
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE LL.PP.- AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE 

Determinazione N. 141  del 25 febbraio 2019

OGGETTO: BILANCIO  PARTECIPATIVO  DEL  COMUNE  DI  VENARIA  REALE  2017– 
IMPORTO  COMPLESSIVO  EURO  88.600,00.   APPROVAZIONE 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE  AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 7 
DEL D.LGS.  50/2016 E S.M.I.  -    CODICE CUP  J35I18000050004 CODICE CIG 
76532605F1. 

Atteso che 

 il Bilancio Partecipativo è uno degli istituti di partecipazione popolare scelto dall’amministrazione 
comunale come strumento per avvicinare i  cittadini  alla gestione della “cosa pubblica”,  il  quale 
prevede che una quota del bilancio comunale venga destinata a progetti proposti direttamente dalla 
cittadinanza. Essendoci molte forme di Bilancio Partecipativo, come primo approccio si è scelto una  
modalità semplice che permettesse la realizzazione di progetti in un tempo ragionevolmente breve 
(uno per  ciascun  quartiere)  al  fine  di  illustrarne  i  contenuti  alla  cittadinanza,  individuati  tra  le  
proposte avanzate dai cittadini durante gli incontri con gli amministratori nei vari quartieri; 

 con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 05/06/2017 n.102 Bilancio di previsione esercizi 
2017/2019 – 1^variazione con contestuale modifica del D.U.P. si è provveduto all’iscrizione a bilan-
cio delle somme relative al Bilancio Partecipato;

 con la D.C.C. n. 50 del 29/05/2018 con la quale è stata approvata la RATIFICA della 4^ Variazione 
di Bilancio con contestuale modifica del DUP  le somme sono state stanziate nel seguente modo:
-  CAP.  36700/00  COD.  10.05-2.02.01.09.012 interventi  per  riduzione  barriere  architettoniche  Euro 
27.000;
- CAP. 36705/00 COD. 10.05-2.02.01.05.999 installazione pensiline fermate autobus Euro 29.200;
- CAP. 39906/00 COD. 09.02-2.02.01.05.999 sistemazione giardinetti bimbi Euro 19.600;
- CAP. 39908/00 COD. 09.02-2.02.01.05.999 installazione fontanelle nelle aree verdi Euro 12.800.

 con  riferimento  all’intervento  di  realizzazione  dei  lavori  relativi  al  Bilancio  Partecipato CUP: 
J35I18000050004,  con Determinazione Dirigenziale  n.  476 del  20 giugno 2018,  l’Arch.  PINNA 
Marco, con studio professionale in Via Benedetto Brin n.25, 10149 – TORINO – risulta affidatario 
dei  seguenti  servizi  professionali:  predisposizione  progettazione  a  livello  definitivo/esecutivo  ai 
sensi dell’art. 23 comma 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità ed emissione del C.R.E finale;

Visto che  

 in data 11/07/2018 (Prot. n. 16701 del 12/07/2018) l’Arch Pinna Marco ha consegnato mediante 
posta  certificata  il  progetto  a  livello  definitivo/esecutivo  dell’intervento,  a  firma  dell’Arch.  
medesimo, predisposto ai sensi dell’art. 23 commi 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016 che presenta un importo 
di  € 64.681,87 oltre € 6.278,85 per oneri della sicurezza per un totale di €  70.960,72 oltre  €  
17.639,28 per somme a disposizione della S.A. e per un totale complessivo di € 88.600,00; 



 il progetto prevede la  realizzazione di diverse tipologie di lavori aventi lo scopo di migliorare la 
sicurezza e la fruizione delle aree pubbliche da parte dei cittadini: nello specifico alcuni interventi  
riguardano  la  manutenzione  di  aree  gioco  bimbi  e  l’adeguamento  dei  marciapiedi  presso  gli 
attraversamenti pedonali esistenti con la finalità di porre in sicurezza gli spazi esistenti eliminandone 
i pericoli, altri interventi invece interessano l’istallazione di fontanelle e la collocazione di pensiline 
per le fermate del BUS con lo scopo di migliorarne la fruibilità;

