
 
 

Provincia di Torino 
 

 

 

DETERMINAZIONE 

del Dirigente del    

SETTORE TECNICO 

 

N.    735 
 

 

 
 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA IN 

CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE STRADALE VIA 

GIAVENO/VIA PIOSSASCO/VIA NENNI. DETERMINA A 

CONTRARRE. CIG: 7669364F5F 

 
 

Il giorno 29/10/2018 nel Palazzo Comunale 

Il Dirigente del   SETTORE TECNICO Pietro De Vittorio  

adotta la seguente determinazione che viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal 31/10/2018 al 15/11/2018.

 



Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA IN CORRISPONDENZA 
DELL'INTERSEZIONE STRADALE VIA GIAVENO/VIA PIOSSASCO/VIA 
NENNI. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: 7669364F5F 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

SETTORE TECNICO 
 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 227 del 22.10.2018 con la quale è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’intersezione 
stradale Via Giaveno/Via Nenni/Via Piossasco, per un importo dei lavori a corpo a base d’asta pari ad 
Euro 249.890,00 di cui Euro 6.637,16 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e per un quadro 
economico di spesa complessivo ammontante ad Euro 315.000,00; 
 

Dato atto che il codice CUP attribuito al progetto è B61B18000220004, mentre il CIG 
rilasciato dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell’ANAC è 7669364F5F; 

 
Vista la necessità di avviare la procedura per l’appalto di sola esecuzione dei lavori in oggetto 

ad operatore economico qualificato secondo la vigente normativa sui contratti pubblici relativi a 
lavori; 

 
Visto l’art. 32 c. 2 del Leg.vo 50/2016 e s.m.i., secondo cui prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
Considerato che, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. i lavori di 

importo pari o superiore a 150.000 Euro e inferiore a 1.000.000 di Euro sono affidati dalle stazioni 
appaltanti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, mediante procedura negoziata con 
consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini 
di mercato o tramite elenchi di operatorie economici; 

 
Ritenuto pertanto: 
- di ricorrere alla procedura negoziata di cui all’art. 36 c. 2 lett. c) del D. Leg.vo 50/2016 e 

s.m.i. quale mezzo di scelta dell’operatore economico qualificato per l’esecuzione dei 
lavori in oggetto, previo svolgimento di indagine di mercato per l’individuazione degli 
operatori economici da invitare; 

- di adottare, per l’individuazione della migliore offerta, il criterio del minor prezzo 
determinato mediante ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori posto a base di 
gara, essendo il contratto da stipulare a corpo, adducendo quale motivazione il fatto che il 
presente appalto rientra tra i casi di cui all’art. 95 comma 4 lett. a) D. Leg.vo 50/2016 e 
s.m.i., prevedendo altresì nel bando l’esclusione automatica dalla gara ex art. 97 comma 8 
del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.; 

 
Vista la bozza di avviso pubblico di manifestazione d’interesse da pubblicarsi all’Albo 

Pretorio e sul profilo del Committente, in adempimento alle indicazioni operative fornite dall’Anac 
con le Linee Guida n. 4, quale strumento preordinato a conoscere gli operatori economici qualificati 
interessati alla procedura in oggetto; 



 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Rosanna Bergese, Funzionario P.O. 

del Settore Tecnico - Servizi Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Rivalta di Torino, come 
individuato nell’Elenco Annuale Lavori Pubblici 2018 così come aggiornato ed approvato con D.C.C. 
n. 71 del 15.10.2018; 

 
Richiamata la D.D. n. 404 del 12.06.2018 con cui è stato assunto l’impegno di spesa 

ammontante a complessivi € 15.007,27 per l’incarico di progettazione, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza, contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto; 

 
Vista la D.C.C. n. 55 del 21.07.2015 e la derivante convenzione rep. 1864 del 18.11.2015 

siglata con il Comune di Venaria per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori 
in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo, in base alla vigente normativa e preso pertanto 
atto che l’appalto in oggetto dovrà essere gestito tramite tale Centrale Unica di Committenza; 

 
Dato atto che i dati del presente provvedimento sono inseriti nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito internet comunale; 
 
Viste le normative vigenti in materia; 
  
Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente Settore Tecnico Arch. 

