COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AREA TECNICA
N. 357 DEL 29 OTTOBRE 2020
OGGETTO:
LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DE
GASPERI, AREA CICLOPEDONALE DENOMINATA DONATORI DI SANGUE, VIA E
PIAZZA CANTORE” - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO EX
ART. 1 COMMA 2 LETT. B) L. 120/2020 TRAMITE PIATTAFORMA TRASPARE.
APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO. CIG 8491375851 - CUP
C37H20000530006.
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di ottobre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
SERVIZIO AREA TECNICA
Premesso che
- la L.R. n. 18 del 21 marzo 1984 "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici" prevede,
all’articolo 10, la concessione di contributi in conto capitale per opere di interesse pubblico che
si realizzano sul territorio regionale e che hanno come soggetti attuatori gli Enti locali territoriali;
- con D.G.R. n° 3-1385 del 19/05/2020, al fine di garantire la ripresa economica derivante
dall’attuale momento di criticità economica dovuto all’emergenza Covid-19, sono stati destinati
dalla Regione Piemonte € 13.200.000,00 per un programma di interventi per opere di interesse
pubblico realizzate dai comuni ed erogabili tramite bando nell’anno 2020;
- con Determina Dirigenziale n° 1392 del 26.05.2020 è stato approvato il bando per la
presentazione delle domande;
- con determinazione dell’Area Tecnica n. 164 del 01.06.2020 è stato affidato in house al
Consorzio Forestale Alta Valle Susa, con sede a OULX (TO) in via Pellousiere 6, l’incarico per
la redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza
ai sensi del D. Lgs. 81/20086, relativo alla realizzazione degli interventi di “Manutenzione
straordinaria e riqualificazione Piazza de Gasperi, area ciclopedonale denominata Donatori di
Sangue, Via e Piazza Cantore”, per la partecipazione al bando suddetto;
- con deliberazione di G.C. n. 77 dell’11/06/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
relativo agli interventi di “Manutenzione straordinaria e riqualificazione Piazza de Gasperi, area
ciclopedonale denominata Donatori di Sangue, Via e Piazza Cantore”, redatto dal Consorzio
Forestale Alta Valle Susa pervenuto al prot. 8893 del 10.06.2020, riportante un computo metrico
estimativo di lavori pari a € 193.470,47 oltre IVA10%, redatto con il prezzario Regione Piemonte
edizione 2019, a fronte di un quadro economico di progetto di € 225.000,00;
- questo ente ha presentato domanda di candidatura per il bando sopra indicato, per la
realizzazione degli interventi di “Manutenzione straordinaria e riqualificazione Piazza de
Gasperi, area ciclopedonale denominata Donatori di Sangue, Via e Piazza Cantore”, già
oggetto di interventi di riqualificazione nel 2019 relativamente all’illuminazione pubblica,
trovandosi le aree suddette in situazione di degrado per quanto attiene ai marciapiedi, aiole e
pavimentazione;

- con D.D. 1616/A1802B/2020 la Regione Piemonte ha approvato la graduatoria, con relativo
elenco beneficiari contributi, per la concessione dei finanziamenti in oggetto, e che l’intervento
proposto, pur essendo ammissibile, non rientra nella graduatoria degli interventi finanziati;
Rilevato tuttavia che è intenzione dell’amministrazione comunale procedere all’esecuzione del
suddetto intervento mediante fondi propri dell’ente, e che a tal fine è stato inserito nella
programmazione triennale dei LLPP per il triennio 2021-2024, CUI L86501270010-2021-0000;
Rilevato che, al fine di avviare il procedimento di affidamento degli interventi in oggetto, assume il
ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica
idoneo anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art.5 comma 2 della L. nr.241/1990 e s.m.i.;
Visti i primi tre commi dell’art.32 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i., 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 alle soglie di cui all’art.35 comma 1
lett. a) del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i., per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano
applicazione le disposizioni contenute nell’art. 1 c. 2 lett. b) della L. 120/2020 e nell’art. 32 comma
14 del D.Lgs. 50/2016 smi:
- art. 1 c. 2 lett. b) della L. 120/2020: “procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa
dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, per l’affidamento di (omissis) lavori di importo pari o superiore a
150.000 euro e inferiore a 350.000 euro”
- art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 smi: “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”;
Richiamato l'articolo 36, comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016 nr.050 che prevede che “per lo
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica”, e rilevato che questo
ente ha attivato il portale di eProcurement “Traspare” per la gestione elettronica degli affidamenti;
Considerato che questo Ente intende quindi procedere
dell’art.1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, con invito
“Traspare” iscritti alla categoria merceologica “Lavori
pubblicazione di un avviso di indagine di mercato per
interessate all’esecuzione dei lavori;

con l’affidamento dei lavori ai sensi
rivolto ad operatori abilitati al portale
stradali” in categoria OG3, previa
l’individuazione preventiva delle ditte

