Comune di Villar Dora
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
NUMERO 78/31
OGGETTO:
DETERMINA A CONTRATTARE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSI PER
ACCESSIBILITA' ALLE AREE CIMITERIALI, DA PARTE DI PERSONE CON
MOBILITA' RIDOTTA, PRESSO IL CIMITERO COMUNALE
CIG: Z621F31CAB
CUP: B57H17000800006

L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di giugno nel palazzo comunale
adotta la seguente determinazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
nell’ambito degli interventi di opere e lavori pubblici previsti nell’anno 2017, l’Amministrazione
Comunale ha previsto la realizzazione di percorsi per l’accessibilità alle aree cimiteriali da parte
di persone con mobilità ridotta presso il Cimitero Comunale.
L’intervento riveste particolare importanza in quanto la realizzazione dello stesso è dettato
dalla necessità di eliminare quegli elementi costruttivi (c.d.Barriere architettoniche) che
impediscono, limitano o rendono difficoltosi gli spostamenti o la fruizione dei servizi,
specialmente per le persone con limitata capacità motoria o sensoriale. Da questo consegue
anche che, in particolare, questo primo progetto, prevede la possibilità di collegamento tra i
due ingressi uno a sud e l’altro a nord, oltre l’accesso garantito a tutti blocchi di loculi
realizzati.
Dato atto che con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 44 del 04.04.2017 si
conferiva al’ Geom. Roberto CAPECCHI di Villar Dora, via Almese n. 33/b, iscritto all’Ordine dei
geometri di Torino e Provincia al n. 8272, l’incarico professionale relativo alla progettazione,
coordinamento sicurezza ove richiesto per tipologia ed importo dell’opera, direzione lavori,
contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione percorsi
per accessibilità delle aree cimiteriali da parte di persone con mobilità ridotta, presso il
Cimitero Comunale, dietro corrispettivo complessivo di € 3.793,71.
In data 14.04.2017, prot. 1522, il suddetto professionista ha presentato gli elaborati
costituenti il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi e che di seguito si elencano:
-

Relazione generale;
Elenco prezzi unitari;
Computo metrico estimativo;
Quadro economico;
Quadro dell’incidenza perc. della manodopera
Capitolato speciale d’appalto;
Cronoprogramma;
Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
Piano di Sicurezza e Coordinamento;
Tavola grafica 1: Planimetria generale stato di fatto;;
Tavola grafica 2: Planimetria generale opere in sovrapposizione;
Tavola grafica 3: Planimetria generale in progetto;
Tavola grafica 4: Particolari costruttivi;

Rilevato che, lo stesso progetto è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.
51 del 14.06.2017, e che il costo dell’intervento risulta determinato in complessivi
€ 43.792,73 e risulta articolato secondo il seguente quadro economico:
lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta

Euro

37.518,82

Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso

Euro

941,78

IVA 4% sui lavori

Euro

1.538,42

Spese di progettazione, D.L. contabilità
lavori, sicurezza e collaudo etc.

Euro

2.990,00

C.N.P.A.I.A.

Euro

119,60

IVA 22% su spese

Euro

684,11

TOTALE COMPLESSIVO

EURO

43.792,73

Vista la Deliberazione della G.C. n. 51 del 14/06/2017, con la quale si approvava il suddetto
progetto esecutivo, e si dava atto che in data 10.6.2017 prot. 002282 è pervenuta
comunicazione della Regione Piemonte di ammissione al finanziamento suddetto per l’importo
di € 39.413,45 e che la parte residua per la totale copertura finanziaria pari ad € 4.379,28 è
finanziata con risorse proprie dell’ente nell’ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione
2017-2019.;
Ritenuto di dover procedere con l’affidamento dei lavori di realizzazione percorsi per
accessibilità delle aree cimiteriali da parte di persone con mobilità ridotta, sulla base del
progetto esecutivo approvato, per un totale lavori (soggetti a ribasso d’asta) di € 37.518,82, a
cui vanno aggiunti i costi relativi agli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad
€ 941,78 ed IVA di legge;
Visti:
- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 in base al quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
- Le linee guida n. 4 dell’Autorità nazionale Anticorruzione, approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097 del 26/10/2016, con le quali, in attuazione del D. Lgs. 50/2016, si
dispone che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e fornitura di importo inferiore a
40.000,00 € può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, in conformità
all’art. 36 comma 2 del codice;
Considerato che al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016
e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati,
documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri
fabbisogni;
Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 c.2 del D. Lgs. 50/2016, previa richiesta di almeno n. 5 offerte a Ditte del settore;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: affidare i lavori di
realizzazione percorsi per accessibilità delle aree cimiteriali da parte di persone con mobilità
ridotta;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 c.2
del D. Lgs. 50/2016), previa richiesta di almeno 5 offerte tra operatori economici con qualifiche
e requisiti di capacità professionale, economico-finanziaria e tecnico-operativa di cui all’art. 90
del D.P.R. 207/2010 in relazione ai lavori da appaltare, ascrivibili alla categoria OG3 – Opere
stradali, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta a maggior ribasso sull’importo posto a base
di gara;
- che stante l’urgenza, si provvederà in tempi stretti a trasmettere apposita lettera di invito a
Ditte ritenute idonee per competenza professionale ed esperienza, in relazione ai lavori da
eseguire, in modo tale che le eventuali offerte vengano presentate entro il termine del
10/07/2017;
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del sottoscritto Responsabile
di Servizio nominato con decreto sindacale n. 11 del 30/12/2016.
DETERMINA
Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
Di avvalersi, per l’affidamento dei lavori di realizzazione percorsi per accessibilità delle aree
cimiteriali da parte di persone con mobilità ridotta, della procedura di cui all’art. 36, comma 2
lettera a) del D. Lgs. 50/2016, invitando almeno cinque Ditte ritenute idonee per competenza
professionale ed esperienza, in ordine all’oggetto delle prestazioni richieste, al fine di garantire

la opportuna concorrenzialità tra le stesse, con il criterio dell’offerta più bassa sull’importo
posto a base di gara;
Di dichiarare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che con l’esecuzione del contratto si
intende realizzare il seguente fine: affidare i lavori di realizzazione percorsi per accessibilità
delle aree cimiteriali da parte di persone con mobilità ridotta;
Di approvare il modello di lettera di invito che viene allegato alla presente, formandone parte
integrante e sostanziale.
Di approvare l’elenco delle Ditte invitate alla procedura negoziata:
• IMPRESA EDILE SBIT S.r.l. –Via Asti n. 1- Santena
• GUGLIELMINO Ing. GIOVANNI – Viale Rimembranza n.1 - 10070 VIU’
• DURANDO Geom CLAUDIO e GIUSEPPE –Regione Versino 3 - 10070 VIU’
• VALSANGONE ASFALTI S.r.l., Via Cav. Di Vittorio Veneto 30 – 10098 RIVOLI
• BALMA BUILDING S.R.L. Viale dei Mareschi 8/M – 10051 AVIGLIANA
Di omettere l’elenco delle ditte da invitare sulla copia della presente determinazione destinata
alla pubblicazione dell’Albo Pretorio, dando atto che la conoscibilità di tali dati è differita sino
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs.
50/2016.
Di dare atto che in data 10.6.2017 prot. 002282 è pervenuta comunicazione della Regione
Piemonte di ammissione al finanziamento suddetto per l’importo di € 39.413,45 e che la parte
residua per la totale copertura finanziaria pari ad € 4.379,28 è finanziata con risorse proprie
dell’ente nell’ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019.
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
Firmato Digitalmente
Richetto Emilio

