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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE S.C. AGNETO BERGA
CUP: E77H17001190002- CIG: Z111FE09AFC
AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEI LAVORI
Determinazione n. 51 del 2 Ottobre 2017

DETERMINA A CONTRARRE
(Ai sensi del D.Lgs 18.04.2016 e s.m.i. art. 32 comma 2)

PREMESSO che con Decreto n. 4 del 13 Settembre 2017 il sottoscritto Giacobone Gaetano è
stato nominato Responsabile del Servizio settore Lavori Pubblici tecnico-manutentivo;
PREMESSO che la Regione Piemonte con determinazione n. 2158 del 07.07.2017 , ai sensi
della Legge Regionale 38/78 ha provveduto al finanziamento dei lavori relativi a Sistemazione
S.C. agneto Berga;
CONSIDERATO che ai sensi della predetta Determinazione i lavori debbono essere conclusi e
rendicontati alla regione Piemonte entro e non oltre il 31.10.2017;
CONSIDERATO il finanziamento è a valere sulla Legge Regionale 29.06.1978 n° 38
“Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamita' naturali. La quale
all’art. 1 recita “La Regione Piemonte, nell'ambito delle funzioni trasferite e delegate alle
Regioni con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e trasferite con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ,
promuove interventi e realizza opere di soccorso e ripristino che si rendono necessari a seguito
di calamita' naturali ed egualmente adotta misure e realizza opere di prevenzione degli stessi
eventi.”
VISTO il Progetto Definitivo-Esecutivo approvato con Delibera G.M. n° 24 in data 15 Settembre
2017 e che l’intervento di cui sopra non è gravato da vincoli sovraordinati;
PREMESSO che si rende necessario affidare con urgenza i lavori di Sistemazione S.C.
Agneto Berga e che la ditta contattata ha rilasciato attestazione di verifica accurata dello stato
dei luoghi;
TENUTO CONTO CHE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, è
necessario, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici stabilire le fasi
per la scelta dell’operatore economico;
CONSIDERATO che l’art. 37 comma 2 lett.a recita “Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
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procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle
soglie
di
cui
all'articolo
35,
secondo
le
seguenti
modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
STIMATA sommariamente l’entità della spesa e considerata la particolare natura della prestazione in oggetto, il sistema più rispondente alle esigenze dell'Ente, viene individuato nella
procedura di cui alla parte II, titolo I, “Contratti sotto soglia”, del su citato D .Lgs. n. 50/2016;
VISTO il combinato disposto di cui all’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, e s.m.i. che
prevede per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, la
possibilità di affidamento diretto;
VISTO l’Art. 93 c. 1 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dal D.Lgs 56/2017 che recita” Nei
casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere
le garanzie di cui al presente articolo”;
CONSIDERATO che trattasi di lavori il cui importo è inferiore ad € 40.000,00 e pertanto
annoverabile nei combinati disposti dell’art. 36 c.2 del D.lgs 50/2016 così come modificato dal
D.Lgs 56/2017;
CONSIDERANDO che sia opportuno quindi, anche nel rispetto dell’art. 3 della legge 241/1990,
quale principio di ordine generale dall’azione amministrativa, dare conto della motivazione del
perché si ritiene opportuno nel caso di specie procedere mediante un affidamento diretto
secondo quanto segue:
- per parte di motivazione in diritto: il valore della prestazione da affidare è inferiore a €
40.000,00 e come tale la legge ne ammette l’acquisizione in via diretta;
- per parte di motivazione in fatto: detta procedura consente di assicurare una procedura più
snella e semplificata per acquisire lavori, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in
cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un
rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse, in
considerazione del ridottissimo lasso di tempo a disposizione per l’ultimazione e/o
rendicontazione dei lavori ,come previsto dalla Determinazione n° 2158 del 07.07.2017(n.d.r.
31.10.2017) e per tale motivo è necessario individuare una ditta che abbia disponibilità
temporale per lo svolgimento dei lavori ed abbia le capacità tecnico-professionali idonee
all’intervento da effettuare;
VISTO l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale recita “Le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai
soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al
periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria
qualificazione ai sensi dell’articolo 38”;
_____________________________________________________________________________________________

COMUNE DI CARREGA LIGURE
Regione Piemonte
Provincia di Alessandria
Via Capoluogo 48, 15060
Tel. - Fax +39 0143 97115
comune.carrega@alice.it - postmaster@pec.comune.carregaligure.al.it
Cod. fiscale: 92003030068 - P. Iva: 00686650060

_________________________________________________________________________________________________

RITENUTO opportuno per l’ente, nell’esercizio della facoltà concessa dal
combinato disposto degli artt. 36 comma 2 e 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, procedere
all’affidamento diretto della prestazione di cui trattasi, per le motivazioni in premessa;

