COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AREA TECNICA
N. 156 DEL 07 GIUGNO 2018
OGGETTO:
CIG 75198020EC – C.U.P. C31E16000720004 - REALIZZAZIONE RAMPA DISABILI E
SCALA DI ACCESSO CIMITERO MELEZET - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRAMITE R.D.O. SUL M.E.P.A.
L’anno duemiladiciotto addì sette del mese di giugno nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
SERVIZIO AREA TECNICA
Premesso che:
- tra gli obiettivi individuati da questa amministrazione vi è il miglioramento dell’accesso
pedonale al cimitero della frazione Melezet mediante l’eliminazione delle barriere
architettoniche attualmente esistenti;
- l’unico accesso al cimitero è costituito da una ripida scala in pietra, poiché il cimitero è
situato ad una quota più elevata rispetto alla sottostante strada comunale;
- la modifica dell’attuale scala, con conseguente creazione di una rampa di accesso, e la
riqualificazione dell’ingresso del cimitero si rendono necessari sia ai fini della rimozione
delle barriere architettoniche, sia al fine di un migliore e più agevole accesso dei mezzi per
lo sgombero della neve all’interno dell’area;
- con determinazione nr. 46 del 01/04/2015, è stato conferito al Geom. Andrea Roude, con
studio in Piazza Europa n. 14 - 10052 Bardonecchia (TO), P. IVA06816450016, C.F.
RDONDR71H18L219W, l’incarico per la redazione del progetto preliminare-definitivo,
esecutivo, oltre alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. nr.163/2006 (ora art. 23
del D.Lgs. 50/2016) per i lavori di “Realizzazione rampa disabili e scala di accesso cimitero
Melezet”;
- con deliberazione di giunta comunale n. 47 del 11/05/2018 è stato approvato in linea
tecnica in progetto preliminare-definitivo dei lavori di “Realizzazione rampa disabili e scala
di accesso cimitero Melezet”;
- il progetto è stato autorizzato con autorizzazione paesaggistica n. 01 del 18/01/2018, a
seguito dell’ottenimento dei pareri della Soprintendenza ai Beni Architettonici in data
13/12/2017 prot. 19196 pervenuto in pari data prot. n. 19527 e dalla Soprintendenza ai
Beni Culturali in data 20/12/2017 prot. 19569 pervenuta in data 03/01/2018 prot. n. 79;
Dato atto che il Geom. Andrea Roude, con studio in Piazza Europa n. 14 - 10052 Bardonecchia
(TO), P. IVA06816450016, C.F. RDONDR71H18L219W, ha predisposto il progetto esecutivo dei
lavori di “Realizzazione rampa disabili e scala di accesso cimitero Melezet” approvato con delibera
di Giunta Comunale n. 70 del 06/06/2018 e composto dai seguenti elaborati:
- Relazione descrittiva e quadro economico
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi
- Capitolato speciale d’appalto

-

Piano di manutenzione
Piano di sicurezza e coordinamento, con planimetria di cantiere e cronoprogramma
Tavola grafica di progetto
Fotoinserimento
Schema di contratto;

Dato atto che occorre pertanto procedere all’affidamento dei lavori sopra indicati;
Rilevato che, al fine di procedere all’affidamento del servizio sopra richiamato, assume il ruolo di
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’arch. Michela Favro, funzionario tecnico dell’Area
Tecnica, idonea a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L. 241/1990;
Dato atto che la spesa per l’esecuzione dei lavori in oggetto ammontante a complessivi €
67.000,00 (importo di quadro economico) trova copertura finanziaria nel bilancio previsionale
anno 2018 al capitolo 11090/0 “Servizio necroscopico e cimiteriale – Acquisizione di beni immobili
– Interventi cimitero di Melezet” - U.E.B.118: 1209202 - P.Fin: U.2.02.01.09.015 “Cimiteri”;
Considerato che l’importo dei lavori posto a base di gara ammonta a € 43.426,60 oltre € 1.978,70
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale lavori di € 45.405,30 oltre IVA;
Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2
“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte.”
Dato atto, inoltre, che trattandosi di lavori di importo inferiore ai 150.000 euro per l’affidamento e la
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e
nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:
“art. 36 c. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità
di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 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;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro
per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori
economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere
eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi,
per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al
periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene
l’indicazione anche dei soggetti invitati;
art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della
stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero
per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro 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.”;

