
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SERVIZIO FABBRICATI

Determinazione N. 525  del 04 luglio 2019

OGGETTO: OGGETTO:  (COD  289-L)  PROCEDURA NEGOZIATA EX  ART.  36,  COMMA 2, 
LETT. C) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E S.M.I. PER L’ESECUZIONE 
DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO – FASE II – LOTTO 
II–  IMPORTO  COMPLESSIVO:  €.  228.000,00.  DICHIARAZIONE  DI 
AGGIUDICAZIONE  EFFICACE  ALL’MPRESA  MERIANO  S.R.L.  AI  SENSI 
DELL’ART.  32,  COMMA  7  DEL  D.L.GS.  50/2016  E  S.M.I.
CODICE  CUP:  J31B17000410004
CODICE CIG:757372104A 

 IL DIRIGENTE
Premesso che:

- Nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici relativo al triennio 2018-2020 e nell’Elenco Annuale 2018 
approvato  con  D.C.C.  n.  162  del  27/12/2017  è  indicato  al  n.  d’ordine  7  del  programma l’intervento  di  
“AMPLIAMENTO CIMITERO PRINCIPALE (CAPOLUOGO) LOTTO II – Fase II, attuazione nel 2018, con 
una previsione di spesa di complessivi €. 228.000,00 da finanziare con accensione di mutuo come previsto  
nel Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con deliberazione del C.C. n 163 del 27/12/2017;

-  Con D.G.C.  n.  195 del 23/07/2018 si  approvava il  progetto  esecutivo dei  lavori  di  “  Ampliamento del  
cimitero Capoluogo – LOTTO II – Fase II” - Atti com.li prot. n. 16410 del 09.07.2018 redatto ai sensi dell’art. 
23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., verificato e validato giusto verbale in data 17/07/2018 agli atti di  
Ufficio e pertanto idoneo ai fini della successiva appaltabilità delle opere e loro esecuzione;

-  Con D.D.  n.  631 del  31/07/2018,  determina a contrarre,  veniva indetta  procedura negoziata,  ai  sensi  
dell’art. 36 comma 2 lett. c) e s. m. e i. per l’affidamento dei lavori di “AMPLIAMENTO DEL CIMITERO CA-
POLUOGO – LOTTO II - FASE II” - CODICE CUP: J31B17000410004, CODICE CIG: 757372104A, per un  
importo lavori soggetto a ribasso d’asta pari ad Euro 187.280,29 oltre Euro 2.793,21 per oneri della sicurez-
za non soggetti a ribasso, per un importo a base di gara di € 190.073,50 IVA esclusa, a cui sommate le som-
me a disposizione della Stazione appaltante ed IVA determinano un importo complessivo di Quadro eco-
nomico pari ad € 228.000,00;

- Con la D.D.  n. 687 del 06/09/2018 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza del Comune di 

Venaria Reale (TO) e Rivalta di Torino veniva dato avvio alla procedura di gara e contestualmente veniva ap-

provata la lettera di invito ed i relativi allegati;

- Con D.D. n. 106 del 18.02.2019 Determinazione di aggiudicazione efficace ex art. 32 comma 7, del D.Lgs.  

50/2016 e s.m.i. venivano aggiudicati i lavori in oggetto in favore della  Società FA.GI. s.n.c. di Lacicerchia 

I. & C. - Impresa di costruzioni edili generali, con sede legale in Via E. Casagrande n. 16 – cap. 10078, Ve-

naria Reale (TO), - P.I.V.A. 00714170016 con l’importo di aggiudicazione, in applicazione del ribasso offerto 

dal su richiamato operatore economico pari al 21,55%, pari ad € 149.714,60 (diconsi Euro centoquarantano-

vemilasettecentoquattordici/60) così determinato:

- Importo complessivo dell’appalto € 190.073,50

- A dedurre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 2.793,21

- Importo soggetto a ribasso d’asta € 187.280,29

- A dedurre il ribasso d’asta del 21,55% € 40.358,90



- Restano € 146.921,39

- A cui si aggiunge il costo della sicurezza € 2.793,21

- Importo contrattuale (IVA esclusa) € 149.714,60

- Con nota pervenuta Atti com.li n. 6013 del 11.03.2019 la Società FA.GI. s.n.c. di Lacicerchia I. & C. - Im-

presa di costruzioni edili generali, con sede legale in Via E. Casagrande n. 16 – cap. 10078, Venaria Reale  

(TO), - P.I.V.A. 00714170016 comunicava di rinunciare all’appalto in oggetto;

-Con D.D. n. 440 del 30/05/2019 si procedeva pertanto a revocare l’aggiudicazione definitiva efficace dei la -
vori in oggetto in favore della Società FA.GI. s.n.c. di Lacicerchia I. & C. e conseguentemente si procedeva 
ad incamerare la cauzione provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ai sensi dell’art. 110 del medesimo 
D.Lgs.;

-con nota pervenuta Atti com.li prot.n. 8901 del 10/04/2019 il secondo classificato della gara per i lavori in  
oggetto,  l’impresa   MERIANO  s.r.l.  -  strada   Giorgio  Devalle,  45  –  10024  Moncalieri  (TO)  –  P.I.V.A. 
10348040014, accettava l’esecuzione dei lavori di  AMPLIAMENTO DEL CIMITERO CAPOLUOGO – LOT-
TO II - FASE II” - CODICE CUP: J31B17000410004, CODICE CIG: 757372104A alle medesime condizioni 
del primo classificato così come stabilito ex art 110 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i;