 il Responsabile del Procedimento arch. Roberta Cardaci ai sensi dell’art. 26 commi 1 e 3 del D.Lgs. 
50/2016  e  s.m.i.  in  data  16/07/2018  il  Verbale  di  Validazione  ai  sensi  dell’art.26  c.8  del 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 19/07/2018  è stato approvato il progetto a 
livello definitivo - esecutivo dei lavori inerenti IL BILANCIO PARTECIPATO 2017 predisposto, ai 
sensi dell’art. 23 comma 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,  dall’Arch. PINNA Marco con studio 
professionale in Via Benedetto Brin n.25, 10149 – TORINO,   che presenta un importo lavori di € 
64.681,87 oltre € 6.278,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 70.960,72 
oltre € 17.639,28 per somme a disposizione della S.A. e per un totale complessivo pari ad € 
88.600,00;

 il Quadro economico dell’intervento è il seguente:

A.1
SISTEMAZIONE GIARDINETTI BIMBI 

€  12.424,54
A.2

INSTALLAZIONE FONTANELLE NELLE AREE VERDI 
€   8.056,95

A.3
INTERVENTI PER LA RIDUZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

€  20.166,49

A.4
INSTALLAZIONE PENSILINE ALLE FERMATE DELL'AUTOBUS 

€ 24.033,89

A. SOMMANO per lavori soggetti a 

ribasso:

€ 64.681,87 € 64.681,87

B. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:  €   6.278,85

C. (A.+B.) Totale importo LAVORI
€  70.960,72

Somme a disposizione dell'AMMINISTRAZIONE:

d.1 IVA 10% sul totale dei Importo lavori (su C ) €    7.096,07

d.2 Spese tecniche: Progettazione: Progetto Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo, 
D.L., Contabilità, CRE, Coordinatore sicurezza in fase progettuale ed esecutiva €    4.950,00

d.3 CNPAIA 4% (su d.2)
€      198,00

d.4 IVA 22% ed eventuali altre imposte su spese
tecniche e CNPAIA (d.2+d.3) €    1.132,56

d.5 Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. €    1.419,21

d.6 Oneri presunti per allacciamenti SMAT S.p.A. (I.V.A. compresa)
€    2.800,00

d.7 Imprevisti e autorità vigilanza €         43,43



D. Totale somme a disposizione €  17.639,28

E. (C.+D.) TOTALE GENERALE €  88.600,00

Atteso  che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.805  del  17  ottobre  2018  –  Determinazione  a  
contrarre 

• è stato approvato il “Verbale della seduta del 15/10/2018” relativo al sorteggio delle ditte che  
hanno manifestato l’interesse ad essere invitate all’AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI   BILANCIO PARTECIPATIVO DEL 
COMUNE DI VENARIA REALE 2017. “(COD. 0291);

• è stata indetta una procedura aperta di cui all’art.  36, comma 2, lettera b),  sulla base del 
progetto  esecutivo  applicando  l'esclusione  automatica  secondo  quanto  previsto  dalle 
procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8   per la realizzazione del   progetto BILANCIO 
PARTECIPATIVO DEL COMUNE DI VENARIA REALE  predisposto, ai  sensi dell’art.  23 
comma 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,  dall’Arch. PINNA Marco con studio professionale in Via 
Benedetto Brin n.25,  10149 – TORINO,  che presenta un importo lavori  di  € 64.681,87 oltre  € 
6.278,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 70.960,72 oltre € 17.639,28 
per somme a disposizione della S.A. e per un totale complessivo pari ad € 88.600,00;

• sono  state  impegnate  e  imputate  le  somme  occorrenti  per  l’esecuzione  dell’appalto  per 
complessivi €. 88.600,00 nel seguente modo:

- CAP. 36700/00 COD. 10.05-2.02.01.09.012 interventi per riduzione barriere architettoniche per Euro 
27.000 del 2019/2021 R.P. 2018; 
-  CAP. 36705/00 COD. 10.05-2.02.01.05.999  installazione pensiline fermate autobus per Euro 29.200 
del 2019/2021 R.P. 2018;   
-  CAP.  39906/00  COD.  09.02-2.02.01.05.999  sistemazione  giardinetti  bimbi  per  Euro  19.600  del 
Bilancio 2019/2021 R.P. 2018;                                            
 - CAP. 39908/00 COD. 09.02-2.02.01.05.999  installazione fontanelle nelle aree verdi per Euro 12.800 
del  2019/2021 R.P. 2018
finanziati  mediante  applicazione  Avanzo  investimenti  derivante  da  rendiconto  2017 
approvata con 5ª Variazione di cui alla deliberazione del C.C. 57 del 25/06/2018.   

