
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE LL.PP.- AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE 

Determinazione N. 310  del 03 maggio 2017

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.  36,   COMMA 2 LETT.  C),  DEL D.LGS.  18 
APRILE 2016,  N.  50 PER L’ESECUZIONE  DEI “LAVORI DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO 2” – CODICE C.U.P.:  J37D15000010004 – 
CODICE  C.I.G.  6935519B53  –  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA EFFICACE  AI 
SENSI DELL’ART. 32,  COMMA 7 DEL D.L.GS. 50/2016 E S.M.E I.  ALLA DITTA 
CERAGIOLI  COSTRUZIONI  DI  CERAGIOLI  STEFANO  E  RIDEFINIZIONE 
QUADRO ECONOMICO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

Premesso che: 

con propria Determinazione Dirigenziale n. 960 del 23 dicembre 2016 veniva indetta una procedura negoziata ai  
sensi  dell’art.  36,  comma  2  lett.  c)  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.e  i.  per  l’affidamento  dei  “LAVORI  DI 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA SUOLO PUBBLICO 2” – CODICE  CUP: J37D15000010004 – 
CODICE C.I.G: 6935519B53, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo sull’importo dei lavori a base di 
gara di cui all’art. 95, comma 4 lett a) e con le modalità indicate all’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
per un importo pa r i  a d  €  4 9 3 . 9 2 9 , 2 1  d i  c u i  €  4 7 8 . 3 6 3 , 9 6  p e r  l a v o r i  e d  €  1 5 . 5 6 5 , 2 5 
p e r  o n e r i  d e l l a  S i c u r e z z a  n o n  s o g g e t t i  a  r i b a s s o  o l t r e  a d  €  1 0 6 . 0 7 0 , 7 9  p e r  
s o m m e  a  d i s p o s i z i o n e  p e r  u n  t o t a l e  d i  €  6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ;

con  Determinazione  Dirigenziale  del  Settore  Amministrazione  Generale  –  Servizio  “Centrale  Unica  di  
Committenza dei Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino” n. 132 del 02 marzo 2017, i lavori sono stati  
aggiudicati alla ditta “CERAGIOLI COSTRUZIONI DI CERAGIOLI STEFANO”, con sede legale in Via 
Marchetti n. 267 – 55041 CAMAIORE (LU) - Codice Fiscale: CRGSFN81T01B455N - P.IVA: 02015820463, 
che ha offerto un ribasso del 27,412%, pari ad € 131.129,13 oltre IVA, determinando un importo contrattuale 
pari ad  €  347.234,83, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €  15.565,25, per un totale 
complessivo di contratto pari ad € 362.800,08 (I.V.A. esclusa);

successivamente,  con  nota prot.  n.  5534 del  13 marzo 2017,  si  è  proceduto  all’invio delle  comunicazioni 
previste dall’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 a tutte le ditte che hanno presentato offerta.

Considerato che: 

 sono pervenuti i riscontri in merito alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016, i  quali  attestano che non sono emersi elementi ostativi all’affidamento dei lavori alla Ditta  
“CERAGIOLI COSTRUZIONI DI CERAGIOLI STEFANO” di Camaiore (LUCCA), quale prima 
classificata;

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

 a  seguito  dell’espletamento  della  procedura  negoziata  è  possibile  ridefinire  il  quadro  economico 
dell’intervento dando atto che le somme relative al ribasso di gara saranno destinate, a seguito di apposi -



to atto della Giunta Comunale dell’approvazione del progetto esecutivo, alla realizzazione di ulteriori 
opere complementari urgenti resesi nel frattempo necessarie alla corretta funzionalità dei sedimi;

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.

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

 il Decreto Sindacale n. 2 del 16/06/2015 di nomina del Dirigente  LL.PP. Ambiente Protezione 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  Co-

munale per l’esercizio del Controllo interno degli atti e delle azioni amministrative”;
 l’art. 3 del D.L. 10/10/2012, 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 07/12/2012, n. 213;

 la Determinazione del Segretario Generale n. 284 del 07/05/2013;
 la D.C.C. n. 13 del 31/01/2017 di approvazione del DUP 2017/2019 contenente la programmazione dei 

Lavori Pubblici, il piano occupazionale ed il piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni;
 la D.C.C. n. 14 del 31/01/2017 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019 successiva-

mente confermato con atto del C.C. n. 17 del 06/02/2017.

