguente: ZB4305D92A. 

6. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è l’Arch. Maria Leonilde Saliani - Responsabile Infrastrutture Pubbliche. 

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

D.Lgs.n.267/2000.  

8. 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. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI  

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

ZB4305D92A 

AREA AMMINISTRATIVA - 

TECNICA - AVV. GUGLIELMO 

LO PRESTI 

2020 332 / 4 10052 3473 1 U.2.02.01.09.013 4.988,50 

SMAT SOCIETA' 

METROPOLITANA ACQUE 

TORINO SPA 

 

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. 

 
 


