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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

AREA AMMINISTRATIVA - TECNICA 
 
 

N. 142 DEL 16/04/2021 
 

 

OGGETTO:  Percorsi ciclabili sicuri da Chieri al Po.   CUP:  D43D19000450006 -   CIG: 

8580564968. 

Approvazione verbale di gara ed affidamento lavori alla ditta 

INFRASTRUTTURE  SOCIETA' COOPERATIVA   P.IVA 05571200012 

 

              

 

Dirigente dell’Area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

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 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale 

n. 13 del 10.03.2021, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 24 in data 10.03.2021 di 

approvazione del PEG per l’anno 2021;           

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

motivazioni: 
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 L'Amministrazione Comunale di Chieri ha presentato nel 2018 la candidatura al bando regionale 

“Percorsi Ciclabili Sicuri da Chieri al Po” in qualità di capofila nella partnership con i Comuni di Cambiano, 

Moncalieri, Poirino, Santena e Trofarello.  

 

 Il Comune di Santena, ha approvato il relativo dossier di candidatura “Percorsi Ciclabili Sicuri dal 

Chieri al Po” aderendo formalmente alla partership dei Comuni. Chieri quale Comune capofila ha deliberato 

con atto della Giunta Comunale n. 42 del 21/03/2018. 

 

 La Regione Piemonte in data 19/07/2018 ha comunicato l'ammissione al finanziamento regionale del 

progetto presentato dal Comune di Chieri. 

 

 Con Deliberazione della Giunta Comunale di Chieri n. 135 del 01/08/2019 si è preso atto 

dell'ammissione a finanziamento ed è stato approvato lo schema di convenzione con la Regione Piemonte. 

 
 In data 20/09/2018 è stata stipulata la Convenzione Rep. 000275 tra la Regione Piemonte ed il 

Comune di Chieri in qualità di capofila del progetto “percorsi Ciclabili Sicuri da Chieri al Po” che prevede 

un contributo regionale assicurato dalla D.D. 2141 del 17/07/2018 pari ad Euro 1.500.000,00, mentre la 

restante quota è assicurata dai rispettivi bilanci comunali degli Enti beneficiari del contributo. 

 
 In data 18/07/2019 con nota prot. n. 34611 il Comune di Chieri ha richiesto alla Regione Piemonte 

una proroga ai tempi di consegna del progetto definitivo. 

 
 In data 22/07/2019 con nota prot. n. 34909 la Regione Piemonte ha concesso la proroga per la 

consegna del progetto definitivo al 30/10/2019. 

 
 Con Determinazioni Dirigenziali del Comune di Chieri n. 165/2019, n. 441/2019 e n. 467/2019 sono 

stati affidati gli incarichi relativi alla redazione degli elaborati progettuali. 

 
 Posto che i comuni di Cambiano, Moncalieri, Poirino, Santena e Trofarello hanno confermato 

l’intesa che avevano sottoscritto per la presentazione dello studio di fattibilità di candidatura, attribuendo al 

comune di Chieri il ruolo di Capofila per i rapporti con la Regione. Si richiama il protocollo di accordo con 

la Regione, nel quale è prevista una progettazione unitaria sino al presente livello di definitivo, mentre la 

parte esecutiva e gli appalti per gli interventi sono previsti a carico dei singoli comuni, fermo restando il 

compito di rendicontazione complessiva in capo a Chieri. Analogamente, anche nel progetto definitivo si 

riscontrano parti che devono essere approvate specificamente da ciascun comune, in relazione agli impegni 

di spesa, disponibilità di aree e procedure autorizzative. Pertanto il  progetto è organizzato con una parte 

generale, che presenta l’intero sistema di interventi e di sei parti specifiche relative ad ogni ambito 

territoriale comunale. 

 

 Con il  progetto si portano a definizione le connessioni ciclabili che mettono in relazione i comuni 

partecipanti in un sistema continuo tra Chieri e Moncalieri, al cui interno sono assicurate le connessioni tra 

comuni vicini e, all’interno dei comuni, la cucitura tra le tratte di percorsi ciclabili esistenti, l'accessibilità 

alle stazioni ferroviarie, ai centri di servizi principali ed in particolare quelli di interesse scolastico - sportivo 

e dei principali poli produttivi. Sono stati tenuti in debito conto gli itinerari di interesse turistico della Collina 

torinese e del Monferrato.  
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 In data 17/09/2019 con nota prot. n. 43813 è stato consegnato al Comune di Chieri, il progetto 

definitivo del progetto generale che ammonta a complessivi Euro 2.790.000,00 così composti: Euro 

1.999.000,00 per lavori dei quali Euro 73.000,00 per oneri sicurezza, ed Euro 791.000,00 per somme a 

disposizione dell'Amministrazione di cui Euro 199.900,00 per IVA 10% sui lavori.  
 

Dato atto che la somma complessiva delle opere pari ad Euro 2.790.000,00 trova copertura per Euro 

1.500.000,00 dal contributo regionale di cui alla D.D. 2141 del 17.07.2018 e per le restanti quote nei bilanci 

dei singoli Comuni. 
 

