
 

 

COMUNE DI GASSINO TORINESE 
Città Metropolitana di Torino 

 

ORIGINALE 

MANUTENZIONI - GESTIONE CIMITERI E TUTELA AM-

BIENTALE 

      

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N. 64/STM     DEL 03/12/2019 

N° GENERALE 374 

 

OGGETTO:  LAVORI PER “RISTRUTTURAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA 

MATERNA “COLLODI” DI VIA REGIONE FIORE” - C.I.G.: 7751798A11 – 

C.U.P.: B35B18010730004, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 25/STM 

DEL 23 MAGGIO 2019 - PRESA D'ATTO RINUNCIA G. & M. IMPIANTI 

S.A.S. DI CUSSOTTO GIORGIO & C. E NUOVA AGGIUDICAZIONE ED 

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BESSONE IMPIANTI 

S.R.L.. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Richiamata la propria determinazione n. 25/STM 23 maggio 2019, con la quale si stabiliva, tra 

l’altro, di aggiudicare i lavori di ristrutturazione centrale termica Scuola Materna “Collodi” di 

Via Regione Fiore all’impresa G. & M. Impianti s.a.s. di Cussotto Giorgio & C., con sede in San 

Raffaele Cimena (TO) – Via Ferrarese n. 33, che ha offerto il minor prezzo, determinato median-

te il ribasso dell’8%, pari all’importo di € 36.866,40 (oneri non soggetti a ribasso compresi), oltre 

I.V.A. 22%; 

 Richiamata altresì la comunicazione di aggiudicazione dei lavori ai soggetti interessati, ai sensi 

dell’articolo 76 Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., ns. prot. n. 13.040 del 31 luglio 2019; 

 Vista la nota con la quale la ditta G. & M. Impianti s.a.s. di Cussotto Giorgio & C. - San Raffaele 

Cimena (TO) dichiara di dover rinunciare all’aggiudicazione, perché il carico di lavoro non con-

sente alla stessa l’assunzione di ulteriori impegni (ns. prot. n. 13.267 del 05 agosto 2019); 

 Considerato che, in ragione delle motivazioni addotte nella rinuncia suddetta, si ritiene prenderne 

atto e provvedere con nuova aggiudicazione all’operatore economico che segue in graduatoria 

(ribasso offerto del 5,7%): ditta BESSONE IMPIANTI S.R.L. con sede in Strada Chivasso n. 

45/3 – 10090 San Raffaele Cimena (TO); 

 Vista la regolarità contributiva ai fini I.N.P.S. e I.N.A.I.L. della ditta BESSONE Impianti s.r.l., 

certificata sul portale “Durc On Line”, Prot. I.N.P.S._17238764 con scadenza validità il 18 gen-

naio 2020; 

 Dato atto che è stato effettuato l’accertamento previsto dall’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, e s.m.i., in relazione alla compatibilità del programma dei conseguenti pa-

gamenti 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’art. 

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 C.C. n. 23 del 

20.03.1997; 

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

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 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'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267, aventi efficacia 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 relativi budget, 

 

D E T E R M I N A 
 

 Di prendere atto della rinuncia all’aggiudicazione da parte della ditta G. & M. Impianti s.a.s. di 

Cussotto Giorgio & C. - San Raffaele Cimena (TO), per le motivazioni in essa indicate e rubrica-

ta in atti dell’Ente in data 05 agosto 2019, ns. prot. n. 13.267, relativa ai lavori per “ristruttura-

zione Centrale Termica Scuola Materna “Collodi” di Via Regione Fiore” - C.I.G.: 7751798A11 

– C.U.P.: B35B18010730004, di cui alla determinazione n. 25/STM del 23 maggio 2019; 

 Di disporre la comunicazione di quanto stabilito con il presente provvedimento alla suddetta Dit-

ta; 

 Di aggiudicare, secondo tutte le motivazioni espresse in narrativa, i lavori di ristrutturazione cen-

trale termica Scuola Materna “Collodi” di Via Regione Fiore all’impresa BESSONE Impianti 

s.r.l., con sede in San Raffaele Cimena (TO) – Strada Chivasso n. 45/3, che ha offerto il secondo 

minor prezzo, determinato mediante il ribasso del 5,7%, pari all’importo di € 37.761,56 (oneri 

non soggetti a ribasso compresi), oltre I.V.A. 22%; 

 Di rideterminare: 

- l’impegno di spesa n. 55496 in euro 46.069,10, a favore della ditta BESSONE IMPIANTI 

SRL; 

- il ribasso d’asta in euro 2.706,50; 

 Di confermare la residuale prenotazione di impegno di spesa di € 6.220,20, allocata al capitolo 

04012.02.2009 del bilancio pluriennale 2019-2021, corrispondente alle voci di spesa dettagliate 

nel quadro economico di progetto esecutivo, D6 “Altre spese (diritti, ecc.)” per € 200,00; D7 

“Eventuali oneri per la sicurezza non ricompresi nei prezzi di appalto (I.V.A. inclusa) per € 

1.999,00; D8 “Imprevisti” per € 3.998,00; D9 “Arrotondamento” per € 23,20; 

 Di dare atto che la nuova aggiudicazione dei lavori verrà comunicata al soggetto interessato ai 

sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 



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

te” del sito istituzionale del Comune di Gassino T.se, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 Di dare atto che: 

- il RUP e Responsabile del Servizio scrivente ha provveduto alla verifica del possesso dei requi-

siti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario, nei confronti 

dell’impresa aggiudicataria - BESSONE IMPIANTI S.R.L. -, attraverso il sistema AVCpass di-

sponibile dall’Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC – con delibera n. 157 del 17 febbraio 

2016; tali verifiche si sono concluse con esito regolare e pertanto l’aggiudicazione è efficace, 

come previsto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

- il relativo contratto verrà stipulato ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 32, comma 14: “… 

per gli affidamenti di importo non superiore a 40000 euro, mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata …”; 

 ai sensi dell’articolo 3, ottavo comma, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, le parti si impegnano 

a consentire la tracciabilità dei flussi finanziari; 

 il contratto verrà risolto nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di boni-

fico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni; 

 il subappaltatore/subfornitore nell’ambito dell’appalto è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi 

previsti dall’articolo 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 

finanziari relativi all’appalto. Qualora il subappaltatore/subfornitore non assolva agli obblighi 

previsti dall’articolo 3 Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 del medesimo articolo; 

 Di dare altresì atto che ai fini dell’imputazione della spesa, che la scadenza dell’obbligazione 

passiva qui assunta è prevista entro il termine del corrente esercizio finanziario; 

 Di dichiarare ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 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; 

 Di dare inoltre atto che è stato effettuato l’accertamento previsto dall’art. 183, comma 8 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., in relazione alla compatibilità del programma dei conse-

guenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento con i relativi stanzia-

menti del bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica relative al risultato di competenza, 

contenute nei commi 819 e seguenti dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

  

Gassino Torinese, 03/12/2019 
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.  55496 del bilancio di previsione in corso, la cui 

copertura è costituita da entrata accertata ed imputata all’esercizio 2018, accantonata nel FPV stan-

ziato in spesa nell’esercizio precedente a quello di imputazione del presente impegno.       

  

Gassino Torinese, 11/12/2019 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, 24/12/2019 IL SEGRETARIO GENERALE 

 ( Anna ANOBILE ) 

 

      

                  

       

 

 
 

  

    

 


