
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE LL.PP.- AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE 

Determinazione N. 1011  del 13 dicembre 2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA  EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 
E S.M.E I. PER L'ESECUZIONE  DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE IDRAULICA 
DA EFFETTUARE  SUL TORRENTE  CERONDA CONSISTENTE  IN  OPERE  DI 
PROTEZIONE STRUTTURALE  DEL PONTE VERDE E MOVIMENTAZIONE  DI 
INERTE  -  CODICE  C.I.G.:  Z2D23F9230  -  CODICE   C.U.P.:  J32H18000350005  - 
DICHIARAZIONE   DI  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA EFFICACE  AI  SENSI 
DELL'ART. 32, COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.E.I. E RIDEFINIZIONE DEL 
QUADRO ECONOMICO DI SPESA.

 IL DIRIGENTE 

Premesso che:

-  con deliberazione del la  Giunta  Comunale  n.   216 del  26 Luglio  2018 è  stato  approvato  il 
progetto  definitivo/esecutivo  di  “Intervento  di  protezione  strut turale  del  ponte  verde  e  
movimentazione  di  inerte  sul  torrente  Ceronda”  presentato  dal l’ Ing.  Bar tolomeo  Visconti  
del lo  studio  EDes  Earth  Design,  Ingegneri  associati ,  di  Torino,  agli  a tt i  con  prot .n .17283 
del  18  Luglio  2018  e  prot.  n.  8040/2018  del  26  Luglio  2018,  che  prevede  lavor i  per  €  
18.842,26,  di  cui  €  400,00  per  la  sicurezza  oltre  a  €  10.400,56  per  somme a  disposizione  
per complessivi € 29.242,82;

-  in  data  17  Luglio  2018,   è  s ta to  pubblicato  l’Avviso   esplorat ivo  per  manifes tazione  di 
interesse  finalizzata  a ll 'aff idamento,  ai  sensi  dell 'ar t .  36  comma  2  le tt .  a)  del  D.Lgs. 
50/2016,  dei  lavori  di  manutenzione  idraulica  da  effettuare  sul  torrente  Ceronda 
consistente  in  opere di  protezione strut turale del ponte Verde e movimentazione di inerte ;

-  sono  stati  individuati   n.  5  operatori  economici,  a  seguito  del l ’espletamento  delle 
operazioni  di  selezione  mediante  sorteggio  pubblico  tra  coloro  che  hanno  inoltra to  
domanda  di  partecipazione,  come  risul ta  da  apposito  Verbale  del  Settore  Lavori  Pubblic i 
Ambiente Protezione Civile  del  6.08.2018;

- con propr ia  determinazione  n . 714 del 20 Settembre s i  è proceduto:
• ad  approvare  i l  c ita to  Verbale  della  seduta  del  0 6  Agosto  2018  relat ivo  alla 

selezione  degli  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  per  l’aff idamento  
dei  lavori   a i  sensi  del  D.Lgs  50/2016  e  s .m.e  i .  ed  al le  Linee  Guida  n.  4  ANAC 
del  26 Ottobre 2016;

• ad  indire  a i  sensi  del l’a r t .  32  comma  2  del  D.Lgs.  n.  50/2016  la  procedura  di 
aff idamento  dei  “LAVORI  DI  PROTEZIONE  STRUTTURALE  DEL  PONTE 
VERDE  E  MOVIMENTAZIONE  DI  INERTE  SUL TORRENTE  CERONDA con  le 
modalità  previs te  dal l’art .  36  comma  2,   le ttera  a)  del  D.Lgs.50/2016  previa 
consultazione di  più operatori economici;

• a  stabil ire  che  l’aggiudicazione  dei  lavori  avverrà,  a i  sensi  dell’art .  95  comma  4  
le ttera  a)  del  D.  Lgs.  50/2016,  a  favore  del  concorrente  che  avrà  presentato  
l’offer ta  con il  prezzo più basso;

• ad approvare  la le ttera  di invito ed i  relativi  a llegati ;



• ad imputare  ed impegnare la spesa necessaria;
  
-   Vis to  i  verbali  redatti  in  data  12  e  16  Ottobre  2018   re la tivi  a l l’espletamento  delle  
operazioni di  gara;

-   Vis to  le  r isultanze   del  verbale  di  gara  redatto  in  data  16  Ottobre  2018  dal  quale  s i  
evince  che   la  migliore  offerta   r isul ta  quella  presentata   dall’operatore  economico 
“GODINO  SCAVI   S.R.L. ”,  con  sede  legale  in  Strada  Cioca  n.  10  –  10060 
BRICHERASIO  (TO)  –  P.IVA:  08368500016,  che  ha  offerto   i l  ribasso  del  22,315% 
applicato  sul l’ importo  lavori  a  base  di  gara  al  netto  di  degli  oneri  per  la  s icurezza  € 
400,00  non  soggetti  a  r ibasso  e  che  l’ importo  di  aggiudicazione   r isulta  essere  pari  ad  € 
18.842,26  così determinato:
€ 18.442,26 lavori soggetto a r ibasso