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Locale del Paesaggio nella seduta del 

15.10.2019. 
 

Considerato che con deliberazione della G.C.  n.145 del 16.10.2019  il Comune di Santena ha 

approvato il progetto definitivo. 

 

 Che  con determinazione del   Responsabile Servizio Manutenzione e Infrastrutture Pubbliche  n. 

314   del 07/08/2020  è stato affidato l'incarico professionale all'Arch.  Paolo Castelnovi l'incarico 

professionale  per la progettazione esecutiva e direzione lavori  relative al progetto "Percorsi ciclabili sicuri 

da Chieri al Po"  e con determinazione n. 315 del 07/08/2020 è stato affidato all'Arch. Marco Zocco 

l'incarico professionale per il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva.  

 
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 23/12/2020  con la quale è stato approvato il 

progetto esecutivo di "Percorsi ciclabili sicuri da Chieri al Po" dell'importo complessivo di € 270.000,00 

(di cui € 178.812,62 per lavori ,  €  8.639,05  per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed €  4.865,08 per    

Oneri della sicurezza COVID-19 - non soggetti a ribasso, valutati alla data del PSC -)   ed    € 77.683,25 

per somme a disposizione.  

   

 Considerato inoltre che con determinazione del Dirigente Area Amministrativa-Tecnica n. 527 del 

30/12/2020,  determina a contrarre, è stato disposto di  procedere all'affidamento dei lavori in oggetto 

mediante procedura negoziata, previa consultazione di cinque (5) offerte ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), 

della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 

, n. 76,  recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto semplificazioni),  

disciplina sostitutiva  dell'art. 36,   del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,        mediante Avviso di manifestazione di 

interesse, con acquisizione delle stesse,  e  successiva procedura  di gara,  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.. A tal fine sono stati approvati l'Avviso pubblico di 

indagine di mercato ed il relativo modello di istanza. 

 

 Considerato che:  

 

✓  in data 03/02/2020, sulla Piattaforma Appalti è stata avviata la richiesta di manifestazioni di 

interesse per i lavori in oggetto,  stabilendo che le istanze sarebbero dovute pervenire entro le ore 

18:00 del 17/02/2021 e che il sorteggio si sarebbe svolto il giorno 24/02/2021.  

 

✓  entro il termine perentorio del 17/02/2021 sono pervenute n. 81   istanze di manifestazione di 

interesse.  
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✓  a seguito dell'esame delle istanze pervenute   sono state ammesse alla fase di sorteggio  n. 79 operatori 

economici. 

 

✓ che il giorno 24/02/2021 alle ore 12:15 è stato effettuato il sorteggio pubblico dei cinque operatori 

economici ai quali richiedere il preventivo, tramite la Piattaforma Appalti, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità;  

 

✓ che le cinque ditte sorteggiate sono risultate le seguenti:  

 

 

 - n. 15 ............... ditta IMPRESA EDILE FRANCO  srl 

 - n. 23 ............... ditta INFRASTRUTTURE SOCIETA' COOPERATIVA  

 - n. 40 ............... ditta S.C. EDIL DI PAGLIERO  SARA sas 

 - n. 41 ............... ditta BARRI MARINO DI BARRI SILVANO 

 - n. 79 ............... ditta  COINGE snc 

 

 

 Preso atto che nel "Verbale di Sorteggio Pubblico",  allegato alla presente in parte integrante e 

sostanziale,   risultano illustrate le operazioni  eseguite. 

 

 Che successivamente al sorteggio e alle verifiche di assenza di iscrizioni nel Casellario Informatico 

dell'ANAC ai fini dell'insussistenza di cause di esclusione, ex art. 80, comma 5, lett. g) del DLgs 50/2016 e s.m.i. 

delle cinque  ditte sorteggiate,  in data 02/03/2021 con lettera di invito prot. 0002373,  è stata inviata  alle stesse, 

tramite la Piattaforma Appalti, la richiesta di offerta per la realizzazione dei lavori in oggetto.  

 

 Che entro il termine stabilito nella lettera di invito  sono  pervenute  le  offerta da parte delle seguenti 

ditte:  

 

 - IMPRESA EDILE FRANCO  srl 

 - INFRASTRUTTURE SOCIETA' COOPERATIVA  

 - S.C. EDIL DI PAGLIERO  SARA sas 

 - BARRI MARINO DI BARRI SILVANO 

 

 

 Che il giorno 11/03/2021  i Componenti del Seggio di Gara hanno provveduto,  attraverso la Piattaforma 

Appalti,  all'apertura della documentazione amministrativa e delle offerte economiche  presentate  dalle  ditte di 

cui sopra,   accertando che la migliore offerta è quella della ditta Infrastrutture Società Cooperativa  con sede in 

Via Ravina n. 8 - 10153   TORINO  con il ribasso  del  - 26,856%. 

 

 Rilevato che le operazioni di apertura delle offerte risultano descritte nel Verbale  allegato alla 

presente in parte integrante e sostanziale.  
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  Effettuata la comprova requisiti, ovvero la richiesta della documentazione attestante la non 

sussistenza di cause di esclusione  della ditta  Infrastrutture Società Cooperativa mediante ANAC  e,  

risultata regolare.  

