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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO 

 

 

N. 427 DEL 20/12/2017 

 

 

OGGETTO:  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - 

2017-2018-  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - IMPEGNO DI 

SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAUDA STRADE srl  P.IVA: 

00570660043 -  CIG  Z3E215C508           

 

 

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: 
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Constatato che risulta ormai in esaurimento l'appalto per la Manutenzione straordinaria della rete 

viaria comunale; che,   al fine di risolvere le criticità  che sono state ulteriormente individuate  e che 

si presenteranno nei prossimi mesi a carico della viabilità comunale,  si rende opportuno provvedere 

ad un ulteriore appalto.  

 

 A tal fine si rende opportuno e necessario provvedere all’approvazione del progetto dei 

lavori di manutenzione straordinaria strade comunali. 

 

 Visto l’art.23 del D.Lgs 50/2016  relativo ai livelli di progettazione  per appalti , le 

concessioni di  lavori nonchè per i servizi, il Responsabile del Procedimento considerata la natura 

dei lavori,  consistenti essenzialmente in manutenzioni generiche, ha ritenuto opportuno riunire le 

tre fasi della progettazione in una unica e procedere all’approvazione del progetto esecutivo.  

 

 Vista la disponibilità nell’apposito capitolo del P.E.G. per il corrente esercizio finanziario, 

l’ufficio Infrastrutture Pubbliche e manutenzioni ha redatto il progetto  esecutivo per “Lavori di 

manutenzione straordinaria strade comunali” costituito dai seguenti elaborati: 

 

Capitolato Speciale di Appalto; 

Piano di Sicurezza e Coordinamento;  

Allegato A al PSC – Estratto manuale INAIL per Segnaletica e Macchine operatrici per Cantieri 

Stradali;   

Allegato B al PSC  – Stima dei costi della sicurezza; 

Schema di Contratto; 

 

 

da cui risulta un importo lavori di €  33.300,00 (di cui € 500,00 Oneri per la Sicurezza) per un 

totale, al lordo della somme a disposizione, di € 41.244,37. 

  

 Ritenuto necessario approvare i suddetti elaborati e ritenuto  inoltre di dover impegnare  la 

somma di cui sopra a favore dei  suddetti  interventi, dato atto che la medesima trova copertura al 

codice  10.05.2.02.-3473 “Completamento, manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, 

piazze” del PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario. 

 

Visto l'importo e  la tipologia dei lavori e richiamata l'attuale normativa di settore, e rilevato che 

l'affidamento  può essere effettuato  ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2 

lettera a) e 30, del nuovo codice appalti di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  Tale normativa infatti 

prevede che, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 si possa procedere con affidamento 

diretto, adeguatamente motivato, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 

correttezza previsti dall'art. 30 del medesimo codice.  

 

Ritenuto opportuno,  per le motivazione di cui sopra,  affidare ad una ditta specializzata della zona 

l'appalto dei lavori in oggetto, è stata effettuata una indagine di mercato  contattando le seguenti 

imprese:  
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- M.B. s.r.l.  con sede in Cambiano (TO) - Via Camporelle n. 13/B;  

- Cagno Costruzioni  srl  con sede in Gassino T.se (TO)- Strada Ressia, 50    

- Cauda Strade srl  -  con sede in Montà (CN) - Via Canonico Chiesa 5/c 

 

Le ditte contattate hanno fatto pervenire via mail la loro offerta espressa mediante unico ribasso 

percentuale  sul Prezziario Regione Piemonte 2016, e precisamente:  

 

- M.B. srl  - con nota prot. 0014426 del 15/12/2017 ha offerto il ribasso del 7,00% 

- Cagno Costruzioni srl - con nota prot. 0014403 del 15/12/2017 ha offerto il ribasso del 18,50% 

- Cauda Strade srl - con nota prot. 0014475 del 18/12/2017 ha offerto il ribasso del 21,11% 

 

A seguito del recepimento dei preventivi  è risultato  che la migliore offerta è quella presentata dalla 

ditta Cauda Strade srl che ha fatto pervenire la propria disponibilità ad eseguire i lavori ed ha 

offerto un ribasso del 21,11% sul Prezziario Regione Piemonte 2016 per i suddetti interventi che 

saranno da realizzarsi a misura e solo in casi particolari non diversamente computabili ed autorizzati 

dalla D.L., in economia. 

