
 

 

COMUNE DI GASSINO TORINESE 
Città Metropolitana di Torino 

 

ORIGINALE 

MANUTENZIONI - GESTIONE CIMITERI E TUTELA AM-

BIENTALE 

      

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N. 71/STM     DEL 20/12/2019 

N° GENERALE 407 

 

OGGETTO:  LAVORI PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE "V. BERTO-

LINI" DI VIA DIAZ N. 56 PER LA RIQUALIFICAZIONE, ATTRAVERSO 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DELL'IMPIANTO 

DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE. AG-

GIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA CORUS SRL CON SEDE LEGALE 

IN VIA ZELASCO N. 1 - 20122 BERGAMO (BG) - C.I.G. 81101947CE - CUP: 

B39H18001150004. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Premesso che: 

- n. 148/STM del 28 dicembre 2018, con la quale, per le motivazioni ivi contenute, in ossequio 

ai principi enunciati dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, si stabiliva, tra l’altro, di: 

- affidare l’esecuzione dei lavori presso il Complesso sportivo Comunale “V. Bertolini” di 

Via Diaz n. 56 per la “Riqualificazione, attraverso interventi di manutenzione straordinaria, 

dell’impianto di illuminazione del campo calcio in erba artificiale”, mediante procedura ne-

goziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

b), con consultazione di tutti coloro che avranno manifestato interesse ed in possesso dei re-

quisiti; 

- prenotare il quadro economico di spesa (al netto delle spese tecniche già impegnate con 

precedente atto) per euro 66.466,90; 

- di pubblicare per ventuno (21) giorni sul sito istituzionale del Comune di Gassino Torinese 

l’avviso esplorativo ai fini dell’acquisizione delle manifestazione di interesse; 

- n. 61/STM del 27/11/2019, con la quale si stabiliva, tra l’altro, di: 

- saranno invitate alla procedura negoziata tutte le imprese che hanno manifestato interesse e 

come risultanti dall’elenco richiamato in premessa (prot. n. 4.722 del 22/03/2019); 

- approvare, relativamente alla gara per l’aggiudicazione dei lavori, la bozza di “lettera di 

invito” a gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 Dato atto che in data 28 novembre 2019 venivano inviati diciassette inviti per la presentazione di 

offerta, alle condizioni stabilite nella summenzionata determinazione a contrarre, vale a dire me-

diante applicazione del criterio del miglior prezzo, determinato mediante ribasso percentuale 

sull’importo dei lavori posti a base d’asta; scadenza termini ore 11:00 del 10 dicembre 2019; 



 Visto il verbale del 13 dicembre 2019, che si allega alla presente quale parte integrante e sostan-

ziale sotto la lettera “A”, dal quale si evince, in sintesi, che: 

- entro il summenzionato termine sono pervenuti al protocollo generale del comune dieci pli-

chi e si è proceduto all’apertura dei medesimi; 

- l’operatore economico primo in graduatoria è CORUS S.R.L. con sede legale in Via Zelasco 

n. 1 – 20122 BERGAMO (BG) – C.F./P.I.V.A. 03743270161, il quale ha offerto il ribasso 

del 20,31% rispetto all’importo complessivo dei lavori soggetti a ribasso, determinando così 

l’importo di aggiudicazione in euro 42.536,92 (oneri per la sicurezza compresi) oltre I.V.A.; 

 Ritenuto pertanto di aggiudicare l’appalto dei lavori di “Riqualificazione, attraverso interventi di 

manutenzione straordinaria, dell’impianto di illuminazione del campo calcio in erba artificiale”, 

all’impresa CORUS S.R.L. con sede legale in Via Zelasco n. 1 – 20122 BERGAMO (BG) – 

C.F./P.I.V.A. 03743270161, la quale ha offerto il minor prezzo di contratto ammontante ad euro 

42.536,92 (oneri per la sicurezza compresi) oltre I.V.A., realizzato per l’applicazione del ribasso 

percentuale offerto, pari al 20,31%, sull’importo dei lavori posto a base di gara; 

