
    

 

  
 

 
 
 
 
 

Determinazione del Responsabile 
 

dei Servizi Tecnici e del Territorio 
 
 

 

N.   227 Data 24/06/2015 n.    75/Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 

OGGETTO “Lavori  di  manutenzione  straordinaria strade comunali – anni 2014-2015”.  
C.I.G.-6072550AC7. - Approvazione verbale di gara e aggiudicazione lavori 
all'Impresa CAUDA STRADE srl. 

 
 
 

Responsabile del Servizio:  FALABELLA Ing. Nicola 
 
 
 

 
 
 

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; 
 

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.67 
in data 14.05.2015, con cui è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2015; 

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

motivazioni: 
 
 

 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 



    

Risultando pressoché  esaurito il precedente appalto di manutenzione straordinaria strade ed avendo  
questa Amministrazione individuato alcune criticità sulle quali è necessario ed urgente intervenire, si 
rende necessario  disporre di una ditta per tali  interventi  e per quelli urgenti ed imprevisti che 
periodicamente si presentano sulla rete stradale comunale. 
 
 A tal fine, con determinazione R.S. n. 501 del 18/12/2014  si provvedeva ad approvare il 
progetto esecutivo per la “Manutenzione straordinaria delle strade comunali – anni 2014-2015”, 
redatto dall’ufficio Infrastrutture Pubbliche - Manutenzioni.  Dal quadro economico di spesa derivava 
un importo lavori previsto di € 41.200,00,  di cui € 770,00 oneri per la sicurezza, oltre  € 9.732,00 per 
somme a disposizione, per un totale di € 50.932,00. 
 

Con la medesima determinazione si stabiliva di provvedere all’affidamento dei lavori  in 
economia  mediante cottimo fiduciario con le modalità stabilite dal comma 8 dell’art.125 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., rispettando i principi di trasparenza e rotazione previa consultazione di più 
operatori economici. 
A tal fine si stabiliva di invitare le seguenti ditte: 

 
FRANCO EUGENIO SPA Fraz. Valdoisa  4/c 14015 SAN DAMIANO 

D'ASTI 
GHIONI MARIO DI TABASSO 
PAOLA  E C.  SAS 

Str. Chieri n. 7 10020  PECETTO TORINESE 

BORGIS SAS DI BORGIS GEOM. 
GAETANO ANDREA & C.  

Via Cavour n. 12 10050 BRUZOLO 

GREEN KEEPER SUBALPINA Via Circonvallazione Esterna  n. 10 10043 ORBASSANO 

RATTALINO SCAVI S.R.L. Via San Domenico Savio n. 40 10023 CHIERI 
 

CAUDA STRADE S.r.l. Via Carmagnola 24  10040 PRALORMO (TO) 

C.M.A. S.r.l.  Via Padania Inferiore n. 112 10023  CHIERI 

COGIBIT  S.r.l. Via Monasterolo n. 10 12030 SCARNAFIGI (CN) 

SICAS ASFALTI srl Via Scarnafigi n. 26 12030 MONASTEROLO DI 
SAVIGLIANO (CN) 

 
 

Constatato che con lettere A.R. prot.   3558 – 3559 - 3560 - 3562 - 3563 - 3564 - 3567 - 3568 - 
3569 del 02/04/2015  si provvedeva a invitare le suddette ditte. Unitamente veniva inviata in 
allegato la documentazione necessaria alla redazione dell’offerta ed alla presentazione delle 
dichiarazioni da rendere per l’ammissione alla gara informale. 

 
Considerato che: 
- entro il termine di scadenza indicato nella lettera di invito (ore 12.30 del giorno 

27.04.2015) sono pervenute complessivamente n.6 istanze di partecipazione alla gara; 
- in data 29.04.2015 si è provveduto all’apertura delle buste pervenute esaminando la 

documentazione amministrativa. Dalla medesima risultavano n.5 ditte ammesse alla fase 
di apertura delle buste contenenti l’offerta economica; 

- preso atto dei ribassi offerti, la Commissione ha individuato, secondo i procedimenti di 
legge descritti nel verbale di gara, quale impresa provvisoriamente aggiudicataria la ditta 
CAUDA STRADE  srl  con sede con sede legale in Via Canonico Chiesa  5/c - Montà (CN) con un 
ribasso del 31,789%  sull’importo lavori  posto a base di gara;  

- questa Amministrazione a mezzo lettera dell'8.05.2015 prot. n° 00049036   ha comunicato 
alla ditta  CAUDA STRADE s.r.l. l’esito della gara e la documentazione necessaria da 
produrre per poter procedere all’aggiudicazione definitiva; 



    

- inoltre, in data 30.04.2015 a ciascuna ditta partecipante alla gara è stato comunicato via 
PEC l’esito della stessa; 

- Attraverso il portale dell’A.N.A.C. (ex Autorità di Vigilanza LL.PP.) – sezione AVC-Pass è 
stata ottenuta la seguente documentazione relativa all’Operatore Economico 
provvisoriamente aggiudicatario: 

• Annotazioni Casellario Imprese; 
• Verifica regolarità fiscale; 
• Visura Registro Imprese; 

i documenti suddetti risultano tutti regolari. 