 

 Vista la regolarità contributiva della ditta  Infrastrutture Società Cooperativa srl come risulta dal 

Durc online prot. INAIL 26312703   con scadenza 24/06/2021. 

 

 Considerato che l'opera, dell'importo complessivo di € 270.000,00 è finanziata per € 162.000,00 con 

Contributo Regionale e per € 108.000,00 con fondi propri comunali e che le somme sono state impegnate al 

codice bilancio  10.05.2 capitolo 3475.1 "Realizzazione di percorsi ciclabili sicuri da Chieri al Po" Piano 

Finanziario U.2.05.99.99.999,  impegni n. 2021/258 e 2021/259. 

  

 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 dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.  

 

2. Di dare atto che con il presente provvedimento si adempie a quanto precedentemente stabilito con la 

determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 527 del 30/12/2020. 

 

3. Di dare atto che si è provveduto all'espletamento  della procedura per l'affidamento dei lavori relativi 

alla   realizzazione di "Percorsi ciclabili sicuri da Chieri al Po" mediante procedura negoziata, previa 

consultazione di  cinque operatori economici, come disposto dall'art. 1, comma 2 , lettera b)  della 

Legge 11 settembre 2020, n. 120 (disciplina sostitutiva dell'art. 36 comma 2 , del  D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.). 

 

4. Di  approvare il  Verbale di Sorteggio Pubblico  e il Verbale  di  Apertura Offerte    relativi 

procedura negoziata    per   “Percorsi ciclabili sicuri da Chieri al Po" allegati alla presente in parte 

integrante e sostanziale,  dai quale risulta la proposta di aggiudicazione alla ditta Infrastrutture 

Società Cooperativa.  

 

5. Di aggiudicare i suddetti lavori alla ditta INFRASTRUTTURE SOCIETA' COOPERATIVA  con 

sede in Via Ravina   n. 8 -  Torino - P.IVA 05571200012 , che ha offerto il ribasso del  26,856 %, 

per  la somma di €  130.790,70   oltre ad €  13.504,13  per oneri per la sicurezza,  per un totale di € 

144.294,83 oltre IVA. 

 

6. Di stabilire che il quadro economico dei lavori di che trattasi,  a seguito dell'affidamento,  risulta 

essere il seguente: 
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QUADRO ECONOMICO euro 

A) Importo lavori 130.790,70 

A1) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 8.639,05 

A2) oneri della sicurezza COVID-19 (non soggetti a ribasso, valutati alla 

data del PSC) 

4.865,08 

TOTALE LAVORI DI CONTRATTO 144.294,83  

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
 

B1) IVA 10% su lavori  14.429,48 

B2) fondo incentivazione ex art.13 D. lgs. 50/2016 3.846,34 

B3) imprevisti al lordo degli oneri della sicurezza e IVA su imprevisti 11.539,01 

B4) spese tecniche per progettazione definitiva 7.722,00 

B5) spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coord. 

Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, contabilità 

11.000,00 

B6) spese tecniche validazione progetto 2.000,00 

B7) CNPAIA 4% spese tecniche 828,88 

B8) IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA 4.741,39 

B9) accantonamento per accordi bonari o oneri per espropri 1.500,00 

B10) allacciamento ai pubblici servizi 500,00 

B11) contributo ANAC 30,00 

B12) lavori e forniture complementari IVA compresa e arrotondamenti 14.743,96 

B13) Ribasso d'asta e differenza importo IVA sui lavori 52.824,11 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 125.705,17 

TOTALE COMPLESSIVO  270.000,00 

 

 

7. Di dare atto  che l'opera, dell'importo complessivo di € 270.000,00,  è finanziata per € 162.000,00 

con Contributo Regionale e per € 108.000,00 con fondi propri comunali e che le somme sono state 
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impegnate al codice bilancio  10.05.2 capitolo 3475.1 "Realizzazione di percorsi ciclabili sicuri da 

Chieri al Po" Piano Finanziario U.2.05.99.99.999,  impegni n. 2021/258 e 2021/259; di assumere il 

relativo sub-impegno  di spesa,  dall'impegno 2021/259,  per l'importo di €  144.294,83    oltre IVA 10% 

per complessivi €   158.724,31  a favore della ditta Infrastrutture Società Cooperativa.   

 

8. Di dare atto che il CUP relativo all'opera è il seguente: D43D19000450006.  

 

9. Di dare atto che il CIG relativo alla presente gara  è il seguente:   8580564968. 

 

10. 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. 

  

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

D.Lgs.n.267/2000.  

 

12. 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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CIG 8580564968 CUP D43D19000450006 

CREDITORE INFRASTRUTTURE SOCIETA' COOPERATIVA 

IBAN IT13W0521601057000007777857 

P. IVA 05571200012 C.F. 05571200012 

IMPORTO LORDO 158.724,31   IVA 14.429,48 

CAPITOLO 3475 ARTICOLO 1 

ANNUALITÀ DI 

BILANCIO 

2021 2022 2023  

IMPORTO ANNUALITÀ 158.724,31    

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI  

 

 
 

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. 

 