- L’importo di aggiudicazione, in applicazione del ribasso offerto ed accettato dal su richiamato operatore 
economico, risulta pari ad € 149.714,60 (diconsi Euro centoquarantanovemilasettecentoquattordici/60) così 
determinato:

- Importo complessivo dell’appalto € 190.073,50
- A dedurre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 2.793,21
- Importo soggetto a ribasso d’asta € 187.280,29
- A dedurre il ribasso d’asta del 21,55% € 40.358,90
- Restano € 146.921,39
- A cui si aggiunge il costo della sicurezza € 2.793,21
- Importo contrattuale (IVA esclusa) € 149.714,60

- A seguito dell’esito favorevole dei controlli di cui all’art. 32, comma 5 e della verifica dei requisiti di ordine  
generale  di  cui  all’art.  80 del  D.lgs.  n.  50/2016 a carico dell’impresa  MERIANO s.r.l.  -  strada  Giorgio 
Devalle,  45  –  10024  Moncalieri  (TO)  –  P.I.V.A.  10348040014  è  possibile  procedere  all’aggiudicazione 
definitiva efficace dei lavori in oggetto alla suindicata impresa;

- Verificati gli  adempimenti e le modalità di cui all’art.  3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 così come  
modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari;

- Atteso che la spesa complessiva pari ad € 228.000,00 trova copertura al Capitolo 40751 “Manutenzione 
straordinaria cimiteri e loro ampliamento” del Bilancio 2019/2021 gestione 2019 e sono state impegnate con 
D.D. n. 631 del 31/07/2018;

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

-il  Decreto  Sindacale  n.  6  del  16/02/2018  di  conferma  incarico  del  Dirigente  LL.PP.Ambiente  Protezio-  
neCivile;
-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);
-l’art 183 c 8 del D.Lgs 267/00 es.m.i. l’art 147 bis c1 del D.Lgs 267/00 es.m.i.
- l’ art 3 dellaL136/2010; 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 funzionamento degli  
enti  territoriali  nonché ulteriori  disposizioni  in  favore delle zone terremotate  nel  maggio 2012”così  come 
modificato dalla legge di conversione 7 Dicembre 2012, n.213;



- la Determinazione del Segretario Generale n. 284 del07/05/2013; la Deliberazione di C.C.. n. 16 del 29  
Febbraio 2016 con la quale è stato approvato il vigente Regolamento di contabilità;
-la D.C.C. n. 162 del 27/12/2017 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  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 finanziari2019/2021".
. il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici), per le parti ancora in vigore;
. il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

- In relazione ai disposti di legge vigenti in materia di separazione delle competenze ai sensi degli artt. 3 e 14  
del D.Lgs. 29/93 e s.m.i. e 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., spetta al Dirigente a cui è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e  
tecnica;

  Ritenuto necessario procedere all’aggiudicazione definitiva efficace all’impresa  MERIANO s.r.l. - strada 
Giorgio Devalle, 45 – 10024 Moncalieri (TO) P.I.V.A. 10348040014 al fine di  dar corso all’esecuzione dei 
lavori in oggetto;

DETERMINA

A) a seguito dell’esito positivo dei controlli di cui all’art. 32, comma 5 e della verifica dei requisiti di ordine ge -
nerale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, di aggiudicare in via definitiva efficace la gara per l’affidamento 
dei lavori di cui trattasi, in favore dell’impresa MERIANO s.r.l. - strada Giorgio Devalle, 45 – 10024 Moncalie-
ri (TO) P.I.V.A. 10348040014, che ha accettato il ribasso offerto dal primo classificato – società FA.GI. s.n.c. 
P.I.V.A. 00714170016 -alla gara dei lavori in oggetto e pari al 21,55%, 

B) di determinare, sulla base del ribasso offerto in sede di gara dal concorrente primo classificato di cui al 
precedente punto A), l’importo di aggiudicazione in € 149.714,60 (diconsi Euro centoquarantanovemilasette-
centoquattordici/60) così determinato:

- Importo complessivo dell’appalto € 190.073,50
- A dedurre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 2.793,21
- Importo soggetto a ribasso d’asta € 187.280,29
- A dedurre il ribasso d’asta del 21,55% € 40.358,90
- Restano € 146.921,39
- A cui si aggiunge il costo della sicurezza € 2.793,21
- Importo contrattuale (IVA esclusa) € 149.714,60

C) Di dare atto che la somma complessiva per l’attuazione dell’opera è stata impegnata con propria D.D. 631 
del  31/07/2018  ed  imputata  ai  sensi  del  principio  contabile  applicato  alla  contabilità  finanziaria  di  cui  
all’Allegato  A2  al  D.Lgs.118/2011,  come  modificato  dal  D.Lgs.126/2014  punto  5.3,  sul  Capitolo  40751 
“Manutenzioni straordinaria cimiteri e loro ampliamento”;

D) 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. 757372104A – Codice C.U.P.: J31B17000410004;

E) 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 con 
indicazione delle Imprese che hanno presentato l’offerta (elenco allegato e parte integrante alla presente 
determinazione);

F) 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;



G) 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;

H)  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;

I) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza per l’adozione 
degli atti conseguenti. 

Venaria Reale, lì 04 luglio 2019

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

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE
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