
 

 

COMUNE DI GASSINO TORINESE 
Città Metropolitana di Torino 

 

ORIGINALE 

MANUTENZIONI - GESTIONE CIMITERI E TUTELA AM-

BIENTALE 

      

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N. 71/STM     DEL 29/12/2020 

N° GENERALE 430 

 

OGGETTO:  INTERVENTI SULLA VIABILITA': INTERSEZIONE TRA C.SO ITALIA E 

VIA BOLLINO - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI. DETERMI-

NA A CONTRARRE, PRENOTAZIONE Q.E. DI SPESA. AGGIUDICAZIONE 

ALLA DITTA CAGNO COSTRUZIONI SRL CON SEDE LEGALE IN TORI-

NO (TO). IMPEGNO DI SPESA. C.I.G.: Z9C2FFF599. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Premesso che: 

si rende necessario intervenire presso l’intersezione di C.so Italia angolo Via Bollino per inter-

venti volti a migliorare la viabilità pedonale in sicurezza, con l’inserimento di attraversamenti 

pedonali rialzati; 

 Richiamate le proprie determinazioni: 

 n. 62/STM del 09 dicembre 2020, si affidava, tra l’altro, incarico professionale, Ing. Gianni 

Battista BARISON dello Studio Baldo & Barison, con studio in TORINO, Via Teofilo Rossi 

n. 3, per la progettazione, d.l., misura e contabilità, CRE il tutto per la messa in sicurezza 

dell’intersezione di C.so Italia angolo Via Bollino; 

 n. 63/STM del 09 dicembre 2020, si affidava, tra l’altro, incarico professionale all’Arch. 

Roberto PRONO con studio in Via Cavour n. 16 – 10017 Montanaro (TO), per il coordina-

mento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, per la messa in sicu-

rezza dell’intersezione di C.so Italia angolo Via Bollino; 

 Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 152 del 28 dicembre 2020, con la quale si approvava 

il progetto per “Interventi sulla viabilità: intersezione tra C.so Italia e Via Bollino – attraversa-

menti pedonali rialzati”, redatto dall’Ing. Gianni Battista BARISON dello Studio Baldo & Bari-

son e, per la sicurezza in fase di progettazione”, dall’Arch. Roberto PRONO, depositato in data 

28 dicembre 2020 al protocollo generale dell’Ente e rubricato ai n. 20.166 - 20167 che delinea il 

seguente quadro economico: 

PROGETTODEFINITIVO – ESECUTIVO  

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI C.SO ITALIA ANGOLO VIA BOLLINO 

RIEPILOGO PER CATEGORIE DI LAVORO  Importi Rapporto % ri-

ferito alla 

somma 

 1 OPERE DI MOVIMENTO TERRA – SCAVI E 

REINTERRI  

€ 3.308,82 10,48% 



2 SOTTOFONDI STRADALI  
€ 4.966,14 

15,72% 

3 PAVIMENTAZIONI STRADALI E CORDOLATU-

RE  
€  22.665,21 

71,77% 

4 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E 

VERTICALE  
€  307,00 

0,97% 

5 OPERE DI SMALTIMENTO ACQUE 
€  334,32 

1,07% 

A1 SOMMA  
€ 31.581,49 

100% 

A2 ONERI PER LA SICUREZZA 
€ 1.230,77 

 

B ARROTONDAMENTO € -2,26  

    C IMPORTO COMPLESSIVO LORDO DEI LA-

VORI  

€ 

32.810,00 

 

QUADRO ECONOMICO GENERALE  

A1 IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO 

D0’ASTA 
 

€ 31.581,49 

A2 IMPORTO DEI LAVORI PER oneri della sicurezza 

non soggetto a ribasso 

 

€ 1.230,77 

B ARROTONDAMENTO   € -2,26 

C IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO  € 32.810,00 

D SOMME A DISPOSIZIONE PER: 
   

D1 I.V.A. SUI LAVORI 22

% € 7.218,20 

D2 SPESE TECNICHE per studio di fattibilità tecnico 

economica 

 

€  575,00 

D3 SPESE TECNICHE di progettazione definitiva ed ese-

cutiva 

 

