
 

 

COMUNE DI GASSINO TORINESE 
Città Metropolitana di Torino 

 

ORIGINALE 

MANUTENZIONI - GESTIONE CIMITERI E TUTELA AM-

BIENTALE 

      

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N. 55/STM     DEL 11/10/2019 

N° GENERALE 315 

 

OGGETTO: SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, ATTRAVERSO UN INTER-

VENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE, 

CON LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDI LUNGO LA 

STR. COMUNALE VIA MADONNINA, CHE COLLEGA IL CENTRO STO-

RICO CON L'AREA MERCATALE E AD ALTRI SERVIZI DI STRADA FO-

RATELLA. INTERVENTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE 

EX ARTICOLO 30, D.L. 30/04/2019 N. 34, CONVERTITO IN L. N. 58 DEL 

28/06/2019 (DL CRESCITA). DETERMINA A CONTRARRE, PRENOTA-

ZIONE Q.E. DI SPESA. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI, CON AF-

FIDAMENTO DIRETTO, ALLA DITTA M.A.V.E.S. S.R.L. CON SEDE LE-

GALE IN MONTALDO T.SE (TO). IMPEGNO DI SPESA. C.I.G.: 8057225867 

- CUP: B31B19000350001. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Premesso che: 

- il Comune di Gassino Torinese è beneficiario di contributo economico a carico dello Stato, di 

cui all’articolo 30, primo comma, del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito in Legge n. 58 

del 28 giugno 2019 e del D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico 14 maggio 2019 (DL 

Crescita); 

- il contributo assegnato, da intendersi per i Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 

10.000 abitanti, è di euro 70.000,00; 

- gli enti beneficiari sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019, a pena 

di decadenza del contributo assegnato, nonché a seguire le indicazioni fornite per l’erogazione 

del contributo (in acconto e a saldo) e il monitoraggio; 

 Considerato che tra gli obiettivi dell’Amministrazione vi è quello dello “sviluppo territoriale so-

stenibile mediante la realizzazione di un intervento di messa in sicurezza della viabilità comuna-

le, con la costruzione di un tratto di marciapiedi lungo la strada comunale di Via Madonnina che 

conduce all’area mercatale”, quale strumento per migliorare i collegamenti tra il centro storico e 

l’area mercatale di Strada Foratella, nonché altri servizi presenti lungo l’asse viario della mede-

sima strada, tra i quali si evidenziano: il poliambulatorio dell’A.S.L. e il Centro Socio Terapeu-

tico (C.S.T.), oltreché il “Centro Culturale Primo Levi” e la “Biblioteca Comunale” di Via Don 

Camillo Ferrero, quale strada che si raccorda sempre con la suddetta Via Madonnina, non tra-

scurando l’aspetto dell’abbattimento delle barriere architettoniche, rapportato alla conformazio-

ne plano altimetrica dei luoghi; 



 Richiamata la propria determinazione n. 39/STM del 27 luglio 2019, con la quale si affidava in-

carico professionale all’Ing. Pietro Luigi Baffa con studio in Chieri, via Generale Carlo Alberto 

Dalla Chiesa n. 8, per la progettazione, direzione lavori, contabilità lavori e redazione di CRE 

per i lavori in argomento (C.I.G.: 79760268DE); 

 Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 102 del 19 settembre 2019, con la quale si approvava 

il progetto per lo “sviluppo territoriale sostenibile, attraverso un intervento di messa in sicurezza 

della viabilità comunale, con la realizzazione di un tratto di marciapiedi lungo la strada comuna-

le di Via Madonnina, che collega il centro storico con l'area mercatale e ad altri servizi di Strada 

Foratella. Intervento finanziato con contributo statale ex articolo 30, D.L. 30 aprile 2019 n. 34, 

convertito in Legge n. 58 del 28 giugno 2019 (DL Crescita) – C.U.P.: B31B19000350001”, re-

datto dall’Ing. Pietro Luigi Baffa, depositato in data 03 settembre 2019 al protocollo generale 

dell’Ente e rubricato al n. 14.614 che delinea il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO – MARCIAPIEDI VIA MADONNINA 

A. LAVORI IN PROGETTO   

A.1. Importo lavori soggetto a ribasso  € 47.467,96 

A.2. Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 

non soggetti a ribasso d’asta 

 € 1.534,72 

TOTALE A)  € 49.002,68 

B. SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1. I.V.A. su lavori 22% € 10.780,59 

B.2. Spese tecniche per studio di fattibilità, progettazione definitiva-

esecutiva, d.l., misura e contabilità lavori, CSP, CSE e redazione 

CRE 

 

€ 6.038,94 

B.3. contributo CNPAIALP su spese tecniche 4% € 241,56 

B.4. I.V.A. su B.2.+ B.3. 22% € 1.381,71 

B.5. Fondo per accordi bonari (D.Lgs. n. 50/2016 art. 205 e s.m.i.) 