 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; 

 Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;  

 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; 

 Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili di Servizio del 25 luglio 2019, con l'at-

tribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267, aventi efficacia sino 

al 31/12/2020; 

 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 richiamare la narrativa indicata nelle premesse quale parte integrante del presente dispositivo; 

 Di aggiudicare l’appalto dei lavori di “Riqualificazione, attraverso interventi di manutenzione 

straordinaria, dell’impianto di illuminazione del campo calcio in erba artificiale”, all’impresa 

CORUS S.R.L. con sede legale in Via Zelasco n. 1 – 20122 BERGAMO (BG) – C.F./P.I.V.A. 

03743270161, la quale ha offerto il minor prezzo di contratto pari ad euro 42.536,92 (oneri per la 

sicurezza compresi) oltre I.V.A.; 

 Di ridurre l’attuale prenotazione di impegno di spesa, (ammontante ad euro 66.466,90), allocata 

al capitolo 06012.02.1100 del bilancio pluriennale 2019-2021, avente ad oggetto “Interventi 

diversi di manutenzione straordinaria e completamento impianti sportivi”, e registrata al n. 



54605, per la somma di € 64.301,75 (di cui € 51.895,05 di spesa per lavori ed euro 12.406,07 di 

ribasso d’asta);  

 Di impegnare pertanto la spesa di euro 42.536,92 (oneri per la sicurezza compresi) oltre I.V.A. 

22% - pari a complessivi euro 51.895,05 – a favore dell’impresa aggiudicataria CORUS S.R.L. – 

C.F./P.I.V.A. 03743270161, innanzi meglio generalizzata, al capitolo 06012.02.1100                 

del bilancio pluriennale 2019-2021 (2019 FPVE), avente ad oggetto “Interventi diversi di 

manutenzione straordinaria e completamento impianti sportivi”;  

 Di dare atto che l’economia di spesa derivante da ribasso d’asta ammonta ad euro 10.169,43 oltre 

I.V.A. 22% (così per complessivi euro 12.406,70);  

 Di mantenere la residuale prenotazione di impegno di spesa di euro 2.165,15, allocata al capitolo 

06012.02.1100 del bilancio pluriennale 2019-2021, corrispondente alla voce di spesa, dettagliate 

nel quadro economico di progetto esecutivo, B.5 “Oneri per adeguamento impianto elettrico 

esistente, incentivazioni e contributo ANAC” (I.V.A. compresa), 

 Di dare atto che la spesa riferita al quadro economico in questione, è finanziata da FPV E 

costituito da avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2018, per € 30.472,00 

destinato ad investimenti e per la differenza di € 22.794,15 da quota libera, e resta interamente a 

disposizione sino al completamento dell’opera.   

 Di dare atto inoltre che: 

- l’aggiudicazione dei lavori sarà comunicata ai soggetti interessati ai sensi dell’art. 76 del 

D.lgs. 50/2016 e smi;  

- la presente determinazione verrà trasmessa all’ufficio competente ai fini della pubblicazione 

nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune di Gassino 

Torinese, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e smi;  

- il RUP e Responsabile del Servizio scrivente procederà alla verifica del possesso dei 

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

dell’impresa aggiudicataria, attraverso il sistema AVCpass disponibile dall’Autorità 

nazionale Anticorruzione – ANAC – con delibera n. 157 del 17 febbraio 2016; 

- come previsto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la presente aggiudicazione di-

venta efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a rogito Segretario Comunale; 

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

assunta viene indicata entro il termine del corrente esercizio finanziario, fatti salvi gli effetti di 

eventuale successivo provvedimento adottato ex art. 175, comma 5-quater, lett. b) del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 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 

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 risultato di 

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

145. 

  

Gassino Torinese, 20/12/2019 
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.  55993 del bilancio di previsione in corso.       

  

Gassino Torinese, 30/12/2019 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, 13/02/2020 IL SEGRETARIO GENERALE 

 ( Anna ANOBILE ) 

 

      

                  

       

 

 
 

  

    

 