€  4.115,39 ribasso di  gara 22,315%

€ 14.326,87 importo lavori al  netto del  r ibasso di gara  

€     400,00 oneri  per la  sicurezza non soggetti  a  r ibasso

€  4.115,39 lavori art .  106 D.lgs  50/2016

€ 18.842,26 importo contrattuale netto  

€  4.145,30 I.V.A. 22%

€ 22.987,56 importo contrattuale lordo

Dato che sono pervenuti  i  r iscontr i  in  meri to   a lla verif ica dei  requis it i   d i ordine generale  
di  cui  all’art .  80  del  D.Lgs.  50/2016  e  s .m.e  i .  ,  i  quali   at testano   che  non  sono  emersi  
elementi  osta tivi   all ’affidamento   dei  lavori   di  “Manutenzione  idraulica   da  effettuare  
sul  torrente  Ceronda   consistente   in  opere  di  protezione  strut turale   del  ponte  Verde   e  
movimentazione di inerte”;

 Richiamati :

-  l’art .  33  “control lo  sugli  at ti   del le  procedure   di  affidamento”,  comma  1  del  ci ta to  
D.Lgs.  50/2016  e  s .m.e  i .  che  dispone   <<  La  proposta  di  aggiudicazione   è  soggetta  ad  
approvazione  dell’organo  competente  secondo  l’ordinamento   della  stazione  appaltante  e  
nel  r ispetto   dei termini   dallo  stesso previs ti ,  decorrenti  dal  r icevimento del la  proposta  di  
aggiudicazione  da  parte  dell’organo  competente .  In  mancanza,  i l  termine  è  pari  a  trenta  
giorni>>;

-  l’ar t .  33,comma 7 che prevede <<l’aggiudicazione  diventa  efficace  dopo la  verif ica  del  
possesso dei prescri tt i  requisi ti>>;

Ritenuto   pertanto,  possibile  dichiarare   l’aggiudicazione   eff icace,  ai  sensi  del l’ar t .  32,  
comma  7  del  D.Lgs.  50/2016  e  s .m.e  i .  della  procedura  negoziata   per  l’aff idamento   dei  
lavori  di  “   Manutenzione  idraulica   da  effet tuare   sul  torrente  Ceronda   consis tente   in  
opere  di  protezione  strutturale   del  ponte  Verde   e  movimentazione  di  inerte”  -  Codice  
C.I .G.:  Z2D23F9230  –  C.U.P.:J32H18000350005,  in  favore   della  Società  “ GODINO 
SCAVI  S.R.L .” ,  con  sede  legale  in  Strada  Cioca  n.  10  –  10060  BRICHERASIO  (TO)  – 
P.IVA:  08368500016,  che  ha  offerto   i l  ribasso   del  22,315%   e  che  l’ importo  di 
aggiudicazione   r isul ta  essere   pari  ad  €  18.842,26  o ltre   €  4.145,30  per  I .V.A.  22%  e  per 
un importo complessivo  pari  a  €  22.987,56 ;

Dato  che   ai  f ini  dell’assolvimento  degli  obblighi   di  comunicazione  al la  B.D.A.P.   ai  
sensi   della  Legge  190/2012,  i  soggett i   che  fanno  formulato   l’offerta   sono  indicat i  
nel l’al legato alla presente determinazione;



Verificati  gli  adempimenti   e  le  modali tà  di  cui  a l l’art .  3  della  Legge   13  Agosto  2010,  n .  
136  così  come  modif icato   dagli  art t .  6  e  7  del  D.L.  n .  187  del  12  Novembre   2010  in  
merito  all’obbligo  di  tracciabili tà   dei f luss i finanziari ;

Tutto  ciò  premesso   e  visto   i l  combinato  disposto   di  cui  a lla  vigente   legis lazione   e  
precisamente:

-  i l  D.P.R.  207/2010  (Regolamento  at tuativo  del  Codice  dei  Contratt i  Pubblici) ,  per  le  
par ti  ancora  in  vigore;

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 /2000 così come modificato  
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53/2016; 

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i. ed in particolare l’art. 107;

- la Determinazione del Segretario Generale n. 284 del 07/05/2013

- 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);

