
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

LAVORI PUBBLICI  AMBIENTE  PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO AMBIENTE

Determinazione N. 705  del  07/10/2016

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA  PERMANENTE  DEI CAMPI F E 
IIA   DEL  CIMITERO  CAPOLUOGO  E  MISURE  DI  SICUREZZA  DEI  CIMITERI 
CAPOLUOGO  ED  ALTESSANO”  -  CODICE  C.U.P.:  J34E16000070004  -  CODICE  C.I.G.: 
6754254AB7 - DICHIARAZIONE DI AGGIUDICAZIONEDEFINITIVA EFFICACE  AI SENSI 
DELL’ART.  32,  COMMA 7  DEL  D.LG  S.  50  DEL  18  APRILE  2016  ALLA  SOCIETA’ 
ECOTECH S.R.L.      

IL DIRIGENTE
Premesso che:

Con Decreto Sindacale n. 2 del 16 Giugno 2015  veniva conferita la dirigenza  del Settore Lavori Pubblici, 
Ambiente, Protezione Civile all’Arch. Diego CIPOLLINA;

Con determinazione  del Dirigente  del Settore Lavori Pubblici n. 482 del 12 Luglio 2016, esecutiva  ai sensi 
di legge, veniva indetta, tenendo conto di quanto indicato e richiesto negli eleborati progettuali, procedura 
negoziata ai sensi  dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori  di “MESSA 
IN  SICUREZZA PERMAMENTE  DEI  CAMPI  F  E  IIA DEL CIMITERO  CAPOLUOGO   E 
MISURE DI SICUREZZA DEI CIMITERI CAPOLUOGO ED ALTESSANO” -  CODICE C.U.P.: 
J34E16000070004 – CODICE C.I.G.: 6754254AB7, mediante aggiudicazione con il criterio  del minor 
prezzo sull’importo dei lavori a base di gara di cui all’art. 95, comma 4, lett. a) del medesimo D.Lgs.  e con  
le modalità indicate all’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

Con determinazione  del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Venaria Reale e  
Rivalta di Torino  n. 15 del  4 Agosto  2016,  è stato approvato il verbale di gara  relativo alla I e II  Fase 
delle operazioni di  procedura negoziata per l’affidamento  dei lavori indicati in oggetto, ed è stata  dichiarata 
l’aggiudicazione definitiva  ai sensi  dell’art. 32, comma 5  e dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016  in 
favore della Società ECOTECH S.R.L., con sede legale in Via Mergellina n. 2 – 80122 NAPOLI – Partita 
IVA:   04452770631,  che ha offerto un ribasso del 29,71%  sull’importo a base di gara e per  un importo 
contrattuale  pari  ad € 217.796,17 (I.V.A. esclusa);

Richiamata la graduatoria risultante dal verbale della II Fase delle operazioni di procedura negoziata, la  
quale  risulta essere la seguente: 

N. DITTE INDIRIZZO 
P.IVA RIBASSO 

OFFERTO

1 ECOTECH S.R.L. Via Mergellina n. 2
 80122 NAPOLI

04452770631 29,71%

2 ECOBUILDING S.R.L. Via Terminio n.96
83028  SERINO (AV)

02573440647 29,53%

Successivamente con note prot. n. 16315, 16317, 16318, 16389  dell’ 8 Agosto  2016, si è proceduto all’invio 
delle comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 a tutte le ditte  
partecipanti alla gara;



Preso atto che la Società  ECOTECH  S.R.L.  risulta iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori  ed esecutori  
di lavoratatori non soggetti  a  tentativo  di  infiltrazione mafiosa ai  sensi  della Legge n.  190/2012 e del 
D.P.C.M. 18 Aprile 2013, presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo  di Napoli,  valido fino alla 
data dell’ 8 Novembre 2016;

 Dato atto che sono  stati acquisiti  direttamente dai competenti Uffici  i requisiti  di ordine generale  di cui  
all’art.  80 del  D.Lgs.  50 del  18 Aprile  2016,  i  quali  attestano  che non sono emersi   elementi  ostativi  
all’affidamento  dei lavori di messa in sicurezza permanente dei campi “F” e “IIA”  del Cimitero Capoluogo 
e misure  di sicurezza dei  Cimiteri Capoluogo ed Altessano alla Società “ ECOTECH S.R.L. ”;