Visto l’allegato schema di avviso pubblico, contenente le specifiche tecniche degli interventi
previsti, nonché gli schemi di atto finalizzati alla presentazione delle candidature da parte degli
operatori economici interessati, redatti dall’ufficio tecnico comunale;
Dato atto altresì che:
la successiva procedura negoziata sarà avviata tramite il portale Traspare, pertanto le ditte
interessate dovranno essere abilitate a tale portale, categoria merceologica “Lavori stradali” in
categoria OG3;

-

-

-

a seguito della presentazione delle manifestazioni di interesse e della verifica della idoneità
alla partecipazione alla procedura, verranno invitati almeno 5 operatori ai quali verrà inoltrato
apposito invito tramite la Piattaforma Traspare;
l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo mediante offerta di ribasso
percentuale sul corrispettivo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del
codice con verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2 se le offerte sono pari superiori
a 5 e applicazione dell’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8 in caso di offerte
pari o superiori a 5;
la Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 20, inviterà alla
gara tutti gli operatori economici che avranno presentato apposita manifestazione di interesse
e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara richiesti; la stazione
appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di invitare altri operatori economici iscritti alla
piattaforma TRASPARE succitata anche in caso di mancato raggiungimento del numero
minimo di 5 candidature dianzi riportato;
nel caso il numero delle candidature sia superiore a 20 la Stazione Appaltante si riserva di
invitare un numero massimo di 20 ditte in possesso dei requisiti minimi di partecipazione
attraverso sorteggio pubblico, i cui tempi e modalità di esecuzione sono meglio definiti nello
schema di avviso allegato;

Dato atto altresì che l’assunzione degli impegni contabili derivanti dalla successiva procedura
negoziata sarà effettuata con specifico e successivo atto amministrativo;
Vista la normativa legislativa vigente in materia e, in particolare, il D.Lgs. nr.50 del 18/04/2016 e la
L. 120/2020;
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 l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei
flussi finanziari;
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;
➢ lo Statuto Comunale;
➢ il Regolamento comunale di Contabilità;
➢ il Decreto del Sindaco n. 16 del 31/12/2019 con il quale sono state disposte le competenze in
capo al Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio - Edilizia Privata
– Urbanistica - Ambiente;
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
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:

1. Di avviare il procedimento finalizzato all’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria e
riqualificazione Piazza de Gasperi, area ciclopedonale denominata Donatori di Sangue, Via e
Piazza Cantore”, secondo il progetto definitivo-esecutivo redatto dal Consorzio Forestale Alta
Valle Susa e pervenuto al prot. 8893 del 10.06.2020, per un importo previsto di lavori pari a €
193.470,47 oltre IVA 10%, a fronte di un quadro economico di progetto di € 225.000,00.
2. Di approvare l’allegata bozza di avviso ricognitivo del mercato e schema di istanza di
partecipazione per l’affidamento degli interventi dii “Manutenzione straordinaria e
riqualificazione Piazza de Gasperi, area ciclopedonale denominata Donatori di Sangue, Via e
Piazza Cantore”, disponendo che il predetto avviso venga pubblicato per 20 giorni consecutivi
all’albo Pretorio del Comune di Bardonecchia, sul sito internet istituzionale del comune
www.comune.bardonecchia.it, sulla piattaforma “Traspare” del Comune di Bardonecchia e sulle
piattaforme ministeriali/regionali previste dal D.Lgs. 50/2016, determinando che entro il termine
di scadenza del periodo di pubblicazione chiunque in possesso dei requisiti richiesti possa
presentare la propria disponibilità a partecipare alla procedura.
3. Di nominare l’Ing. Francesco Cecchini, responsabile dell’Area tecnica, quale Responsabile
Unico del Procedimento.
4. Di dare atto che l’opera in oggetto risulta inserita nella programmazione triennale dei lavori
pubblici 2021-2024, codice CUI L86501270010-2021-0000, e che con successivo atto
amministrativo saranno assunti gli impegni contabili che deriveranno dalla procedura avviata a
con la presente determinazione.
5. Di dare atto che verranno invitati alla gara informale, successivamente alla pubblicazione
dell’avviso ed indipendentemente dalla trasmissione di istanze di partecipazione, almeno cinque
ditte in possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori in oggetto.
6. Di ritenere acquisita la disponibilità manifestata dagli operatori interessati alla presente
selezione per eventuali ulteriori negoziazioni da espletare per lavori di tipologia ed importi
analoghi a quelli di cui all'oggetto da effettuare nel termine di anni tre a decorrere dalla presente
pubblicazione.

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