-  l’art.  3  del  D.L.  n.  174/2012 “Disposizioni  urgenti  in  materia  di  finanza  e  funzionamento  degli  enti 
territoriali  nonché  ulteriori  disposizioni  in  favore  delle  zone  terremotate  nel  maggio  2012”  così  come 
modificato dalla legge di conversione n. 213/2012;

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

- la Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 16/2016 con la quale è stato approvato il vigente Regolamento  
Comunale di Contabilità;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75/2017 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)  
2017/2019 e successive variazioni;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 24 Ottobre 2017 di approvazione del “Regolamento 
Comunale sul procedimento amministrativo sulle pubblicazioni all’albo pretorio, sul diritto di accesso ai 
documenti amministrativi e sul diritto di accesso civico e generalizzato”;

-  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  162  del  27  Dicembre  2017  di  approvazione  del  D.U.P.  
2018/2020 contenente  la  programmazione  dei  Lavori  Pubblici,  il  piano occupazionale  ed il  piano delle 
alienazioni e valorizzazioni dei beni;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 163 del 27 Dicembre 2017 di approvazione Bilancio per gli 
esercizi finanziari 2018/2020;

- il Decreto Sindacale n. 6 del 16 Febbraio con cui è stato confermato l’incarico dirigenziale  per la direzione 
del Settore LL.PP. Ambiente Protezione Civile  all’arch. Diego CIPOLLINA;

DETERMINA

1) Di approvare il verbale  delle operazioni di gara della seduta del 16 Ottobre 2018 della procedura di  
negoziata  inerente  all’affidamento   dei  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE  IDRAULICA   DA 
EFFETTUARE  SUL TORRENTE CERONDA  CONSISTENTE  IN OPERE DI PROTEZIONE 
STRUTTURALE  DEL PONTE VERDE E MOVIMENTAZIONE DI INERTE” - CODICE C.I.G.: 
Z2D23F9230 – CODICE C.U.P.:  J32H18000350005;



2) Di dare atto che sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei prescritti requisiti di  
ordine  generale,  tecnico-professionale  ed  economico  e  finanziario,  auto  dichiarati  in  sede  di  gara,  
dall’aggiudicatario   Società “GODINO SCAVI S.R.L.”,  con  sede  legale  in  Strada  Cioca  n.  10  – 
10060  BRICHERASIO  (TO)  –  P.IVA:  08368500016,  come da documentazione e/o certificazione 
acquisita e agli atti di questa stazione appaltante;

3) Di dare atto che, a seguito delle verifiche effettuate sono state accertate le  condizioni per poter attestare  e  
dichiarare  l’efficacia, ai sensi  dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.ei., dell’aggiudicazione  della 
procedura negoziata inerente all’affidamento  dei “LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA  DA 
EFFETTUARE  SUL TORRENTE CERONDA  CONSISTENTE  IN OPERE DI PROTEZIONE 
STRUTTURALE  DEL PONTE VERDE E MOVIMENTAZIONE DI INERTE” - CODICE C.I.G.: 
Z2D23F9230 – CODICE C.U.P.:  J32H18000350005;

4) Di dichiarare l’aggiudicazione definitiva efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.e  i.,  della  procedura  negoziata  inerente  all’affidamento   dei    lavori  di  “  MANUTENZIONE 
IDRAULICA  DA EFFETTUARE  SUL TORRENTE CERONDA  CONSISTENTE  IN OPERE DI 
PROTEZIONE  STRUTTURALE  DEL PONTE VERDE E MOVIMENTAZIONE DI INERTE” - 
CODICE  C.I.G.:  Z2D23F9230  –  CODICE  C.U.P.:  J32H18000350005,  in   favore  della 
Società     “GODINO  SCAVI  S.R.L.”,  con  sede  legale  in  Strada  Cioca  n.  10  –  10060 
BRICHERASIO (TO) – P.IVA: 08368500016,  che ha offer to   i l  r ibasso  del  22,315%,  pari 
ad  €  4.115,39,  ca lcolato  sull’ importo   a  base  di  gara  a l  net to  degli  oner i  per  la  sicurezza 
di  € 18.442,26;

5)  Di  disporre  che  le  somme  der ivanti  dal  r ibasso  di  gara  verranno  util izzate  così  come 
def inito  in  progetto  (“Appendice  al  capitola to  Speciale  di  Appalto”)  approvato  con  
Deliberazione  del la  Giunta  Comunale  n.   216  del  26  Luglio  2018,   fino  ad  un  massimo  di 
€4.115,39  ol tre  I.V.A.  per  eseguire  ulteriori  lavor i  per  i l  miglioramento  della  s icurezza 
idraulica  secondo le  previsioni  del l’art .  106 del  Decreto legisla tivo 18 apri le  2016,  n . 50 e  
s .m. ed i . ,  previa acquisiz ione di  specif ica  relazione da parte del Diret tore dei  Lavori;