Atteso che i suddetti controlli hanno avuto un riscontro  positivo, sono trascorsi i termini  dilatori  previsti  
dall’art. 32 comma 9  del D.Lg. 50/2016 e non si è avuta  notizia  di ricorsi presentati davanti al T.A.R.  
avverso la procedura  in oggetto,  si  può procedere  a dichiarare  efficace l’aggiudicazione  nei  termini  
indicati  in dispositivo ed alla stipula del contratto  in conformità  a quanto previsto dalla Legge 136/2010 e  
s.m.e. i.;

Visto quanto sopra si  procede  a dichiarare l’aggiudicazione definitiva  efficace per l’affidamento  di lavori 
ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 in favore  della Società “ECOTECH S.R.L.”  con sede in 
Via Mergellina n. 2 – 80122 NAPOLI – P.IVA: 04452770631,  che ha offerto  un  importo contrattuale  pari 
ad € 217.796,17 (I.V.A. esclusa);
   
Verificati gli  adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010  n. 136 così come 
modificato dagli art. 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:

 Il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici), per le parti ancora in  
vigore;
 il D.Lgs. 50/2016;
 il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 107;
 il 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  “  Nuovo 
Regolamento  Comunale per l’esercizio  del  controllo interno  degli atti  e delle azioni  amministrative”; 
 il  vigente  Statuto  Comunale  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  6  del 
15/02/2000;
 il punto 5.2 lettera b) 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. 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 7 Dicembre 2012,  n. 213;

 la Determinazione del Segretario Generale n. 284 del 07.05.2013.
 la Deliberazione di C.C. n. 39 del 04/04/2016 con la quale è stato approvato  il Documento Unico di  
Programmazione 2016/2018 e la Deliberazione  di C.C. n. 40 del 04/04/2016 con la quale è stato approvato il  
bilancio di Previsione 2016/2018, successivamente aggiornato;
 il vigente Regolamento di Contabilità  approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 
29/02/2016.

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.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., l’adozione del presente atto spetta al Dirigente a cui è attribuita la 
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, 



DETERMINA

1) Di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo.

2) Di   dichiarare  l’aggiudicazione  definitiva  efficace ai  sensi  dell’art.  32,  comma  7,  del  D.Lgs. 
50/2016 per  l’affidamento di   “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA  PERMANENTE  DEI 
CAMPI  F  e  IIA   DEL  CIMITERO  CAPOLUOGO  E  MISURE  DI  SICUREZZA  DEI 
CIMITERI  CAPOLUOGO  ED  ALTESSANO”  –  CODICE  C.U.P.:  J34E16000070004  – 
CODICE CI..G.: 6754254AB7”  in favore della Società  “ECOTECH S.R.L.”  con sede in Via 
Mergellina n. 2 – 80122 NAPOLI – P.IVA: 04452770631,  che ha offerto  un  ribasso  del 29,71% 
sull’importo a base di gara e per  un importo contrattuale  pari  ad € 217.796,17 (I.V.A. esclusa); 

3) Di  dare  atto  che  con  successivo  provvedimento  sarà  ridefinito  il  corrispettivo  a  favore 
dell’aggiudicatario  sulla base delle effettive  prestazioni  per gli  importi  e categorie  dei lavori  
progettati  e applicazione del ribasso  offerto con modifica della determinazione dirigenziale n. 482 
del 12 Luglio 2016,  impegno n. 303 – Cap. 40851  del Bilancio di previsione Anno 2016;

4) Di dare atto che i pagamenti  dei lavori  in oggetto  saranno erogati a fronte dell’avvenuta verifica  
della regolarità  contributiva  e che gli stessi  dovranno essere effettuati  sul c.c.  che sarà indicato  
dalla  società aggiudicataria ai sensi della Legge 136/2010, così come modificato dagli artt. 6 e 7 del  
D.Lgs. 187 del 12/11/2010 in merito  all’obbligo  di tracciabilità dei flussi finanziari  e che il C.I.G.  
da indicare  sull’ordinativo  di pagamento è il seguente: 6754254AB7;

5) Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 
23 del D.Lgs 33/2013;

6) Di dare atto che in data 4 Aprile 2016 sono stati approvati  con Deliberazione  di  C.C. n. 39 il  
Documento Unico di Programmazione 2016/2018 e con Deliberazione n. 40 il Bilancio di Previsione 
2016/2018;

7) Di dare atto  che l’assunzione  del presente provvedimento  non comporta impegno di spesa;

8)  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, lettera a)  del D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016. 

/sc.
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Venaria Reale, lì 07/10/2016

IL RESPONSABILE
CIPOLLINA DIEGO

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE


