COMUNE DI AIRASCA
Unione dei Comuni di Airasca, Buriasco e Scalenghe
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
N. 10 DEL 11/04/2019
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTE DEL TETTO
PALAZZO COMUNALE DI VIA ROMA N° 118 E DEL SERVIZIO IGIENICO DELL'AREA
MERCATALE DI PIAZZA SAN BARTOLOMEO . AGGIUDICAZIONE GARA ED
AFFIDAMENTO A DITTA BORDINO OSCAR CON SEDE IN SCALENGHE (TO) REGIONE
PILONE MERLE N. 6 (Partita IVA 05085720018)
RDO N.RO 2260743 - CUP N. D15H19000050001 - CIG N. 7847252D32

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente determinazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267), con decorrenza dal
12/04/2019
Airasca, _____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Mazzotta C. Donatella

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

N. 10 DEL 11/04/2019
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTE DEL TETTO PALAZZO COMUNALE DI
VIA ROMA N° 118 E DEL SERVIZIO IGIENICO DELL'AREA MERCATALE DI PIAZZA SAN BARTOLOMEO .
AGGIUDICAZIONE GARA ED AFFIDAMENTO A DITTA BORDINO OSCAR CON SEDE IN SCALENGHE (TO)
REGIONE PILONE MERLE N. 6 (Partita IVA 05085720018)
RDO N.RO 2260743 - CUP N. D15H19000050001 - CIG N. 7847252D32

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Premesso che
con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Ambiente n. 15 del
11.03.2019 inerente ai lavori di manutenzione straordinaria di parte del manto di copertura del
Palazzo Comunale e del servizio igienico sito presso l’ area mercatale è stato affidato allo Studio
TOSCARD Progetti con sede in Airasca (TO) Via Dalmazio Birago 5 l’incarico relativo alla
progettazione, tenuta contabilità, direzione lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione
per un importo di 7.300,00 + € 252,00 per diritti catastali + CNPAIA 4,5 per € 328,50 + IVA 22%
per € 1.678,27 e quindi per complessivi € 9.558,77;
Vista la documentazione progettuale, trasmessa dal RUP Responsabile dell’area LLPP e
Ambiente, redatta in fase unica prodotta dal sopra citato Studio in data 14.03.2019 prot. 0001774
ed approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 28 del 14.03.2019 che evidenzia il
seguente quadro tecnico economico:
importo netto lavori soggetto a ribasso

€

34.744,20

costi della sicurezza non soggetti a ribasso

€

1.611,77

---------------------TOTALE IMPORTO LAVORI

€

36.355,97

Spese tecniche

€

7.300,00

IVA 10% su lavori

€

3.635,60

CNPAIA 4% su metà spese tecniche

€

146,00

CNPAIA 5% su metà spese tecniche

€

182,50

IVA 22% su spese tecniche

€

1.678,27

€

701,66

Somme a disposizione dell’ Amministrazione Comunale

Prestazioni professionali per studi / indagini tecnico
Specialistiche (prove materiali e diritti catastali)

---------------------TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

13.644,03

TOTALE GENERALE PROGETTO

€

50.000,00

dato atto che dal Quadro Tecnico dell’ opera l’importo ribassabile dei lavori di manutenzione e
mesa in sicurezza risulta essere di € 34.744,20 a cui si devono aggiungere € 1.611,77 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di € 36.355,97;
Tutto cio’ premesso
La CUC dell’Unione ha svolto una procedura negoziata sulla piattaforma MEPA con una RDO n°
2260743 del 27/03/2019 qui allegata con la seguente scadenza data consegna buste 11/04/2019;
sono state invitate n° 5 ditte come risulta dalla RDO e le offerte pervenute sono state in totale n° 2
e precisamente :
•