Visto che con Determinazione Dirigenziale n. 989 del 10/12/2018 

• sono stati approvati i verbali  della seduta del 15/11/2018 e della seduta del 19/11/2018 riguardanti 
la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i: l’offerta di 
maggior ribasso, pari al 27,559%, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera a) D.lgs. 50/2016 
s.m.i.  è stata  quella  presentata  dall’operatore Sintexcal  S.p.A.  con sede legale  in  via  G. 
Finali, 47 – Località Cassana – Ferrara – P.iva 00570320382; l’importo di aggiudicazione, in 
applicazione del ribasso offerto risulta essere pari ad €. 70.774,32 così determinato

• Importo complessivo dell’appalto € 7 0 . 9 6 0 , 7 2

 A dedurre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €      6 . 2 7 8 , 8 5  
 Importo soggetto a ribasso d’asta €         64.681,87

 A dedurre il ribasso d’asta del 27,559 % €         17.825,68

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097


 Restano €          4 6 . 8 5 6 , 1 8  

 A cui si aggiunge il costo della sicurezza €        6 . 2 7 8 , 8 5  

 Importo contrattuale (I.V.A. Esclusa) €  5 3 . 1 3 5 , 0 3

Atteso  che  a  seguito  della  aggiudicazione  sarà  sottoposto  il  seguente  quadro  economico  all’organo 
competente per l’approvazione al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori:

A. IMPORTO LAVORI 

ASLribasso:

€  46.856,18

B. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:  €   6.278,85

C. (A.+B.) Totale importo LAVORI
€  53.135,03

Somme a disposizione dell'AMMINISTRAZIONE:

d.1 IVA 10% sul totale dei Importo lavori (su C ) €    5.313,50

d.2 Spese tecniche: Progettazione: Progetto Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo, 
D.L., Contabilità, CRE, Coordinatore sicurezza in fase progettuale ed esecutiva €    4.950,00

d.3 CNPAIA 4% (su d.2)
€      198,00

d.4 IVA 22% ed eventuali altre imposte su spese
tecniche e CNPAIA (d.2+d.3) €    1.132,56

d.5 Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. €    1.419,21

d.6 Oneri presunti per allacciamenti SMAT S.p.A. (I.V.A. compresa)
€    2.800,00

d.7 Imprevisti e autorità vigilanza €     19.651,70  

D. Totale somme a disposizione €  35.464,97

E. (C.+D.) TOTALE GENERALE €  88.600,00

Considerato che: 

sono pervenuti alla data del 05/02/2019 i  riscontri  in merito alla verifica dei requisiti  di ordine 
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i quali attestano che non sono emersi elementi 
ostativi all’affidamento dei lavori alla Ditta prima classificata;

è possibile pertanto dichiarare  l’aggiudicazione definitiva efficace per l’affidamento dei lavori in 
oggetto ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei termini indicati in dispositivo, 
e successivamente procedere alla stipula del contratto d’appalto;

Tutto ciò premesso e visto il combinato disposto di cui alla vigente legislazione e:

• Decreto Sindacale n. 6 del 16/02/2018 di conferma incarico del Dirigente  LL.PP. Ambiente Prote-
zione Civile

• il D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i. ed in particolare l’art. 107;
• il D.Lgs. 118/2011 come modificato  dal D.Lgs. 126/2014;



• il  punto 5.3 del  Principio  contabile  applicato concernente  la  contabilità  finanziaria   (All.  A2 al 
D:Lgs.  118/2011 come modificato  dal D.Lgs. 126/2014);

• la Deliberazione  del Consiglio Comunale  n. 62  del 21/06/2016 di approvazione  del “Regolamento 
Comunale  per l’esercizio  del Controllo interno  degli atti  e delle azioni amministrative”;