 

 Constatato inoltre che è pervenuta dalla ditta Cauda Strade srl la documentazione relativa  

l'accertamento dei requisiti generali,  tecnico-organizzativi, la documentazione inerente la 

tracciabilità dei flussi finanziari. Dato atto che detta documentazione risulta regolare.  

 

 Rilevato inoltre che l'Ufficio tecnico ha verificato la regolarità del DURC e della Camera di 

Commercio che risultano depositati agli atti.  

 

 Visto il regolamento comunale appalti e acquisti.  

 

Visto il D.Lgs 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 " Regolamento di esecuzione e di attuazione (per 

quanto ancora  vigente).  
   

 

      DETERMINA 

 

 

1. Di approvare, il progetto esecutivo  per   “Lavori di manutenzione straordinaria strade 

comunali- 2017-2018” – descritto nella documentazione redatta dall’Ufficio Infrastrutture 

Pubbliche- Manutenzioni,  ammontante ad € 33.300,00 (di cui € 500,00 per Oneri per la 

Sicurezza), composto dai seguenti elaborati che risultano allegati alla presente: 
 

a) Capitolato Speciale di Appalto; 

b) Piano di Sicurezza e Coordinamento;  

c) Allegato A al PSC –Estratto manuale INAIL per Segnaletica e Macchine operatrici per 

Cantieri Stradali;   

d) Allegato B al PSC – Stima dei costi della sicurezza; 

e) Schema di Contratto. 



 

 

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 
 

 

 

I lavori saranno contabilizzati a misura (ed eventualmente in economia ove non diversamente 

computabili) con le modalità stabilite dal sopracitato Capitolato Speciale d’Appalto, sulla base 

dell’elenco prezzi Regione Piemonte 2016. 
 

2. Di dare atto che il quadro economico di spesa del progetto risulta il seguente: 

 
 

 Importo per l’esecuzione dei lavori (base d’asta)     €  33.300,00  

 Di cui Oneri per la sicurezza - diretti                        (€     500,00)     

A) TOTALE APPALTO                                                            €  33.300,00 

 

B)    Somme a disposizione:    

B1 IVA 22% di A €     7.326,00  

B2 Incentivi progettazione 2% di A €        600,00  

B3 Arrotondamenti €         18,37  

    

 Totale somme a disposizione    €   7.944,37 

 Totale complessivo    € 41.244,37 

 

 

3. Di  impegnare, per le motivazioni in premessa indicate, la somma di € 41.244,37 imputando 

la spesa a carico del codice n. 10.05.2.02 capitolo 3473 " Completamento, manutenzione e 

sistemazione straordinaria di vie, piazze" del Bilancio finanziario 2017/2019, gestione 

competenze 2017 - esigibilità 2018,  secondo quanto indicato nel seguente prospetto:  
 

INTERVENTO CAP OGGETTO IMPORTO IN 

EURO 

10.05.2.02 3473 
Completamento, manutenzione e 

sistemazione straordinaria vie, piazze  
€ 41.244,37 

  TOTALE €    41.244,37 

 

 

4. Di affidare i "Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali - 2017-2018" alla ditta 

Cauda Strade srl con sede legale in Montà (CN) - Via Canonico Chiesa n. 5/c e sede 

amministrativa in Pralormo (TO) - Via Carmagnola n. 24,  per un importo di € 33.300,00  

oltre IVA di legge. I lavori saranno contabilizzati a misura (ed eventualmente in economia 

ove non diversamente computabili) sulla base dell'elenco prezzi Regione Piemonte 2016 cui 

verrà applicato il ribasso del 21,11% offerto dalla ditta.   

 

5. Di dare atto che il CUP relativo al presente progetto è il seguente: D47H17001100004. 

 e che il CIG relativo all'appalto risulta: Z3E215C508. 
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6. 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. 

 

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:\febbraro\Condivisa Marina\MANUTENZIONI\MANUTENZIONE STRADE 2017-2018\manut. strade-2017-18- determina app. progetto. affidamento. dicembre2017.docx) 

      

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

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

Z3E215C508 SERVIZI 

TECNICI 

2017 614 3473 99 41.244,37 
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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. 
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