Pietro De Vittorio in base a specifica delega dirigenziale in materia conferita con provvedimento 
sindacale n. 9 del 04.04.2018, ai sensi dell’art. 107 del T.U. approvato con D. Leg.vo n. 267/2000 e 
dell’art. 45 dello Statuto Comunale; 

 
D E T E R M I N A  

 
- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
- di individuare, quale sistema di scelta del contraente per l’esecuzione dei lavori di 

realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’intersezione stradale Via Giaveno/Via Nenni/Via 
Piossasco, la procedura negoziata di cui all’art. 36 c. 2 lett. c) del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i., secondo 
quanto meglio specificato in premessa, adottando, per l’individuazione della migliore offerta, il 
criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori 
posto a base di gara, essendo il contratto da stipulare a corpo, adducendo quale motivazione il fatto 
che il presente appalto rientra tra i casi di cui all’art. 95 comma 4 lett. a) D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i., 
prevedendo altresì nel bando l’esclusione automatica dalla gara ex art. 97 comma 8 del D. Leg.vo 
50/2016 e s.m.i.; 

 
- di approvare la bozza di avviso pubblico di manifestazione d’interesse da pubblicarsi 

all’Albo Pretorio e sul profilo del Committente per cinque giorni naturali e consecutivi, accertata 
l’urgenza in termini di sicurezza di procedere con i lavori di costruzione della rotatoria, allegata alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

- di procedere, quale Comune Associato, con gli adempimenti di competenza di cui alla 
Convenzione rep. 1864 del 18.11.2015 necessari allo svolgimento della procedura di affidamento dei 
lavori in oggetto ed in particolare, ai sensi dell’art. 6 c. 1 lett. a.5), all’individuazione ed 
all’approvazione dell’elenco degli operatori economici da invitare, dando atto che con successivo 



specifico provvedimento del Responsabile della Centrale Unica di Committenza verranno approvati 
gli atti necessari all’avvio del procedimento di gara in oggetto, che verranno predisposti dalla CUC, 
consistenti nella lettera di invito e relativi allegati; 

 
- di prenotare la spesa di Euro 299.992,73, al netto dell’importo per le spese tecniche già 

impegnate con la determinazione dirigenziale di cui in premessa, sullo stanziamento del bilancio 
2018 al cap. 14350/0 ad oggetto “Riqualificazione e ampliamento patrimonio viario”, dando atto che 
la spesa trova copertura in entrata con l’avanzo di amministrazione di cui alla deliberazione C.C. di 
cui in premessa n. 71 del 15.10.2018. 



. 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Pietro De Vittorio;1;3670546
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: a contrarre - cup B61B18000220004 LAVORI DI REALIZZAZ. ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE
STRADALE VIA GIAVENO/VIA PIOSSASCO/VIA NENNI (dtp 950/18)

DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.01210.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 143500002018

299.992,73Importo:25/10/2018Data:2018 1035/0Prenotazione di impegno2018ESERCIZIO:

7669364F5FC.I.G.:

RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO PATRIMONIO VIARIO

Finanziato con : FONDI PROPRI CONTO CAPITALE € 299.992,73  -

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

..............

Il Responsabile del Settore Finanziario

 RIVALTA DI TORINO li, 30/10/2018



Comune di RIVALTA DI TORINO

Visti

956

LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE

STRADALE VIA GIAVENO/VIA PIOSSASCO/VIA NENNI. DETERMINA A CONTRARRE. CIG:

7669364F5F

2018

Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE TECNICO

Nr. adozione settore: 261 Nr. adozione generale: 735

29/10/2018Data adozione:

30/10/2018

Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE COPERTURA FINANZIARIA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE C.C. DI CUI
IN PREMESSA N. 71 DEL 15.10.2018

Tonino Salerno

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

SALERNO TONINO;1;9729030