 
          Dato atto che in data 26/05/2015 al prot. 0005511 la ditta CAUDA STRADE srl ha prodotto la 
documentazione prevista per l’aggiudicazione definitiva (tra cui la cauzione definitiva e le polizze di 
legge).  
 
- Dato atto che si procede al presente affidamento/fornitura ai sensi del combinato disposto degli 
articoli 33 comma 3 bis del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come modificato dall'art.9, 

comma 4, del D.L. n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla legge n.89/2014, dall'art. 23-ter 
del D.L. 90/2014, convertito con modifiche dalla legge n. 114 del 2014, e dell'articolo 125 
comma 8. 
articoli 33 comma 3 bis del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: "i Comuni non capoluogo di provincia procedono 
all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e 
avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai 
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli 
strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non 
capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal 
presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno 
successivo a quello di istituzione. 
(comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 
2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 
2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014) 
(ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, la norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 
per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori; in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con 
popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, 
servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro)" 
art. 125 comma 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture: "per 
servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9,l’affidamento 
mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base 
di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o 
forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento."  

 
Ritenuto pertanto necessario procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto. 
 
 Visto il Decreto Legislativo n° 163 del 12.04.2006 e s.m.i. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207  
Regolamento di esecuzione ed attuazione 
 
             

DETERMINA 
 
 

1. Di approvare il verbale di gara informale redatto in data  29.04.2015 relativo a lavori di 
“Manutenzione straordinaria delle strade comunali – anni 2014-2015”, depositato agli atti. 

 



    

2. Di aggiudicare i suddetti lavori alla ditta CAUDA STRADE s.r.l. con sede legale in Via 
Canonico Chiesa  5/c - Montà (CN) e sede operativa in via Carmagnola n.24 Pralormo (TO), con  il 
ribasso del  31,789%,  per la somma di € 41.200,00,  di cui  € 770,00 per oneri per la 
sicurezza, oltre IVA. 

 
3. Di stabilire che il quadro economico dei lavori  risulta essere il seguente: 

 
 
 Importo per l’esecuzione dei lavori (base d’asta)      €  41.200,00  
 Di cui Oneri per la sicurezza - diretti                        (€      770,00)     
A TOTALE LAVORI                                                               € 41.200,00 

 
B    Somme a disposizione:    
B1 IVA 22% di A €    9.064,00  
B2 Incentivi progettazione 1,62% di A €       668,00  
              
B4 Totale somme a disposizione    €   9.732,00 
 Totale complessivo    € 50.932,00 
 

 
4. Di dare atto che la somma di cui sopra trova copertura,  all’intervento 2.08.01.01.3473 

“Manutenzione e sistemazione straordinaria vie, piazze, opere” nel PEG del corrente 
esercizio – residui residui - (impegno 455/2014) finanziato con fondi propri 
dell’amministrazione. 

 
5. Di dare atto che l’affidamento dei lavori in oggetto verrà perfezionato con la sottoscrizione 

di  contratto d’appalto.  
 

6. Di dare atto che il CIG relativo ai lavori in oggetto è il seguente: 6072550AC7. 
 

7. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 
amministrativo è l’Ing. Nicola Falabella, Dirigente dei Servizi Tecnici.  

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

D.Lgs.n.267/2000.  
 

9. 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:\chiavero\cr\STRADE\2014\MS-strade-2014-2015\appalto\Affid-CAUDA STRADE-det.docx) 

 

 
    F.TO IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
                   Ing. Nicola FALABELLA 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Il redattore 
CHR 

 

Il Responsabile 
centro di costo 

SLM 
 

 



    

______________________________________________________________________________________ 

VISTO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
retrodescritta, 
 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 
� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 
� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 
 

� Rientrante nel Capitolo 03473 – Impegno   225 – Anno 2015; 

�  Rientrante nel Capitolo  – Impegno  – Anno 0000; 
� Rientrante nel Capitolo  – Impegno  – Anno 0000;  
 
 
 

Dando esecutività al presente atto, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

Data 29/06/2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

( ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) 

______________________________________________________________________________________
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili  e  fiscali  degli  atti  di  cui  alla presente 
determinazione, e  accertato  che  la  spesa  liquidata  rientra  nei  limiti  dell’impegno assunto, si 
autorizza l’emissione dei mandati di pagamento 

� di complessivi € ___________ a favore delle ditte creditrici attingendo dal cap.__________ di 
cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del 
_______), previo accredito da parte dell’Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale. 
� di complessivi € ___________ a favore delle persone attingendo dal cap. __________ di cui al 
PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del 
_______), 
 

Data 29/06/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

( ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) 
 

______________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
______________________________________________________________________________________ 
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
dal  2/07/2015 
 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
( CAMPACI Rag. Catia) 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
 