4)  Di  dare  conseguentemente  a tto  che  l’ importo  contrat tuale   net to  comprensivo  degli  
oneri  di  s icurezza  e  degli  ul teriori  lavori  previst i  in  progetto  ai  sensi  del l’ar t .  106  del  
D.Lgs.  50/2016 e s.m. ed i .  è  par i ad € 14.726,87  oltre  a  €  4.115,39 (per ul teriori  lavori  a i 
sensi  dell’art .  106  del  Decreto  legis lativo  18  apri le  2016,  n .  50).  per  complessivi  € 
18.842,26  oltre  a  I .V.A.  22%  pari  ad   €   4.145,30 ,  per  un  importo complessivo   di  spesa 
lordo per lavori pari ad € 22.987,56;

6) Di approvare  il quadro economico dei lavori come venutosi a determinare a seguito della chiusura della  
fase di aggiudicazione dei lavori come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI 
SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE 

(ridefinito a seguito del ribasso di gara del 
22,315%)

importo totale

A) per lavori

Totale  LAVORI  IMPORTO  (con  r ibasso 
del  22,315%  sul l’ importo  originar io  pari 
a €  18.442,26)

€  14.326,87

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €         400,00



Totale lavori €  14.726,87

per  ulteriori  lavori  ai  sensi  dell’art.  106  del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (D.G.C. 
216 del 26/07/2018)

€    4.115,39

Complessivo netto lavori €   18.842,26 €   18.842,26

B) somme a disposizione dell’Amministrazione

B1) I.V.A sui lavori 22% €   4 .145,30

B2)  per  spese  tecniche  di  progetto,  D.L., 
Contabilità e Sicurezza 

€   3 .950,00

B3) per oneri previdenziali,  4% €      158,00

B4) IVA su spese tecniche ed oneri previdenziali 
(B2+ B3)

€      903,76

B5) fondo per funzioni tecniche art.113 c.3 d.lgs. 
50/2016 (80% del 2% di A)

€     301,48

B6) fondo art. 113 c.4 (20% del 2% di A) €       75,37

B7) per imprevisti €      866,66

Totale somme a disposizione € 10.400,56 € 10.400,56

Totale di progetto € 29.242,82

7) Di dare at to  che la somma complessiva di  €  29.242,82  per  l’a ttuazione del l’opera è sta ta 
accerta ta  in  entra ta  del la  Regione  Piemonte,  assegnato  in  conto  capitale  alla  Città  di  
Venaria  Reale  per  interventi  di  manutenzione  idraulica  al  torrente  Ceronda  (Deliberazione  
del  Consigl io  Regionale  n.  144  del  31  Gennaio  2012)  sul  Cap.  7744  impegno  n.  142  Cod. 
4.02.01.02.001  (r if .  del iberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  58  del  25/06/2018  –  6^  
var iazione  al  Bilancio  di  previs ione  per  gli  eserciz i  2018/2020),  imputata  ed  impegnata ,  
con  propria  determinazione  dir igenziale  n.  563  del l’11  Luglio  2018,  al  Cap.  38361 
impegno  n.  447  –  Cod.  09.01.2.02.02.02.002  -  intervento  di  manutenzione  idraulica  al  
torrente  Ceronda,  ai  sensi  del  pr incipio  contabile  applicato  al la  contabili tà  f inanziaria ,  di  
cui  all’a llegato  A2  al  D.lgs .  118/2011,  così  come  modificato  dal  D.Lgs  126/2014  punto  
5.3.;

8) Di dare atto che si provvederà a stipulare il contratto ai sensi del comma 14 dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio

9) Di dare atto che i pagamenti dovranno essere effettuati sul c/c che sarà indicato dall’aggiudicatario ai sensi  
della  Legge 136/2010,  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 i codici da indicare sull’ordinativo di pagamento sono i  
seguenti: Codice  C.I.G. : Z2D23F9230  –  Codice C.U.P.:J32H18000350005 ;

10) Di precisare che il presente provvedimento verrà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 
1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i., sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”  
alla specifica sezione bandi di gara e contratti con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2016;



11) Di dare atto, inoltre, che sarà data comunicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs.  
50/2016 e  s.m.e i.  del  presente provvedimento a tutti  i  componenti  che hanno partecipato  alla gara in  
oggetto;

12) Di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 183, comma 8 del nuovo TUEL D.Lgs. 
267/2000 e s.m.ei., 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;

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

 

Venaria Reale, lì 13 dicembre 2018

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

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE
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