
       

 

  
 

 
 
 
 
 

Determinazione del Responsabile 
 

dei Servizi Tecnici e del Territorio 
 
 

 

N.   264 Data 24/08/2016 n.   123/Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 
OGGETTO Lavori  di  SISTEMAZIONE  A  PARCO  DELL’AREA GOLENALE LUNGO IL 

TORRENTE BANNA – Secondo Stralcio – Lotto 1. C.I.G. 66997887F4. 
Approvazione   verbale   di   gara   e   aggiudicazione  lavori all'Impresa M.I.T. 
s.r.l. – Partita IVA 05628090010 

 
 
 

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. 58 
in data 26.05.2016, con cui è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2016; 

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

motivazioni: 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 



       

Premesso che con deliberazione della  G.C. n. 57 del 19.05.2016 veniva approvato il progetto esecutivo 
dei lavori di Sistemazione a Parco dell'Area Golenale lungo il Torrente Banna - II Stralcio - 
dell'importo complessivo di € 400.000,00, redatto dallo Studio di Ingegneria Briamonte Galota  srl 
di Torino, a firma dell'Ing. Galota Carmelo.  
 
 Che il progetto risulta costituito da due lotti:  
Lotto 1 - comprendente le seguenti opere: 
- Impianto di illuminazione del percorso ciclo-pedonale superiore 
- Impianto prese per manifestazioni 
- Impianto di alimentazione elettrica del sistema di tele-videosorveglianza con telecamere 
- Rete acquedotto a servizio dell'area verde dedicata agli eventi 
per un importo lavori pari ad € 147.269,25 oltre ad € 2.629,09 per oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso; 
  
Lotto 2 - comprendente le seguenti opere (attrezzature):  
- Area pic-nic 
- Area giochi 
- Area cross bimbi 
- Percorso vita 
- Palco 
per un importo lavori pari ad € 144.791,82 oltre ad € 2.856,38 per oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso. 
 
 Considerato che l'opera è finanziata per 350.000,00 a valere sui fondi FAS assegnati al 
Comune di Santena nell'ambito del Programma Territoriale Integrato e per € 50.000,00 con fondi 
propri comunali.   
  
 Richiamata la determinazione del R.S. n.156 del 30/05/2016 con la quale si stabilivano le 
modalità di gara e precisamente richiamato  il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 - Nuovo Codice degli 
Appalti si stabiliva di affidare i lavori del lotto 1 con procedura negoziata (art.36 c.2 lett.b) 
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini  di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 
 
A tal fine si stabiliva di invitare le seguenti ditte: 
 
- ENEL SOLE Via Cesare Beruto, 18 20131 MILANO 
- COIMELs.n.c. Via Carmagnola, 6 10048 VINOVO (TO) 
- IM.EL OSASIOS.r.l. - Via Peschiere42/I- 10040 OSASIO(Torino) 
- MIT srl - Via Calatafimi, 25 10042 Nichelino (TO)  
- PORTESIO s.r.l. Impianti elettrici Via Poirino, 91 - 10022 Carmagnola (TO) 
-VIES sas di Vasile Marco Vasile Emanuele & c. Via Enzo Ferrari 2/P2 10026 Santena TO 
-ZETATI IMPIANTI s.r.l.     VIA RIGOLFO,18     10024 MONCALIERI(TO) 
 
Constatato che con lettere inviate via P.E.C. in data 30/05/2016 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. Richiamate altresì le PEC di specifica alla precedente comunicazione inviate alle ditte il 
13/06/2016 con le quali si provvedeva tra l’altro a prolungare la scadenza della gara il 16/06/2016 
ore 12.00. 
 
Dato atto che:  
 



       

- sono pervenute complessivamente n.2 istanze di partecipazione alla gara; 
- in data 16-6-2016 ore 15.00  si è provveduto all’esame della documentazione 

amministrativa con l’apertura della relativa busta ed all’acquisizione delle ditte sul sistema 
AVC-pass. Successivamente si è provveduto al controllo  dei documenti richiesti al sistema 
AVC-PASS così come descritto nel verbale di gara e come risulta dal fascicolo post 
aggiudicazione trasmesso dall’ANAC che riassume le operazioni di gara. 

- preso atto dei ribassi offerti, la Commissione ha individuato, secondo i procedimenti di 
legge descritti nel verbale di gara, quale impresa aggiudicataria la ditta M.I.T. SRL con 
sede in Via Calatafimi 25 - Nichelino (TO) con un ribasso del 37,31% sull’importo lavori  
posto a base di gara;  

- questa Amministrazione a mezzo lettera del 08-7-2016 prot. n° 0007617 ha comunicato 
alla ditta  M.I.T. s.r.l. l’esito della gara e la documentazione necessaria da produrre per 
poter procedere all’affidamento definitivo; 

- inoltre, in data 24-06-2016 – prot.0007090 è stato comunicato alla ditta VIES (altra 
partecipante alla gara), l’esito della procedura. 