Atteso che l’art. 37, (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) comma 1 del D.Lgs.
50/2016 stabilisce che “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”;
Dato atto che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni M.E.P.A.;
Considerato che questo Ente intende procedere con l’affidamento dei lavori mediante il ricorso a
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, con
individuazione degli operatori ed avvalendosi del Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni M.E.P.A. in cui è presente il bando “Lavori di manutenzione – Edili, categoria OG1
- Edifici civili e industriali”;
Dato atto che a seguito della pubblicazione dell’avviso ricognitivo del mercato, dal 12 al
30/04/2018, dal titolo “Affidamento lavori di “Realizzazione rampa disabili e scala di accesso
cimitero Melezet” - Individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata
tramite indagine di mercato” hanno dato riscontro, nei termini previsti, operatori economici per un
numero superiore a 10;
Visto il verbale di sorteggio pubblico del 07/06/2018 nel quale è stato definito, mediante sorteggio,
l’elenco dei n. 20 operatori economici che saranno invitati a presentare offerta;
Dato atto che tutti gli operatori di cui al precedente elenco risultano effettivamente iscritti nel bando
M.E.P.A. “Lavori di manutenzione – Edili, categoria OG1 - Edifici civili e industriali” ;
Vista la bozza di lettera di invito, disciplinare ed i relativi allegati per l’esperimento della procedura
negoziata redatti dall’ufficio tecnico comunale;
Dato atto altresì che:
l’elenco degli operatori economici invitati sarà riportato nel rapporto di riepilogo R.d.O. su
M.E.P.A.;
il contratto verrà stipulato nella forma prevista dal Sistema di e-Procurement presente sul
portale della Pubblica Amministrazione e con scrittura privata autenticata;
i lavori dovranno essere eseguiti sulla base della documentazione tecnica redatta dall’ufficio
tecnico, e comunque a perfetta regola d’arte;
la scelta del contraente viene effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. 50/2016;
si procederà all’aggiudicazione dei lavori anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta congrua;
il verbale di aggiudicazione sarà costituito dal rapporto di riepilogo R.d.O. ed esame offerte su
M.E.P.A.;
in caso di offerte uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio,
l’esecuzione dei lavori di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di
bilancio;
Visto il Bilancio di Previsione 2018-2020, ed il Documento Unico di Programmazione
(DUP) approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/12/2017;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi;
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei
flussi finanziari;
Vista la Delibera dell’ANAC numero 1300 del 20 dicembre 2017 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e
67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018” riportante la tabella della contribuzione
da versare a favore dell’autorità a carico della Stazione Appaltante e degli operatori economici;
Visti:
 il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
 l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;
 gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno,
liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento comunale di Contabilità;
Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 29/01/2018 con il quale sono state disposte le competenze in
capo al Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio - Edilizia Privata –
Urbanistica - Ambiente;
Visto l'art. 9 del D.L. 78/09, che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica;
Dato atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2018;
Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del
14 marzo 2013;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1. Di avviare, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il procedimento finalizzato
all’affidamento dei lavori di “Realizzazione rampa disabili e scala di accesso cimitero Melezet”,
come da progetto esecutivo redatto dal Geom. Andrea Roude, mediante il ricorso a procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, avvalendosi
del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni M.E.P.A. in cui è presente il bando
“Lavori di manutenzione – Edili, categoria OG1 - Edifici civili e industriali”.

2. Di approvare gli atti della procedura quali la bozza di lettera di invito, il disciplinare ed i relativi
allegati per l’esperimento della procedura negoziata redatti dall’ufficio tecnico comunale.
3. Di dare atto che:
- saranno invitate alla procedura le n. 20 ditte estratte con verbale di sorteggio pubblico del
07/06/2018, risultate tutte effettivamente iscritte nel bando M.E.P.A “Lavori di manutenzione
– Edili, categoria OG1 - Edifici civili e industriali” .
- l’elenco degli operatori economici invitati sarà riportato nel verbale di gara/rapporto di
riepilogo R.d.O. su M.E.P.A.;
- il contratto verrà stipulato nella forma prevista dal Sistema di e-Procurement presente sul
portale della Pubblica Amministrazione e con scrittura privata autenticata;
- i lavori dovranno essere eseguiti sulla base del progetto esecutivo redatto dal Geom.
Andrea Roude, e comunque a perfetta regola d’arte;
- la scelta del contraente viene effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs. 50/2016;
- si procederà all’aggiudicazione dei lavori anche in presenza di una sola offerta valida,
purché ritenuta congrua;
- il verbale di aggiudicazione sarà costituito dal rapporto di riepilogo R.d.O. ed esame offerte
su M.E.P.A.;
- in caso di offerte uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio;
- l’esecuzione dei lavori di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di
bilancio;
4. Di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nella lettera d’invito, nel
disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’appalto.
5. Di prenotare l’importo complessivo € 48.770,22 sul bilancio di previsione 2018, capitolo
11090/0 “Servizio necroscopico e cimiteriale – Acquisizione di beni immobili – Interventi
cimitero di Melezet” - U.E.B.118: 1209202 - P.Fin: U.2.02.01.09.015 “Cimiteri”.
CIG 75198020EC.
6. Di imputare la spesa di € 30,00 a favore dell’ANAC, quale contributo di gara in ottemperanza
della Delibera dell’ANAC numero 1300 del 20 dicembre 2017 “Attuazione dell’art. 1, commi 65
e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018, dando atto che il predetto importo
trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2018 al capitolo 11090/0 “Servizio
necroscopico e cimiteriale – Acquisizione di beni immobili – Interventi cimitero di Melezet” U.E.B.118: 1209202 - P.Fin: U.2.02.01.09.015 “Cimiteri”.
7. Di dare atto che l’esigibilità della spesa è prevista per l’anno 2018 e che il programma dei
pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi
finanziari, con le regole di finanza pubblica.
8. Di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14
marzo 2013 nr.33.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesco CECCHINI *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

