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Comune di Villar Dora
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
NUMERO 33/9
OGGETTO:
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA
DITTA CHIAMBRETTO GEOM. GIACOMO DEI LAVORI DI RIMOZIONE
MATERIALE FRANATO E CONSOLIDAMENTO SCARPATE IN LOCALITA'
MONTECOMPOSTO - FONDI ATO 2016.
CIG: Z4B1D437E4 CUP: B54H17000030005

L’anno duemiladiciassette addì quindici del mese di marzo nel palazzo comunale
adotta la seguente determinazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
l’Unione Montana Valle Susa, con nota pervenuta a questo Comune il 02/01/2017 con prot.
n.9, confermava che, a seguito dei suddetti eventi atmosferici del 24 e 25 novembre, con
Determinazione n. 153 del 27/12/2016 l’ammissione al finanziamento 2016 fondi ATO 3
Torinese i seguenti interventi:
-

Messa (fuori piano) Frane in località Montecomposto: € 12.000,00;
Messa
Bealera di Caselette: € 7.076,00;
Messa
Fosso Bialè: € 42.700,00;

con determinazione a contrattare n. 12/2017 del 7/02/2017, al fine di individuare il soggetto
aggiudicatario dei lavori di rimozione del materiale franato e consolidamento scarpate in
località Montecomposto (Fondi ATO 2016) si procedeva mediante affidamento diretto, previa
gara informale, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, invitando alla gara le seguenti
imprese:
•
•
•
•
•

CHIAMBRETTO Geom. Giacomo , Via Raffaello n. 37 - 10040 DRUENTO (TO)
Ing. Vito ROTUNNO S.r.l., Via Roma 10 - 10040 CAPRIE (TO)
Azienda Agricola GIORDA MARCO, Borgo Bella Comba 26 – 10040 RUBIANA (TO)
LA FORESTA Soc. Coop. – Regione Polveriera 2 – SUSA (TO)
GOTTO Alberto, Via dei Copertili, 20 - 10040 ALMESE (TO)

Con la stessa determinazione 12/2017 del 7/02/2017 si stabiliva di procedere all’affidamento
con il criterio dell’offerta più bassa sull’importo posto a base di gara, con possibilità di
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida ed ammissibile.
Dato atto che il valore previsionale dell’appalto veniva stabilito in € 10.962,94 IVA e spese
tecniche comprese, e che l’importo netto dei lavori in oggetto è previsto in € 8.724,28 a base
d’asta oltre € 261,73 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato nelle ore 12.00 del
giorno 27/02/2017, è pervenuto un (1) plico sigillati da parte delle seguenti ditte:
− CHIAMBRETTO Geom. Giacomo , Via Raffaello n. 37 - 10040 DRUENTO (TO)
Considerato che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
qualora la stessa sia ritenuta congrua;
Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria in data 03/03/2017, a favore della Ditta
CHIAMBRETTO Geom. Giacomo , Via Raffaello n. 37 - 10040 DRUENTO (TO), che ha offerto un
ribasso percentuale del 8,30% (ottovirgolatrenta) sull’importo a base di gara, determinando
pertanto l’importo del corrispettivo d’appalto in € (8.724,28 – 8,30%) = 8.000,17 oltre ad €
261,73 quali oneri della sicurezza, per un totale di aggiudicazione di € 8.261,90 più I.V.A. di
legge.
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in
materia e sono pertanto regolari.
Ritenuto di procedere a confermare le risultanze di gara e di approvare il suddetto verbale,
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, redatto in data
03/03/2017.
Considerato che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7
del D.Lgs. n. 50/2016, una volta effettuate le verifiche del possesso da parte della cooperativa
aggiudicataria dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di
affidamento degli appalti;