 
 

Richiamata la determinazione del R.S. n.272 del 8/7/2014 con la quale si è provveduto ad effettuare 
l’impegno di spesa di €.400.000,00 all’intervento 2.09.06.01 cap.3328 relativo ai lotti 1 e 2. (impegno 
263/2014). 
 
Richiamata la determinazione del R.S. n.208 del 28/06/2016 con la quale si è provveduto ad 
aggiudicare le forniture previste nel Lotto 2 degli interventi al Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese FLORAMA s.a.s. e PROLUDIC s.r.l. al prezzo di 105.000,00 al netto di IVA. L'acquisto delle 
forniture di cui al  Lotto 2 è stato effettuato, secondo le modalità stabilite dall'art. 37 del D.Lgs  
50/2016,  mediante procedura negoziata, attraverso l'impiego di strumenti telematici di negoziazione 
messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate (M.E.P.A.) con richiesta di offerta 
(R.d.O). 
 
Dato atto che in data 19-7-2016 con prot. 0008035 la ditta M.I.T. s.r.l. ha prodotto la 
documentazione prevista per l’aggiudicazione definitiva (cauzione definitiva e P.O.S.).  
 
 Ritenuto pertanto necessario procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto. 
 
 Visto l'art.107 del D.Lgs.267/2000; 
 
 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 le parti attualmente in vigore. 
 
             
 

DETERMINA 
 
 

1. Di approvare il verbale di gara informale dei lavori di “SISTEMAZIONE A PARCO DELL’AREA 
GOLENALE LUNGO IL TORRENTE BANNA – Secondo Stralcio – Lotto 1, depositato agli atti. 

 
2. Di aggiudicare i suddetti lavori alla ditta M.I.T. SRL con sede in Via Calatafimi 25 – Nichelino 

(TO) - Partita IVA 05628090010 - con  il ribasso del 37,31% sull’importo a base di gara. 



       

L'importo lavori al netto del ribasso d'asta risulta pari ad €.92.323,09 + €.2629,09 (per 
Oneri Sicurezza) per un totale di €.94.952,18 oltre IVA. 

 
3. Di stabilire che il quadro economico complessivo dei lavori (lotti 1 e 2) aggiornato risulta 

essere il seguente: 
 
 OPERE IN PROGETTO  
a aLAVORI A CORPO 
 Importo LOTTO 1 (al netto del ribasso)  € 92.323,09  
 Importo LOTTO 2 (al netto del ribasso)  € 105.000,00 
 TOTALE IMPORTO LAVORI (al netto degli Oneri per 

la Sicurezza) 
 €   197.323,09 

b ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) LOTTO 1 € 2.629,09  
 ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) LOTTO 2 € 2.856,38 
 Totale oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)  €       5.485,47 
    
 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

 c IVA 10% (su a+b) €   20.280,86 
 Spese tecniche per progettazione esecutiva €   13.860,00  
 Spese tecniche per Direzione Lavori, CSP, CSE €   16.000,00  
 CNPAIA (4% su Spese Tecniche) €     1.194,40  
 IVA su Spese Tecniche 22%  €     3.782,77  
 Fondo accodo bonario (3% su a) Adempimenti FSC PAR 

2007-2013 
€   15.000,00  

 Allacciamenti €     3.500,00  
 Imprevisti e spese in economia €   18.361,63  
 Incentivi di progettazione €     1.000,00  
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 92.979,66 

 
 TOTALE LORDO INTERVENTO  €   295.788,22 
 Economie da ribasso d’asta  €      104.211,78 
 TOTALE GENERALE  €   400.000,00 
    

 
 

4. Di dare atto che con determinazione R.S. n determinazione del R.S. n.272 del 8/7/2014 si è 
provveduto ad effettuare l’impegno di spesa di €.400.000,00 all’intervento 2.09.06.01 
cap.3328 relativo ai lotti 1 e 2. (impegno 263/2014). 
 

5. Di dare atto che il Codice Unico di Progetto è D49J13000240001. Il  C.I.G. risulta 
n.66997887F4. 
 

6. 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. 

 
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. 
 
 (T:\chiavero\cr\STRADE\2015\MAN-STRADE-2015-16\Appalto\Affidamento Rattalino-det.doc) 

 
 

 
 

     IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
            f.to       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 03328 – Impegno   202 – Anno 2016; 
! Assegnandola al Capitolo  – Impegno  – Anno 0000; 
! Assegnandola al Capitolo  – Impegno  – Anno 0000;  

! Assegnandola al Capitolo  – Impegno  – Anno 0000; 
 
" Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 
" Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 
" Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

 
 
 

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

Data 13/09/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to 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 13/09/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to 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 14/09/2016 
 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
F.to Catia Campaci 

______________________________________________________________________________________ 

 


