Comune di Inverso Pinasca
PROVINCIA DI TO
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA, VIGILANZA E COMMERCIO
N. 205 DEL 30/12/2019
OGGETTO:
Determina a contrarre - Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs.
50/2016 modificato dal D.Lgs. 56/2017 per l'affidamento dei "Sistemazione idraulica
finale del Rio Comba Marquetta in località Fleccia".
CIG 8160972723 CUP
I43H19001000002
L’anno duemiladiciannove del mese di dicembre del giorno trenta nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Piano operativo di investimenti collegati con la Delibera CIPE 102 del 28/02/2018 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 36-7661 del 05/10/2018, allegato 2, nel quale è prevista la realizzazione dei lavori di
“sistemazione idraulica del Rio Comba Marquetta in località Fleccia con la realizzazione di nuovo
canale scaricatore nel torrente Chisone a difesa della viabilità comunale e provinciale con
interventi sui relativi attraversamenti” per l’importo di € 220.000,00;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio del 06.02.2019, n. 13, mediante la quale
è stato conferito allo studio EDes Ingegneri Associati con sede a Torino (TO), Corso Peschiera n.
191, l’incarico relativo ai dei servizi di ingegneria necessari per la progettazione, la direzione dei
lavori, la elaborazione del certificato di regolare esecuzione ed il coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica del Rio Comba
Marquetta;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 9.10.2019, n. 56, mediante la quale è stato
approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo lavori di sistemazione idraulica del Rio Comba
Marquetta redatto dallo studio EDes Ingegneri Associati con sede a Torino (TO), Corso Peschiera
n. 191;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 24.12.2019, n. 70, mediante la quale è stato
approvato il progetto esecutivo lavori di sistemazione idraulica del Rio Comba Marquetta redatto
dallo studio EDes Ingegneri Associati con sede a Torino (TO), Corso Peschiera n. 191;
VISTO l’art 36, comma 2, lettera c), del D Lgs 50/2016 e smi secondo cui le Stazioni appaltanti
procedono all’affidamento di lavori di importi pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a
350.000,00 di euro, mediante procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove
esistenti, di almeno 10 operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento
contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.

VISTA E RICHIAMATA la normativa vigente relativa agli appalti pubblici di servizi, forniture e lavori
e alla semplificazione delle procedure di acquisto;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 (d'ora in poi Codice) e il Decreto correttivo
n. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017; disposizione abrogata da D.L. 32/2019 in vigore dal
19/04/2019 e reintrodotta con modifiche dalla legge di conversione L 55/2019 in vigore dal
18/06/2019, il quale prevede che “….per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000
euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei
soggetti invitati….”;
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento del lavoro mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. c) previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici;
RICHIAMATE le linee Guida n. 4 dell’ANAC, al punto 4.1.4 e successivi, “la stazione appaltante
pubblica un avviso sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la
sezione “bandi e contratti”, o ricorre a altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è
stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificato in quindici giorni,
salva riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.”;
RICHIAMATE le linee guida attuative del nuovo codice degli Appalti – Documento di
consultazione, nelle quali si prevede, per le procedure negoziate per l'affidamento di contratti di cui
all'art. 36, comma 2, lett. c) del Codice, l'articolazione della procedura in due fasi:
a) lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori
economici da invitare al confronto competitivo;
b) il confronto competitivo tra gli operatori selezionati ed invitati;
DATO ATTO che l'avviso deve contenere il valore dell’iniziativa, gli elementi essenziali del
contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e
le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero massimo di
operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le
modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante;
RITENUTO di procedere alla pubblicazione di tale avviso sul profilo del committente (albo pretorio
on line e sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara);
RITENUTO di stabilire che si procederà all'invito di un numero massimo di dieci operatori
economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che presenteranno la dichiarazione di
interesse e in possesso dei requisiti previsti nell’avviso;
VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 2000, rubricato “Determinazioni a contrattare e relative
procedure”, il quale statuisce che: “1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita
o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.”
RITENUTO di stabilire, per l’esecuzione del suddetto contratto, che:
- l’aggiudicazione avvenga con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4) lettera a)
del D. Lgs. n. 50 del 2016;

- l’importo dei lavori è pari a € 159.620,41 di cui € 4.830,00 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso;
- l’appalto avrà la durata di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori;
- che l’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta non dovesse
risultare congrua tecnicamente ed economicamente;
PRESO ATTO che il CIG dell’intervento è il seguente: 8160972723
VISTI:
- il D. Lgs. 50/2016;
gli atti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale
anche se non materialmente allegati, e ritenuto di approvarli;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e
la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs.267/2000;
DETERMINA
Di svolgere preventiva indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del Codice e delle
Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai fini della individuazione degli operatori economici da invitare,
prevedendo la relativa pubblicazione sul profilo del committente;
Di invitare alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento, un massimo di dieci operatori economici, ove esistenti, a norma dell'art. 36, comma 2,
lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 che avranno manifestato interesse e in possesso dei requisiti
richiesti nell’avviso;
Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente i lavori di cui all'oggetto;
- l'oggetto del contratto sono i “Sistemazione idraulica finale del Rio Comba Marquetta in località
Fleccia”;
- il contratto sarà stipulato a corpo e la durata dei lavori sarà di 120 (centoventi) giorni decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- la forma del contratto è la scrittura privata,
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 let. c)
del Codice;
- il contratto sarà perfezionato dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli
sull’autocertificazione prodotta dall’impresa in sede di gara, la quale non dovrà incorrere in alcuna
delle cause ostative previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ed avere tutti i requisiti di ordine tecnico
– professionale ed economico –organizzativo richiesti dal citato Decreto e dai documenti di gara.
Di dare atto che l'elenco degli invitati alla procedura di gara verrà reso noto unitamente alla
pubblicazione dell’esito della procedura negoziata ai sensi dell'art. 32 della legge n. 190/2012;
Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al capitolo 12600/1
cod. bil. 08.01.2 del bilancio d’esercizio – gestione competenza.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
Solaro Graziano

