COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AREA TECNICA
N. 419 DEL 18 DICEMBRE 2020
OGGETTO:
INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA TUR D’AMUN ANNO 2020 – CUP C31B20000350004 – CIG 8534679FE6 – AFFIDAMENTO ALLA
DITTA CAVIN GROUP SRL
L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
SERVIZIO AREA TECNICA
Premesso che:
- con determinazione dell’Area Tecnica n.182 del 15/06/2020 è stato affidato allo Studio Associato
di Ingegneria Pasquini con sede in via Traforo n. 73, 10053 Bussoleno (TO), P. IVA 09834610017,
l’incarico per l’espletamento dell’attività di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e
collaudo dell’impianto elettrico di illuminazione pubblica della via Tur d’Amun, a fronte di un
compenso di € 2.496,00 compresa Inarcassa del 4% ed oltre Iva 22%, come da preventivo
pervenuto in data 03/06/2020 prot. n. 8470;
- con delibera di Giunta comunale n.110 del 02/09/2020 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo degli “Interventi di realizzazione illuminazione pubblica in via Tur D’Amun – anno 2020”,
redatto dallo Studio Associato di Ingegneria Pasquini con sede in via Traforo n. 73, 10053
Bussoleno (TO), P. IVA 09834610017;
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.”;
Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla
soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso
dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono
certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a
contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”;
Atteso che l’art. 37, 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”;
Ritenuto, quindi, di procedere, per la realizzazione dei lavori in epigrafe, attraverso affidamento
diretto;

Dato atto che:
- con lettera prot.19927 del 26/11/2020, è stata inviata una richiesta di offerta/preventivo ai
seguenti n. 6 operatori economici:
STRADA SETTIMO 352/7B – 10156
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- l’importo a base di offerta, come meglio indicato negli elaborati progettuali, è pari ad € 27.865,25
oltre € 274,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed iva 10%;
Atteso che entro il termine stabilito nella richiesta d’offerta, sono pervenute n. 5 offerte da parte
delle seguenti ditte che hanno offerto il ribasso sotto indicato:
1
2
3
4
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SABIL SRL
I.E.G. IMPIANTI ELETTRICI DI
GUARIGLIA FRANCESCO
DURAND ANGELO
CAVIN GROUP SRL
PERRON
GIANFRANCO
DI
GIANFRANCO PERRON E C SAS

Prot. 20709 del 09/12/2020
Prot. 20715 del 09/12/2020

Ribasso del 17,13%
Ribasso del 19,255%

Prot. 20785 del 10/12/20
Prot. 20902 del 11/12/2020
Prot. 20949 del 12/12/2020

Ribasso del 5,00%
Ribasso del 30,71%
Ribasso del 12,00%

Atteso che sulla base del succitato prospetto, l’offerta migliore è risultata quella presentata dalla
ditta CAVIN GROUP SRL con sede in via Verduzio, 63 – 84040 Casal Velino (SA) codice fiscale
05756870654 partita IVA 05756870654, con un ribasso pari al 30,71%, sulla base di gara soggetta
a ribasso di € 27.865,25 oltre € 274,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed iva 10%;
quindi per un importo di € 19.307,83 oltre € 274,71 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta, per un totale di € 19.582,54 oltre IVA 10%;
Dato atto che sono state avviate, tramite il sistema AVCPASS, le procedure per la verifica dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in capo alle seguenti ditte:
- CAVIN GROUP SRL (prima classificata);
- I.E.G. IMPIANTI ELETTRICI DI GUARIGLIA FRANCESCO (seconda classificata);
Preso atto delle qualificazioni dal punto di vista tecnico professionale ed economico dimostrate
dalla ditta con la presentazione dell’offerta, conformi a quanto atteso e richiesto con l’invito;
Ritenuto di formalizzare l’aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta CAVIN GROUP SRL con
sede in Via Verduzio, 63 – 84040 Casal Velino (Sa) codice fiscale 05756870654 partita IVA
05756870654,
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC
online messo a disposizione da INPS ed INAIL, prot. INAIL_24736187 con scadenza di validità
prevista per la data del 06/03/2021;
Rilevato che, al fine di procedere all’affidamento sopra richiamato, assume il ruolo di Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio idoneo
anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L. 241/1990;

Visto il Bilancio di Previsione 2020/2022, ed il Documento Unico di Programmazione (DUP)
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19/12/2019;
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;
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;
➢ 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
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, e dato atto di aver effettuato tale
verifica;
Dato atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2020;
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 affidare i lavori denominati “Interventi di realizzazione illuminazione pubblica in via Tur
D’Amun – anno 2020” alla ditta CAVIN GROUP SRL con sede in Via Verduzio, 63 – 84040
Casal Velino (Sa) codice fiscale 05756870654 partita IVA 05756870654, per un importo di €
19.307,83 oltre € 274,71 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, pari ad un
importo complessivo di € 19.582,54 oltre IVA 10%;

2. Di prenotare sul bilancio previsionale 2020 l’importo residuo, pari ad € 31.954,88, del quadro
economico dell’opera in oggetto sul capitolo 11870/0 “Illuminazione pubblica e servizi
connessi” - U.E.B: 118: 1005202 - Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.999 “BENI IMMOBILI
N.A.C., Cofog: 04.5 “Trasporti” finanziato con fondi propri di cui € 21.540,79 da imputare a
favore della ditta CAVIN GROUP SRL con sede in Via Verduzio, 63 – 84040 Casal Velino (Sa)
codice fiscale 05756870654 partita IVA 05756870654.
3. Di dare atto che la presente aggiudicazione è sottoposta a sospensione di efficacia ai sensi
dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 fino al perfezionamento della verifica dei requisiti ex
art. 80 del medesimo decreto.
4. Di dare atto che:
il CIG assegnato è n.8534679FE6 - CUP C31B20000350004
il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il sottoscritto
funzionario Responsabile del servizio;
l’esigibilità della spesa è prevista entro il 31/12/2020;
il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
dei relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica;
si procederà al pagamento del corrispettivo concordato secondo le modalità stabilite nel
preventivo di spesa, che si richiamano quali parti integranti e sostanziali della presente
determinazione, fatta salva l’attestazione della regolarità della prestazione e della
correttezza contributiva (D.U.R.C.).
5. Di dare atto che non sussistono motivi di conflitto di interesse fra il sottoscritto ed i fornitori
individuati nella presente, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 6 e 7 del
D.P.R. 62/2013
6. 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.

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