DETERMINA

1) Di dare atto si  sono concluse,  con esito favorevole,  le  verifiche di  cui  all’art.  80 del  D.Lgs.  
50/2016 e s.m. e i. in capo alla Società prima classificata.

2) Di dichiarare  pertanto ai  sensi  dell’art.  32,  comma 7,  del  D.Lgs.  50/2016  l’aggiudicazione 
definitiva efficace per l’affidamento dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO 
PUBBLICO 2 - CODICE CUP: J37D15000010004 - CODICE CIG: 6935519B53, in favore della Ditta 
“CERAGIOLI COSTRUZIONI DI CERAGIOLI STEFANO”, con sede legale in via  Marchetti n. 
267 – 55041 CAMAIORE (LU)  -  Codice Fiscale: CRGSFN81T01B455N - P.IVA: 02015820463, che ha 
offerto un ribasso del  27,412% pari ad € 131.129,13, determinando un importo contrattuale pari ad € 
347.234,83 oltre  oneri  per  la  sicurezza  non soggetti  a  ribasso  pari  ad  €  15.565,25 e  per  un  totale 
complessivo di contratto pari ad € 362.800,08 (I.V.A. esclusa).

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

DENOMINAZIONE CORPO D’OPERA      IMPORTO

IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 
A dedurre ribasso d'asta del 27,412 %
IMPORTO CONTRATTUALE AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA
(compresi oneri della sicurezza)                               

    € 478.363,96
    €  15.565,25
  - € 131.129,13
    
    € 362.800,08



SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
a) IVA (10%) su lavori ed oneri della sicurezza
b) Imprevisti
c) Spese tecniche (C.I. e IVA inclusi) relative a: Incarichi di progettazione,  

coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori  
e contabilità

d) Incentivo di cui all’art.113, D.Lgs. 50/2016

e) Spese  per  attività  tecnico  amministrative  connesse  alla 
progettazione, supporto al Responsabile del Procedimento, verifica 
e validazione

f) Contributo ANAC

g) Ribasso d’asta e differenza IVA 10% da destinare a economie varie
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

   
    €  36.280,01
    €       0,00
   

    €  36.397,08
    €   9.567,28
    €   7.400,00

    
   

   €      225,00
  
   €  147.330,55
  
    € 237.199,92

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA       €   600.000,0
         

4) Di dare atto che le somme derivanti dal ribasso di gara pari ad € 131.129,13 oltre IVA saranno 
destinate,  a  seguito  di  apposito  atto  della  Giunta  Comunale  di  approvazione  del  relativo  progetto 
esecutivo, alla realizzazione di ulteriori opere complementari urgenti resesi nel frattempo necessarie alla  
corretta funzionalità dei sedimi.

5) Di  dare  atto  che  la  somma  complessiva  per  l’attuazione  dell’opera  è  stata  impegnata  con 
Determinazione  Dirigenziale  n.  930  del  23  Dicembre  2016  ed  imputata  ai  sensi  del  principio  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, per € 600.000,00 al Capitolo 36513 – impegno n. 2764 e 2777 
- Cod. 10.05-2.02.01.09.012 - Bilancio 2017/2019 - Gestione 2017 – Finanziati con Fondi Pluriennali  
Vincolati.

6) Di dare atto che i pagamenti dovranno essere effettuati sul c/c che sarà indicato dall’Impresa 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 CUP: J37D15000010004 - CODICE CIG: 6935519B53.

7) Di  dare  atto  che  l’attribuzione  del  compenso  economico  di  cui  trattasi  sarà  oggetto  di 
pubblicazione nell’Area “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013.

8) Di  dare  atto  che  si  provvederà  all’affidamento  dei  lavori,  vista  l’urgenza  di  intervenire  su 
situazioni di avanzato degrado, nelle more della stipula del Contratto d’Appalto;

9) Di  dare  atto  che  si  procederà  a  dare  immediata  comunicazione  del  provvedimento  di 
aggiudicazione definitiva efficace ai soggetti concorrenti interessati, ai sensi dell’art. 76 comma 5, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i..

10) 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.



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.i., 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 03 maggio 2017

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

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE
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