Comune di Villar Dora
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
NUMERO 70/24
OGGETTO:
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA
DITTA AMC GREEN S.r.l. DI RIVAROLO C.SE DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO
PAVIMENTAZIONE DELLA PIASTRA POLIVALENTE ESTERNA ADIACENTE ALLA
PALESTRA COMUNALE".
CIG:ZC8237AB19 CUP: B56H18000120004

L’anno duemiladiciotto addì sei 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 2018,
L’Amministrazione Comunale ha previsto il rifacimento della pavimentazione della piastra
polivalente esterna adiacente alla palestra comunale “Tonino Gubbioni”, in Via Pelissere;
Che l’intervento risulta necessario in quanto tale area, a causa dell’utilizzo giornaliero da parte
degli utenti, si presenta attualmente con fondo rovinato e superficie irregolare, ed
esteticamente poco gradevole oltre che poco funzionale. Per i suddetti motivi, e per il fatto di
voler inserire una “pavimentazione” che a tutti gli effetti possa garantire l’utilizzo in sicurezza
unito la resistenza nel tempo, l’Amministrazione intende procedere con la posa di una nuova
pavimentazione sintetica di tipo sportivo per esterni, in modo da riqualificare l’intera area
polivalente;
A tal fine, l’ufficio tecnico comunale si è attivato per la realizzazione dell’intervento,
predisponendo la documentazione necessaria per quantificare le opere ed i lavori da eseguire,
che principalmente consistono in:
- Realizzazione nuovo massetto in cls con rete metallica su pavimentazione in cemento
esistente;
- Realizzazione delle pendenze e di una nuova canaletta di raccolta acque piovane;
- stesura di uno strato di nylon apposito per impedire la risalita di umidità;
- stesura nuova pavimentazione in resina sintetica per impianti sportivi esterni;
- tracciamento dei nuovi campi (basket, tennis/pallavolo)
- innalzamento della balaustra esistente fino ad un’altezza di 1,10 mt dal nuovo livello del
campo da gioco (+10 cm circa rispetto all’attuale);
Accertato che il Responsabile del procedimento, geom. Emilio RICHETTO, ha ritenuto, ai sensi
dell’art.23, 4° comma, del D.Lgs 50/2016, che l’opera in argomento, per la tipologia semplice
di intervento, potesse essere sviluppata sufficientemente in un'unica fase progettuale mediante
redazione di appositi elaborati da parte dell’ufficio tecnico comunale, che si seguito si
elencano:
- Relazione tecnica;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro economico;
- Elenco prezzi;
- Capitolato tecnico prestazionale;
- Elaborato grafico;
- Cronoprogramma;
Dato atto che il costo dell’intervento per il rifacimento pavimentazione della piastra polivalente
esterna adiacente alla palestra comunale risulta determinato in complessivi € 26.500,00 e
risulta articolato secondo il seguente quadro economico:
lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta

Euro

20.133,39

Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso

Euro

622,68

IVA 22% sui lavori

Euro

4.566,34

Imprevisti

Euro

762,47

Compenso incentivante

Euro

415,12

TOTALE COMPLESSIVO

EURO

26.500,00

Considerato che i suddetti elaborati tecnici predisposti dall’Ufficio Tecnico comunale sono stati
approvati con deliberazione della G.C. n. 49 del 15/05/2018;

Richiamata la determinazione a contrattare n. 57 del 16/05/2018, con la quale si stabiliva di
esperire tramite affidamento diretto, previa gara informale, l’affidamento dei lavori di
rifacimento pavimentazione della piastra polivalente esterna adiacente alla palestra comunale,
ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
Considerato che con la stessa determinazione 57 del 16/05/2018 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;
Che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato nelle ore 18.00 del
giorno 22/05/2018, è pervenuto 1 (uno) plico sigillato da parte delle seguenti ditte:
• AMC GREEN S.R.L. – Via c. Bausano snc – RIVAROLO CANAVESE (TO)
Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria in data 23/05/2018, a favore della Ditta AMC
GREEN S.R.L. – Via c. Bausano snc – RIVAROLO CANAVESE (TO), che ha offerto un ribasso
percentuale del 3,50% (trevirgolacinquantapercento) sull’importo a base di gara,
determinando pertanto l’importo del corrispettivo d’appalto in € (20.133,39 – 3,50%) =
19.428,73 oltre ad € 622,68 quali oneri della sicurezza, per un totale di aggiudicazione di €
20.051,41 più I.V.A. 22%;
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
23/05/2018;
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 ha provveduto a costituire cauzione definitiva nelle modalità stabilite
dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, e ha dimostrato i requisiti di idoneità tecnica ed
organizzativa mediante attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R.
207/2010 per la categoria e la classifica d’importo indicata per i lavori in oggetto, e nei
confronti della stessa sono state accertate le condizioni di capacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
Visti:
- il d. lgs.267/2000 e s.m.i.;
- il d.lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014;
- il combinato disposto degli art. 107, commi 2 e 3 e art.109, comma 2 del d.lgs.
267/2000 e s.m.i;
- il d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del responsabile
dell’area tecnica come nominato con decreto sindacale n. 8 del 28/12/2017.
DETERMINA
1. Di approvare le risultanze delle operazioni della gara informale, svoltasi in data

23/05/2018, per l’affidamento dei lavori di rifacimento pavimentazione della piastra
polivalente esterna adiacente alla palestra comunale, come descritte nel verbale che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, confermando l’aggiudicazione
a favore della Ditta AMC GREEN S.R.L. – Via c. Bausano snc – RIVAROLO CANAVESE
(TO), che ha offerto un ribasso percentuale del 3,50% (trevirgolacinquantapercento)
sull’importo a base di gara, determinando pertanto l’importo del corrispettivo d’appalto in
€ (20.133,39 – 3,50%) = 19.428,73 oltre ad € 622,68 quali oneri della sicurezza, per un
totale di aggiudicazione di € 20.051,41 più I.V.A. 22%;
2. Di rilevare che la ditta aggiudicataria, ha provveduto a costituire cauzione definitiva nelle
modalità stabilite dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, e ha dimostrato i requisiti di idoneità
tecnica ed organizzativa mediante attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 90
del D.P.R. 207/2010 per la categoria e la classifica d’importo indicata per i lavori in
oggetto, e nei confronti della stessa sono state accertate le condizioni di capacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
3. Di imputare ed impegnare la somma totale di € 24.462,72 di cui IVA pari ad € 4.411,31 a
favore della Ditta AMC GREEN S.R.L. – Via c. Bausano snc – RIVAROLO CANAVESE (TO)
(p.IVA 07041300018) - CIG: ZC8237AB19 - al capitolo 7830/6/6 rubricato “Manutenzione
straordinaria Piastra polivalente” del Bilancio di previsione 2018-2020;
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 31/12/2018.
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
Firmato Digitalmente
Richetto Emilio