calcolato su A.+ B. 3% 

€ 2.100,00 

B.6. Lavori in economia, contributo ANAC, imprevisti e arrotonda-

menti (I.V.A. compresa) 

 

€ 454,52 

TOTALE B)  € 20.997,32 

TOTALE A) + B)  € 70.000,00 

 Richiamata la determinazione n. 38/STM del 23 luglio 2019 a oggetto: “Sviluppo territoriale so-

stenibile attraverso la realizzazione di un intervento di messa in sicurezza della viabilità comu-

nale con la realizzazione di un tratto di marciapiedi lungo la strada comunale di Via Madonnina, 

che collega il centro storico con l'area mercatale e ad altri servizi di Strada Foratella. Intervento 

finanziato con l'assegnazione di un contributo statale ai sensi dell'articolo 30 del D.L. 30 aprile 

2019, n. 34, convertito in Legge n. 58 del 28 giugno 2019, e del D.M. del Ministero dello Svi-

luppo Economico del 14 maggio 2019 (DL Crescita) - accantonamento di entrata di euro 

70.000,00”; 

 Richiamato il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., articolo 36, secondo comma, lettera b) che consente di 

procedere con l’affidamento diretto per i lavori, mediante affidamento diretto, previa valutazio-

ne di tre preventivi, ove esistenti, essendo l’importo lavori di quadro economico superiore a eu-

ro 40.000,00 e inferiore a euro 150.000,00; 

 Considerato che, sono stati richiesti numero tre preventivi di spesa in data 27 settembre 2019, 

prot. nn. 16.260, 16.263 e 16.264, da esprimersi in unico ribasso percentuale sull’importo di 

progetto, al fine di consentire a questa stazione appaltante di rivolgersi direttamente alla Ditta 

individuata secondo il miglior preventivo offerto; 



 Entro i termini stabiliti del 07 ottobre 2019, ore 11:30, sono pervenute n. due offerte di preven-

tivo richieste (una Ditta aveva comunicato l’intenzione di non partecipare alla formulazione 

dell’offerta di preventivo); 

 Visto il verbale redatto per l’apertura delle offerte di preventivo del 07 ottobre 2019 da cui risul-

ta che l’operatore economico che ha offerto il miglior preventivo di spesa è la ditta M.A.V.E.S. 

s.r.l., con sede in Via Bardassano n. 12 – 10020 Montaldo Torinese (TO) - Codice Fiscale e 

P.IVA 05911040011, che ha offerto il ribasso percentuale del 10,51%; 

 Di dare atto che: 

- l’affidamento diretto dei lavori ammonta a una spesa complessiva di euro 44.013,80 (di cui 

euro 1.534,72 per oneri sulla sicurezza) oltre I.V.A. 22%; 

- la spesa trova copertura al capitolo 10052.02.2050 ad oggetto “Realizzazione opere di sicu-

rezza stradale e miglioramento viabilità – fondi ex art. 1 C. 107 L. 145/2018 e art. 30 D.L. 

34/2019”; 

 Vista la regolarità contributiva ai fini I.N.P.S., I.N.A.I.L e C.N.C.E. della ditta M.A.V.E.S. s.r.l., 

certificato sul portale “Durc On Line”, Prot. INPS_16704515 con scadenza validità il 30 no-

vembre 2019; 

 Visto l’articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale, in materia di con-

tratti prevede che la stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrarre sotto-

scritta dal responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l’altro, l’oggetto del contratto, la 

sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente 

e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti della Pubbliche Ammi-

nistrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 Dato atto che è stato effettuato l’accertamento previsto dall’articolo 183, ottavo comma del De-

creto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., in relazione alla compatibilità del programma 

dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento con i relativi 

stanziamenti del bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica contenute nei commi 819 e 

seguenti dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

 Visti gli obblighi relativi alla prevenzione della corruzione per quanto riguarda l’insussistenza di 

situazioni di conflitti d’interessi e verificato che, con riferimento all’affidamento di che trattasi, 

non sussistono situazioni di conflitto di interessi con l’affidatario, così come indicati 

nell’apposita dichiarazione allegata al piano anticorruzione; 

 Visto il Regolamento delle determinazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comuna-

le n. 23 del 20 marzo 1997; 

 Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 9 maggio 2019, con la quale è stato 

modificato il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi relativamente alle modalità 

di conferimento e revoca degli incarichi di posizione organizzativa, nonché i conseguenti decreti 

sindacali di nomina dei Responsabili di Servizio del 25 luglio 2019, con l'attribuzione delle fun-

zioni di cui all'articolo 107, secondo e terzo comma del Decreto Legislativo n. 267, aventi effi-

cacia fino al 31 dicembre 2020 e anche nel periodo transitorio intercorrente tra la cessazione 

dell’incarico e l’eventuale nuova nomina di Posizione organizzativa, per un periodo massimo di 

