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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO 

 

 

N. 104 DEL 03/04/2017 

 

 

OGGETTO:  Realizzazione nuovo ingresso Scuola media G. Falcone - Impegno di spesa e 

affidamento alla ditta Edil Vast di Vastola Mario. P.IVA:  08395600011   CIG: 

Z7E1DF96EC           

 

 

Responsabile del Servizio: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

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. 20 

in data 07.03.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2017 ; 

 

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 
 

Premesso che:  

 

L'Amministrazione  Comunale, nell'intento di migliorare le condizioni di sicurezza  e la 

viabilità nelle aree circostanti le scuole, in particolare negli orari di entrata e uscita degli studenti, ha 

ritenuto necessario ridefinire l'accesso alla scuola media Giovanni Falcone di Via Tetti Agostino .  

 

Il progetto, già proposto nell'ambito di Agenda 21, in particolare nel programma  che mira a 

migliorare la viabilità attorno alle scuole ed ha come obiettivo quello di aumentare la sicurezza 

degli studenti, prevede l'apertura di un nuovo cancello  sul retro dell'edificio con accesso dal 

piazzale  esistente confinante con il complesso scolastico.  

 

La realizzazione di tale intervento si è resa urgente in quanto il cantiere della ditta FAGI snc  

attualmente presente presso l'edificio scolastico, ove sono in corso gli  "Interventi di manutenzione 

straordinaria per miglioramento sismico, consolidamento statico delle strutture e efficientamento 

energetico" nell'ambito del  Bando Mutui 2015-16-17 - edilizia scolastica , in fase di 

completamento delle opere previste a progetto , sta procedendo alla realizzazione dei lavori  in 

corrispondenza dell'ingresso principale; in tali condizioni l'ingresso  non presenta le condizioni di 

sicurezza  per poter  essere utilizzato dagli studenti e dal personale scolastico.  

 

Ad opera ultimata, le condizioni di sicurezza permetteranno di eliminare la zona a traffico 

limitato in Via Tetti Agostino e  il tratto stradale antistante l'edificio scolastico  non sarà più 

interessato dal transito degli studenti.   

 

L'opera nel suo complesso, comprende la demolizione del marciapiede preesistente,  la 

rimozione dei cordoli in pietra, la realizzazione di nuovo muretto in cemento armato con 

sovrastante rete plastificata,  la realizzazione del nuovo camminamento in autobloccanti che 

permetterà di attraversare il  cortile per raggiungere agevolmente l'edificio scolastico. 

  

Contattata a tal fine la ditta Edil Vast di Vastola Mario   con sede in  Santena  Via Trinità n. 

12 che ha dimostrato la disponibilità  ad eseguire i lavori in oggetto ed ha fatto pervenire il 

preventivo in data 13/07/2016, depositato agli atti,   dal quale di evince che il costo per l'intervento,  

comprendente le demolizioni e le nuove opere,  ammonta ad € 16.400,00 oltre IVA. 

 

Considerato inoltre che la ditta si è resa disponibile ad applicare a tale importo il ribasso 

d'asta  del 25,20% offerto dalla medesima in sede di affidamento dei lavori di "Manutenzione 

straordinaria scuole ed aree comunali – lavori edili – anno 2016"  avvenuto con determinazione R.S.  

n. 86 del 01/04/2016,  attualmente ancora in corso,  e rilevato pertanto che l'importo netto risulta 

pari ad € 12.267,20 oltre IVA per complessivi € 14.965,98; l'applicazione del ribasso d'asta 

determina una evidente economicità e convenienza del prezzo offerto. 

 

Ritenuto congruo il suddetto preventivo.  

 



 

 

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 
 

Constatato che l’ufficio tecnico ha verificato la regolarità del DURC e della Camera di 

Commercio che risultano depositati agli atti.  

Dato atto che sono pervenute da parte della ditta le autocertificazioni prodotte in merito alla 

tracciabilità dei flussi finanziari ed al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del 

D.Lgs 50/2016 e di ordine  tecnico-organizzativo di cui all'art.90 DPR 207/2010. 

 

Accertato che con la determinazione R.S. n. 86 del 01/04/2016 sono stati affidati alla 

medesima ditta i lavori di "Manutenzione straordinaria scuole ed aree comunali - lavori edili -Anno 

2016" per un importo di € 21.977,00  oltre IVA; che l'importo di € 12.267,20 oltre IVA relativo ai 

lavori in argomento, sommato all'importo precedente è comunque inferiore ad € 40.000,00;  

pertanto vengono  rispettati i disposti dell'articolo 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016  che 

permette di procedere ad affidamenti diretti,  adeguatamente motivati nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza previsti dall'art. 30 del medesimo codice. 

 

Richiamati inoltre:  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23/02/2017 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019;  

 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in  data 07/03/2017 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.  

 

Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta  sopra indicata,  per la 

somma di € 12.267,20  + IVA 22% per complessivi € 14.965,98 e ritenuto inoltre di dover assumere 

il relativo impegno di spesa, dando  atto che la somma di cui sopra trova copertura  all’intervento 

01.01.2.02-3002 “Manutenzione straordinaria edifici comunali”. 

 

Acquisito il  CIG relativo ai lavori in oggetto. 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 ed il D.P.R.  05/10/2010 n. 207 – 

Regolamento di esecuzione e di attuazione, per quanto ancora in vigore.  

 

DETERMINA 

 

Di affidare i lavori di  “Realizzazione nuovo ingresso Scuola media G. Falcone ” alla ditta 

EDIL VAST di Vastola Mario con sede in Santena Via Trinità n.12– Partita Iva 08395600011, per 

un importo  netto di € 12.267,20   + IVA di legge per complessivi € 14.965,98.   

 

Di impegnare, per le motivazioni in premessa citate , la somma di € 14.965,98  imputando la 

spesa a carico del codice n.  01.01.2.02-3002 “Manutenzione straordinaria edifici comunali” del 

Bilancio finanziario 2017/2019,  gestione competenza 2017 - esigibilità 2017,  come indicato nel 

seguente prospetto: 
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INTERVENTO CAP OGGETTO IMPORTO IN 

EURO 

01.01.2.02 3002 
Manutenzione straordinaria edifici 

comunali 
€ 14.965,98 

  
TOTALI 

€ 14.965,98 

 
 

Di dare atto che il CIG relativo ai lavori in oggetto è il seguente: Z7E1DF96EC. 

 

Di dare atto che il CUP relativo ai lavori in oggetto è il seguente: D41E17000040004. 

 

Di individuare nell’ing. Nicola Falabella, Dirigente dei Servizi Tecnici, il Responsabile del 

Procedimento amministrativo inerente all’oggetto del presente atto deliberativo ai sensi della 

L.241/90. 

 

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

D.Lgs.n.267/2000.  

 

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\MANUTENZIONI\manutenzione edifici comunali\2017\EDIL VAST\Nuovo ingresso scuola media. Det affidamento.docx) 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

CIG Settore Anno Imp / Sub Cap. Art. Importo € 

Z7E1DF96EC SERVIZI 

TECNICI 

2017 231 3002 99 14.965,98 

 

 
 

 

 

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. 
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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. 


