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IL DIRIGENTE SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Premesso che:
- con deliberazione della giunta comunale n° 377 del 2 dicembre 2015, dichiarata immediatamente
eseguibile, fu approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria
delle strade e marciapiedi comunali - anno 2015 – Codice Cup F 17 H 15 00204 000 4 - CodiceCIG
6499323302, comportante una spesa complessiva di € 300.000,00, di cui € 236.745,56 per i lavori,
comprensivi di € 14.245,56 per gli oneri per la sicurezza e di € 29.475,69 per costo della
manodopera, importi non soggetti a ribasso, e fu stabilito di appaltare i lavori;
- con determinazione del dirigente del settore lavori pubblici adottata il 4 dicembre 2015, n°
meccanografico 1110-2015, registrata al n° 992/2015, esecutiva, sono state definite le condizioni di
aggiudicazione e contrattuali e si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva dell’opera;
- l’esecuzione dei lavori in oggetto è finanziata con fondi propri di bilancio;
- in data 1° dicembre 2015 è stata acquisita l’attestazione di cui all’art. 106, comma 1, del D.P.R.
5/10/2010, n° 207, redatta dal direttore dei lavori, ed è stato sottoscritto il verbale di istituzione

dell’ufficio della direzione dei lavori di cui all’art. 147 del D.P.R. 5/10/2010, n° 207;
- come si rileva dal verbale di gara n° 4/C.U.C. del 2 e 3 febbraio 2016, l’appalto dei lavori di cui
trattasi è stato aggiudicato provvisoriamente all’impresa BETON SCAVI s.r.l., con sede legale in
Torino, corso Einaudi n° 20 e sede amministrativa in Druento (TO), strada della Barra n° 11, che ha
offerto il ribasso del 30,18%;
- l’aggiudicazione definitiva era subordinata agli adempimenti previsti dal bando di gara;
- si è provveduto ad inoltrare alle competenti amministrazioni, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n°
445, richiesta di riscontro in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa
sopra richiamata in sede di gara, avvalendosi del sistema AVCPASS istituito dall'ANAC, nonché
mediante inoltro della richiesta direttamente alle amministrazione interessate;
- accertato che la società aggiudicataria è iscritta nella “white list” delle imprese non soggette a
tentativo di infiltrazione mafiosa, consultabile sul sito della Prefettura di Torino, con scadenza il 29
luglio 2016;
Ritenuto, quindi, di aggiudicare definitivamente l’appalto di cui trattasi, approvando il verbale di
gara n° 4/C.U.C. sopra citato, all’impresa BETON SCAVI s.r.l.;
Visto l’art. 12 del D. Lgs. 12/4/2006, n° 163;
Visto l’art. 122, commi 3 e 5 del citato D. Lgs. contenente disciplina specifica per i contratti di
lavori pubblici sotto soglia comunitaria, il quale stabilisce i termini ed i modi di pubblicazione dei
risultati delle procedure di affidamento;
Considerato che l’adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs.
18/8/2000, n° 267;
Dato atto che:
- con decreto del Ministero dell’Interno del 9 novembre 2015 è stato differito al 31 marzo 2016 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016;
- si intende pertanto automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163,
comma 3, del D.lgs. n° 267/2000;
- la spesa di cui al presente atto non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 22/7/2015, dichiarata immediatamente
eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2015, il bilancio pluriennale 20152017, la relazione previsionale e programmatica 2015/2017, il programma triennale 2015/2017 e
l'elenco annuale 2015 delle opere pubbliche;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 24/8/2015, dichiarata immediatamente
eseguibile, con cui è stato approvato il PEG 2015 ed il Piano della performance 2015-2017;
Visti:
- l’art. 151, comma 4, del D. Lgs 18/8/2000, n° 267;
- il D. Lgs. 12/4/2006, n° 163;
- l’art. 28 del vigente regolamento di contabilità;
- il D.P.R. 5/10/2010, n° 207;

DETERMINA
1°) Di approvare il verbale di gara n° 4/C.U.C. del 2 e 3 febbraio 2016, riguardante l’appalto dei
lavori di manutenzione straordinaria delle strade e marciapiedi comunali - anno 2015 – Codice Cup

F 17 H 15 00204 000 4 - Codice CIG 6499323302 e di aggiudicare definitivamente gli stessi, per le
ragioni espresse in narrativa, all’impresa BETON SCAVI s.r.l., con sede legale in Torino, corso
Einaudi n° 20 e sede amministrativa in Druento (TO), strada della Barra n° 11, per l’importo
massimo complessivo netto di € 236.745,56, di cui € 14.245,56 per oneri relativi alla sicurezza ed €
29.475,69 per costo della manodopera, importi non soggetti a ribasso, oltre ad € 52.084,02 per I.V.
A. 22%.
2°) Di stabilire che, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D. Lgs. n° 163/2006, la presente
aggiudicazione diverrà efficace dopo la conclusione delle verifiche sul possesso dei requisiti
prescritti in sede di gara in capo all’aggiudicatario.
3°) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, l’appaltatore decadrà
dal diritto di eseguire le prestazioni oggetto del relativo contratto d’appalto qualora dal controllo
delle dichiarazioni sostitutive rese dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle stesse.
4°) Di subordinare la stipulazione del contratto di appalto alla sottoscrizione da parte del
Responsabile Unico del Procedimento e dell’appaltatore del verbale con cui entrambi danno
concordemente atto del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei
lavori.
5°) Di impegnare, a favore dell’impresa BETON SCAVI s.r.l., c.f./ p.iva 05354720012, nel rispetto
delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di
€ 288.829,58, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola all’esercizio 2016 a
seguito di costituzione di FPV sull’esercizio 2015 ove è stata impegnata la spesa del quadro
economico dell’opera finanziata con avanzo di amministrazione al capitolo 20200110
(manutenzione straordinaria strade e marciapiedi), ex capitolo 1010000, missione 10 (Trasporti e
diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (spese in conto
capitale) ), macroaggregato 02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) , conto finanziario di V
livello U.2.02.01.09.012, impegno 1266/2015.
6°) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica.
7°) Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE.
8°) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 5 del vigente regolamento sul
sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 6 del 5 marzo
2013, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
9°) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 6 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013, che il presente provvedimento
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.

10°) Di dare atto, altresì, che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate
situazioni di conflitto d'interesse da quanti hanno curato l'istruttoria e/o espresso pareri, per la
valutazione sull'eventuale necessità di astensione ex art. 6-bis della legge n° 241/1990.
11°) Di dare atto che le somme del quadro economico dei lavori in oggetto non ancora impegnate
restano a disposizione del settore lavori pubblici fino alla conclusione del collaudo dei lavori a
seguito di formale rideterminazione del quadro economico.
12°) Di effettuare la pubblicità dell’avviso di esito della gara oltre che sul sito internet del comune
di Pinerolo nello spazio dedicato alla C.U.C. e su quello della Regione Piemonte, anche all’albo
pretorio del comune.
13°) Di dare atto che le somme impegnate riguardano spese non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi.
14°) Di impegnarsi a pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, ai
sensi dell’art. 1, comma 32 della L. 190/2012, i dati previsti dall’art. 3 della delibera AVCP n. 26 del
22/5/2013, relativi al presente affidamento.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE
(dott.ssa Danila GILLI)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul
sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.mapweb.it/pinerolo/albo/albo_pretorio.php.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai
sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Pinerolo.