Visto l’art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, che rimette ai dirigenti la responsabilità delle
procedure di appalto, la presidenza delle relative commissioni valutatrici e la stipula dei contratti,
ha stabilito che ad essi compete anche il potere di approvazione per quanto attiene alla verifica
tecnica e di legittimità degli atti di gara, a cui si ricollega il perfezionamento dell’iter
procedimentale che sfocia nella stipulazione dei contratti (sentenza Consiglio di Stato – Sezione V
– Decisione 14 febbraio 2003, n. 805).
Rilevato che l’impresa, visto l’esiguo importo dei lavori, non ha provveduto a costituire cauzione
definitiva, ma ha dimostrato i requisiti di idoneità tecnica ed organizzativa mediante attestato di
qualificazione SOA in corso di validità per la categoria e la classifica d’importo indicata per i lavori
in oggetto (OG13), e nei confronti della stessa sono state accertate le condizioni di capacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Dato atto che occorre procedere all’impegno di spesa per la somma di complessiva €
10.079,52 di cui I.V.A. 22% pari ad € 1.817,62 a favore della Ditta CHIAMBRETTO Geom.
Giacomo , Via Raffaello n. 37 - 10040 DRUENTO (TO)- P.IVA.: 03894480015 - CIG:
Z4B1D437E4.
Visti:
la deliberazione di C.C. n. 8 del 31.1.2017 di approvazione del Bilancio di previsione 20172019 e s.m.i.;
la deliberazione di G.C. n. 9 del 14.2.2017 di approvazione del P.E.G. 2017-2019 e s.m.i.;
l’art. 183 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del d. lgs. 267/2000, in materia di
attribuzione dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta a i medesimi l’adozione
dei provvedimenti di gestione per le attività di loro competenza;
il d.lgs. n. 50/2016;
il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
il vigente regolamento di contabilità;
il d.lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014;
Atteso che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità tecnica del medesimo,
ai snsi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del responsabile
dell’area tecnica come nominato con decreto sindacale n. 11 del 31.12.2016.

DETERMINA
1. Di approvare le risultanze delle operazioni della gara informale, svoltasi in data
03/03/2017, per l’affidamento dei lavori di rimozione materiale franato e consolidamento
scarpate in località Montecomposto (Fondi ATO 2016), come descritte nel verbale che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, confermando l’aggiudicazione
a favore della Ditta CHIAMBRETTO Geom. Giacomo , Via Raffaello n. 37 - 10040 DRUENTO
(TO), che ha offerto un ribasso percentuale del 8,30% (ottovirgolatrenta) sull’importo a
base di gara, determinando pertanto l’importo del corrispettivo d’appalto in € (8724,28 –
8,30%) = 8.000,17 oltre ad € 261,73 quali oneri della sicurezza, per un totale di
aggiudicazione di € 8.261,90 più I.V.A. di legge.
2. Di rilevare che la ditta aggiudicataria, visto l’esiguo importo dei lavori, non ha provveduto
a costituire cauzione definitiva, ma ha provveduto a dimostrare i requisiti di idoneità

tecnica ed organizzativa mediante attestato di qualificazione SOA in corso di validità per la
categoria e la classifica d’importo indicata per i lavori in oggetto (OG13), e nei confronti
della stessa sono state accertate le condizioni di capacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione.
3. Di imputare la somma totale di € 10.079,52 di cui IVA pari ad € 1.817,62 a favore della
Ditta CHIAMBRETTO Geom. Giacomo con sede in Via Raffaello n. 37 - 10040 DRUENTO
(TO) - P.IVA.: 03894480015 CIG: Z4B1D437E4 al capitolo n. 8830/10/1 rubricato
“Manutenzione straordinaria fossi scolatori, rii e canalizzazione acque (contributo
COM.MONTANA)” del P.E.G. 2017/2019 sulla Missione 9, Programma 04 del Bilancio di
previsione 2017-2019, Piano dei conti finanziario U. 2.02.02.09.000;
4. Di dare atto che il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio ai sensi dell’art.32, comma 14 del d.lgs. 50/2016;
5. Di precisare che l’esigibilità delle somme impegnate con il presente atto è il 31/12/2017.
6. Di dare atto che he il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione
dovrà trovare adeguata copertura finanziaria, compatibile con il relativo stanziamento di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 c.1 lettera a) punto 2 del d.l.
78/2009);
7. Di dare atti che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs.33/2013;
8. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per gli
adempimenti conseguenti.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. A norma dell’art. 8 della L.
241/90 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area
Tecnica, il quale con la sottoscrizione della presente determinazione esprime parere favorevole
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
F.to Richetto Emilio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Sulla presente determinazione si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00.
XX Sulla presente determinazione appone l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. ed assicura l’avvenuta registrazione del
seguente impegno di spesa:

N.196/2017.
La presente determinazione non necessità del visto di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.
Sulla presente determinazione NON SI APPONE il visto di regolarità contabile con
attestazione di copertura finanziaria, per le motivazioni indicate con nota allegata.

Villar Dora, 31/3/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to ALBERTIN ISABELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi dal
10/05/2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Richetto Emilio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Villar Dora, _______________________
Il Responsabile del Servizio
Richetto Emilio