60 giorni decorrente da tale data; 

 Visto il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 56 del 27 dicembre 2018; 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 17 gennaio 2019 con la quale sono stati 

assegnati ai Responsabili dei Servizi i budget del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, 

 

D E T E R M I N A 



 Di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante del dispositivo;  

 Di provvedere all’affidamento diretto dello “Sviluppo territoriale sostenibile attraverso la realiz-

zazione di un intervento di messa in sicurezza della viabilità comunale con la realizzazione di 

un tratto di marciapiedi lungo la strada comunale di Via Madonnina, che collega il centro stori-

co con l'area mercatale e ad altri servizi di Strada Foratella. Intervento finanziato con l'assegna-

zione di un contributo statale ai sensi dell'articolo 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 

in Legge n. 58 del 28 giugno 2019, e del D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 

maggio 2019 (DL Crescita) – CUP: B31B19000350001”, attraverso l’aggiudicazione alla ditta 

M.A.V.E.S. s.r.l., con sede in Via Bardassano n. 12 – 10020 Montaldo Torinese (TO) - Codice 

Fiscale e P.IVA 05911040011, la quale ha formulato la miglior offerta di preventivo, prestando 

il ribasso del 10,51%, per l’importo netto contrattuale di euro 44.013,80 (oneri non soggetti a ri-

basso compresi), oltre I.V.A. 22% (si allegano, quali parti integranti e sostanziali alla presente 

determinazione, sotto la lettera “A” il verbale di apertura offerte di preventivo e sotto la lettera 

“B” l’offerta di preventivo della ditta M.A.V.E.S. S.r.l.); 

 Di dare atto che il quadro economico di spesa complessivo è pari a euro 70.000,00, con imputa-

zione al capitolo 10052.02.2050, a oggetto “Realizzazione opere di sicurezza stradale e miglio-

ramento viabilità – fondi ex art. 1 C. 107 L. 145/2018 e art. 30 D.L. 34/2019” di cui: 

- già impegnati: 

a) € 7.662,21 già impegnati con determinazione n. 39/STM del 24 luglio 2019 – incarico pro-

fessionale all’Ing. Pietro Luigi BAFFA; 

- impegnati con il presente atto: 

b) € 53.696,84 a favore della ditta M.A.V.E.S. s.r.l., per l’esecuzione dei lavori in argomento; 

c) € 30,00 a favore di A.N.A.C. (importo lavori maggiore a euro 40.000,00 e inferiore a euro 

150.000,00 è previsto contributo a favore dell’A.N.A.C. di euro 30,00 - quota stazione ap-

paltante) – previsto nel Q.E. alla voce B.6; 

- prenotati: 

d) € 2.524,52 da prenotare, quale somma derivante dalle voci di Q.E. (B.5 e B.6) e a disposi-

zione); 

e) € 6.086,43 (I.V.A. compresa) ribasso d’asta; prenotati ma indisponibili, fatti salvi ulteriori 

atti; 

 Di dare atto che l’esigibilità della spesa in questione è prevista entro l’esercizio finanziario 

2019; 

 Di dare atto che l’aggiudicazione sarà comunicata ai soggetti interessati ai sensi del Decreto Le-

gislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

 Di dare atto che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a rogito Segretario 

Comunale (bozza allegata alla presente sotto la lettera “C”); 

 Di trasmettere la presente ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparen-

te” del sito del Comune, ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

 Di dichiarare ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 che con riferimento all’affidamento 

di che trattasi, non sussistono situazioni di conflitto di interessi con l’affidatario, così come indi-

cati nell’apposita dichiarazione allegata al piano anticorruzione; 

 Di dare inoltre atto che è stato effettuato l’accertamento previsto dall’articolo 183, ottavo com-

ma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., in relazione alla compatibilità del 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento 

con i relativi stanziamenti del bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica relative al ri-

sultato di competenza, contenute nei commi 819 e seguenti dell’articolo 1 della Legge 30 di-

cembre 2018, n. 145. 

  



Gassino Torinese, 11/10/2019 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 ( Stefania Carrera ) 

 

 

 

Art. 153, comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Visto per regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria. 

Sono stati assunti i seguenti impegni contabili n.  55688 del bilancio di previsione in corso, la cui 

copertura finanziaria è costituita dall’accertamento n. 17318/ det. N. 38/STM/2019, registrato al 

cap. 40200.01.0245 Entrata del P.E.G. 2019-2021 – esercizio 2019.       

  

Gassino Torinese, 15/10/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 ( Giorgio De Cet ) 
 

 

          

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune in 

data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

  

Gassino Torinese, 05/11/2019 IL SEGRETARIO GENERALE 

 ( Anna ANOBILE ) 

 

      

                  

       

 

 
 

  

    

 