ditta BORDINO OSCAR - Regione Pilone Merle n° 6 - Scalenghe P.I. 05085720018

•

ditta CANTIERI MODERNI – Strada Serena n° 12 – Pinerolo – P.I. 07634680016

dalla apertura delle offerte economiche virtuali risulta che la ditta Bordino Oscar ha offerto il miglior
ribasso del 1,00% sul prezzo a base d'asta di € 34.744,20 per una cifra di € 34.396,76 a cui
devono essere aggiunti € 1.611,77 per un totale di contratto pari ad € 36.008,53 IVA 10% esclusa;
pertanto risulta aggiudicataria della RDO n° 2260743 del 27/03/2019 la ditta BORDINO OSCAR Regione Pilone Merle n° 6 - Scalenghe P.I. 05085720018 con conseguente chiusura della
procedura sul MEPA con la firma digitale del Documento di Stipula qui allegato previo controllo
della Regolarità del DURC della ditta BORDINO OSCAR avente sede in Scalenghe (TO) Regione
Pilone Merle n. 6 (Partita IVA 05085720018) qui allegato;
dato atto che la presente determinazione conclude la procedura di aggiudicazione ma non
comporta impegno di spesa in quanto lo stesso impegno dovrà essere determinato dal
Responsabile del Settore LLPP ed Ambiente al quale la presente è trasmessa per conoscenza ;
dato atto che risulta opportuno approvare tutti i documenti della RDO n° 2260743 del 27/03/2019
qui allegati ;

VISTI:
-

il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
lo Statuto Comunale vigente;
il provvedimento del Sindaco n. 6 del 18/06/2018 di nomina del Responsabile del SERVIZIO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
il provvedimento del Sindaco n. 261 del 25/01/2018 di nomina del Responsabile del
Servizio Economico Finanziario;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 12 del 28/02/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione 2019 ed il Bilancio pluriennale 2019/2021;
DATO ATTO che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato
preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
1.

Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamata per
farne parte integrante e sostanziale;

2.

Di aggiudicare alla ditta BORDINO OSCAR avente sede in Scalenghe (TO) Regione Pilone
Merle n. 6 (Partita IVA 05085720018) la RDO n. 2260743 relativa ai “lavori di manutenzione
straordinaria parte del tetto del Palazzo Comunale di Via Roma n. 118 e del servizio igienico
dell’area mercatale di Piazza San Bartolomeo” con un ribasso offerto del1,00% sul prezzo a
base d'asta di € 34.744,20 per una cifra di € 34.396,76 a cui devono essere aggiunti €
1.611,77 per un totale di contratto pari ad € 36.008,53 IVA 10% esclusa;

Di approvare tutti i documenti della citata RDO n. 2260743 qui allegati amministrativi , tecnici
ed economici;

3.

4. Di dare atto che:
•

l’importo complessivo di € 50.000,00 risultante dal Q.T.E. dell’ opera è finanziato
interamente da contributo statale;

•

l’ importo lordo di € 9.558,77 compreso nel QTE e relativo alle spese tecniche (visure
catastali, spese varie, CNPAIA e IVA comprese) è già stato impegnato all’ intervento 5730 /
8 / 2 ad oggetto “lavori di ristrutturazione con contributo dello stato” con determinazione del
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Ambiente n. 15 del 11.03.2019;

5. Di dare atto che la presente determinazione conclude la procedura di aggiudicazione ma non
comporta impegno di spesa in quanto lo stesso impegno dovrà essere determinato dal
Responsabile del Settore LLPP ed Ambiente al quale la presente è trasmessa per competenza ;
6.

la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune
accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32,
comma 1, L. 18/06/2009, n. 69);

7.

il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, è
pubblicato nella sezione “Pubblicazioni – sottosezione Atti on line” (art. 23 del D. Lgs. 14 marzo
2013, n. 33) del sito web istituzionale.

IL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - Centrale Unica di Committenza
Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della
seguente determinazione, di cui si propone l’adozione, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990.
Airasca, lì 11/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Bianco arch.Marco

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
[X]

Dichiara che, non sussistendo impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della determinazione
di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 151, comma 4°, e dell’art. 153, comma 5°, del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

[]

Assunzione impegno di spesa come da prospetto
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Imp /
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€

Assunzione accertamenti come da prospetto
Anno

Airasca, lì

Accertam.
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_________________________
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Debitore

Causale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to:Rag. Mosso Luciana

Copia conforme all’originale, per gli usi consentiti dalla legge.
Airasca, lì _____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella

Importo
€