• l’art. 3  del D.L.  10 Ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni  urgenti in materia  di finanza  e funziona-
mento  degli enti territoriali  nonché ulteriori  disposizioni in favore  delle zone terremotate nel mag -
gio 2012” così come modificato  dalla legge di conversione  7 Dicembre 2012, n. 213;

• la Determinazione del Segretario  Generale n. 284 del 07/05/2013;
• la Deliberazione di C.C.. n. 16 del 29 Febbraio 2016 con la quale è stato approvato il  vigente  Rego-

lamento di contabilità;
• D.C.C. 114 del 26/11/2018  ASSESTAMENTO GENERALE AI SENSI DELL’ART. 76 DEL REGOLAMEN-

TO DI CONTABILITA
• la D.C.C. n. 20 del'11/02/2019 "Documento Unico di Programmazione (DUP): Approvazione Nota 

di Aggiornamento al DUP 2019/2021 e nuovo testo coordinato"; 
• la D.C.C. n. 21 dell'11/02/2019: "Approvazione Bilancio per gli esercizi finanziari 2019/2021". 

In relazione  ai disposti  di legge vigenti in materia di separazione delle competenze ai sensi degli 
artt.   4  e  17  del  D.Lgs.  165/2001  e  s.m.e  i.  ed  ai   sensi  dell’art.  107  comma  3  del  T.U. 
sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l’adozione del presente 
atto spetta al Dirigente a cui è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica,

DETERMINA

1. Di dare atto si sono concluse in data 05/02/2019, con esito favorevole, le verifiche di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. in capo all’offerente primo classificato.

2. Di  dichiarare  pertanto  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  7,  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i. 
l’aggiudicazione  definitiva  efficace  per  l’affidamento  dei  lavori  di  BILANCIO 
PARTECIPATIVO DEL COMUNE DI VENARIA REALE 2017 in favore della  Sintexcal S.p.A. 
con sede legale in via G. Finali, 47 – Località Cassana – Ferrara – P.iva 00570320382 che ha 
offerto un ribasso d’asta del 27,559%.

4. Di dare atto che l’importo di aggiudicazione, in applicazione del ribasso offerto dal 
su richiamato raggruppamento, risulta essere pari ad €. € 5 3 . 1 3 5 , 0 3  così determinato:

• Importo complessivo dell’appalto €  7 0 . 9 6 0 , 7 2
• A dedurre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €        6 . 2 7 8 , 8 5
• Importo soggetto a ribasso d’asta                         €         64.681,87
• A dedurre il ribasso d’asta del 27,559 %                         €         17.825,68

• Restano €  4 6 . 8 5 6 , 1 8

• A cui si aggiunge il costo della sicurezza €       . 2 7 8 , 8 5

• Importo contrattuale (I.V.A. Esclusa)  €   5 3 . 1 3 5 , 0 3

5. Di  dare  atto  che  con  successivo  atto  sarà  rideterminato  il  quadro  economico 
dell’opera.

6. Di confermare l’impegno di spesa e l’imputazione per l’esecuzione dell’intervento 
avvenute con D.D. 805/2018 per l’esecuzione dell’opera.

7. Di dare atto che la durata  dei lavori oggetto d’appalto è stabilita in 60 (sessanta) 
giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.



8. Di dare atto che i pagamenti dei lavori in oggetto dovranno essere effettuati sul c.c. 
che  sarà  indicato  dall’impresa  aggiudicataria  ovvero  a  mezzo  assegno  circolare  non 
trasferibile  così  come comunicato  dal  creditore  ai  sensi  della  L.  1236/2010,  così  come 
modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. n.187 del 12.11.2010 in merito all’obbligo di tracciabilità 
dei flussi finanziari e che il CIG e CUP da indicare sull’ordinativo di pagamento sono i 
seguenti: CIG  76532605F1 - CUP J35I18000050004.    

9. Di dare atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, con la firma 
del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la 
correttezza dell’azione amministrativa.

Di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 183 comma 8 del nuovo TUEL 
D.lgs. 267/2000 e smi, e che stante l'attuale situazione dell'Ente il programma relativo ai pagamenti 
conseguenti il  presente impegno risulta compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le 
regole di finanza pubblica.  

Venaria Reale, lì 25 febbraio 2019

IL RESPONSABILE
CIPOLLINA DIEGO / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE
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