TUTTO CIO’ PREMESSO, dopo l’espletamento di un rapporto negoziale tra il R.U.P. e la ditta
individuata si è ritenuto opportuno, procedere mediante affidamento diretto dei lavori di che
trattasi, alla ditta Consorzio Stabile BGP Mountain Scarl, che è in possesso dei requisiti
dell’idoneità tecnico-professionale intesa come possesso di capacità organizzative, nonché
disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”,
la quale ha presentato offerta economica in data 30 Settembre 2017, prot. 1135/17 offrendo un
ribasso del 5,00% sul prezzo a base d’asta, corrispondente ad € 1.028,43 per cui l’ammontare
netto dell’appalto risulta essere di € 20.348,04 comprensivo di oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso quantificati in € 807,97 oltre I.V.A. da corrispondersi a norma di legge oltre la
cifra di pagamento;
DATO ATTO che la Ditta affidataria dichiara, mediante autocertificazione, resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di
partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura
ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la
gestione della situazione;
DATO ATTO che l’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. prevede che per gli
affidamenti di importo non superiore a € 40.000 lo stesso avvenga mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

DATO ATTO in applicazione dell’art. 32 comma 10 (stand still) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 stesso articolo;
DATO ATTO che la ditta affidataria a termini di Capitolato Speciale d’Appalto ed ai sensi
dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dal D.Lgs 56/2017 prima
dell’inizio dei lavori si impegna a costituire apposita garanzia fidejussoria che renda
indenne l’Amministrazione da qualsiasi danno a cose e/o persone , nonché cauzione
definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale;
ATTESO che i lavori oggetto della presente Determinazione siano riconducibili alla
previsione dell’art. 36 comma 2 lett “a” del D.lgs 50/2016 e s.m.i.e verrà aggiudicato con il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è
individuato nella persona del Geom. Giacobone Gaetano dipendente dell’ ”Unione Montana
Terre Alte”con sede in Cantalupo Ligure (AL);
RILEVATO che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, in merito all’attuazione all’ attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23
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Dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016, nonché ai sensi dell'art. 3 della
legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il Codice identificativo
gara (C.I.G.) è il n. Z111FE09AFC;
PRECISATO, altresì che il pagamento delle somme dovute è subordinato all’accertamento
dell’effettiva regolarità contributiva della ditta appaltrice;
PRECISATO inoltre che Il pagamento del corrispettivo avverrà esclusivamente tramite
Bonifico bancario o postale su conto corrente “dedicato” secondo quanto previsto all’art. 3
comma 1della L. 13.08.2010 n.136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”. A tale scopo il professionista comunicherà alla
Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla
sua accensione nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di esso;
VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, in materia di determinazioni a contrarre e relative
procedure;
VISTO l’art. 17 del Regolamento per la Disciplina dell’attività Contrattuale;
VISTO il Vigente Regolamento sull’ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici dell’Ente;
RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:
Art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165
Art. 107 del TUEL n. 267 del 18.08.2000
Art. 30 dello Statuto dell’Ente
Art. 32 Del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Visto il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti
TUTTO quanto premesso
DETERMINA
1. di affidare, sulla base delle considerazioni in premessa evidenziate, alla ditta Consorzio
Stabile BGP Mountain Scarl con sede in Bergamo Via Don Carlo Botta n. 12 P.I.V.A
02753180211 ,per l’importo di € 20.348,04 oltre IVA del 22% per un importo complessivo di €
24.824,61 (I.V.A. compresa);
2. di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
3. di autorizzare sin d’ora , che si da con la presente come parte integrante della stessa , la
consegna dei lavori sotto le riserve di legge ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.;

_____________________________________________________________________________________________

COMUNE DI CARREGA LIGURE
Regione Piemonte
Provincia di Alessandria
Via Capoluogo 48, 15060
Tel. - Fax +39 0143 97115
comune.carrega@alice.it - postmaster@pec.comune.carregaligure.al.it
Cod. fiscale: 92003030068 - P. Iva: 00686650060

_________________________________________________________________________________________________

3. di impegnare, pertanto a favore della ditta Consorzio Stabile BGP
Mountain Scarl con Sede in Bergamo Via Don Carlo Botta n.12 (P.I.V.A. 02753180211)
l’importo complessivo di € 24.824,61 sul Capitolo 21005021 Bilancio dell’anno 2017;
Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile
da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Lgs.267/2000.
Il medesimo, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai
documenti amministrativi ai sensi del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, da parte di chi vi abbia
interesse, al TAR Piemonte entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione o
notificazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di
modifica dell’art. 120 del c.p.a.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(F.to GIACOBONE Gaetano)

PARERE TECNICO

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica

Data, 2 Ottobre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to GIACOBONE Gaetano

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE

Parere favorevole sulla regolarità contabilità

Data, 2 Ottobre 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Guerrini Marco
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Certificato di pubblicazione
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
del Comune a datare dal 10 Ottobre 2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Carrega Ligure Li 10 Ottobre 2017
L’INCARICATO
(Dott.ssa Carlotta Carraturo)
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