€ 2.900,00 

D4 SPESE TECNICHE di DL, misura e contabilità, etc   € 2.100,00 

D5 SPESE TECNICHE per attività di coord. sicurezza in 

prog. e in esecuzione 

 

€ 900,00 

D6 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SPESE TEC-

NICHE  

4% 

€ 259,00 

D7 I.V.A. SU SPESE TECNICHE 22

% € 1.481,48 

D8 ONERI PER LA SICUREZZA eventuali aggiunti 

(IVA inclusa) 

2,% 

€ 800,56 

D9 IMPREVISTI (IVA inclusa) 2% € 800,56 

D10 CONTRIBUTO ANAC, ARROTONDAMENTO  
 

€ 155,19 

D TOTALE A DISPOSIZIONE 
 € 17.190,00 

E IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 
 € 50.000,00 

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

procedere con l’affidamento diretto per i lavori, mediante affidamento diretto, essendo l’importo 

lavori di quadro economico inferiore ai 40.000,00 €; 

 Considerato che, è stato richiesto preventivo di spesa in data 28 dicembre 2020, prot. n. 16.260, 

20.297, 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 29 ottobre 2019, è pervenuto il preventivo richiesto da parte della 

Ditta CAGNO Costruzioni Srl con sede legale in C.so Matteotti n. 44 – 10121 Torino (TO) ed 

unità locale in Str. della Ressia n. 50 – 10090 Gassino T.se (TO) – P.IVA e C.F. 09491360013, 

che ha offerto il ribasso percentuale del 4,7%; 

 Di dare atto che: 

- l’affidamento diretto dei lavori ammonta a una spesa complessiva di euro 31.327,16 (di cui 

euro 1.230,00 per oneri sulla sicurezza) oltre I.V.A. 22%; 

 



 La regolarità della posizione contributiva dell’impresa fornitrice attestata da:  

- DURC in corso di validità, come da verifica eseguita sul portale Durc On-line, Prot. 

INPS_24162851 scadenza 10 aprile 2021; 

 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; 

 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 D.P.R. n. 62/2013, articolo 14, commi 2 e 3, nonché l’articolo 12 del vigente Codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Gassino Torinese; 

 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 Regolamento delle determinazioni, approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 

20.03.1997; 

 Alla luce degli indirizzi indicati dall’Amministrazione Comunale; 

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

sino al 31/12/2020, nonché il decreto sindacale di nomina del Segretario Comunale quale Re-

sponsabile di Servizio, del 09 gennaio 2020, con l'attribuzione ex art. 97, comma 4 lettera d), 

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

del mandato elettorale; 

 Visto il bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 66 del 27 dicembre 2019; 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 9 gennaio 2020 con la quale sono stati as-

segnati ai Responsabili dei Servizi i relativi budget; 

 

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 “Interventi sulla viabilità: intersezione tra C.so Italia 

e Via Bollino – attraversamenti pedonali rialzati”, attraverso l’aggiudicazione alla Ditta CA-

GNO Costruzioni Srl con sede legale in C.so Matteotti n. 44 – 10121 Torino (TO) ed unità loca-

le in Str. della Ressia n. 50 – 10090 Gassino T.se (TO) – P.IVA e C.F. 09491360013, la quale 

ha formulato l’offerta di preventivo, prestando il ribasso del 4,7%, per l’importo netto contrat-

tuale di euro 31.327,16 (oneri non soggetti a ribasso compresi), oltre I.V.A. 22%; 

 Di dare atto che il quadro economico di spesa complessivo è pari a euro 50.000,00, con imputa-

zione ai seguenti capitoli, finanziati per € 10.600,00 con avanzo di amministrazione vincolato – 

proventi violazioni codice della strada e per € 39.400,00 con avanzo di amministrazione dispo-

nibile, accertato con l’approvazione del rendiconto 2019: 



- 10052.02.1400, a oggetto “Realizzazione e manutenzione straordinaria manufatti stradali 

(barriere di sicurezza, opere accessorie viabilità, ecc. )” per euro 39.400,00; 

- 10052.02.2148, a oggetto “Realizzazione e manutenzione manufatti stradali (barriere di si-

curezza, opere accessorie alla viabilità, ecc. ) – finanziato da proventi vincolati sanzioni vio-

lazioni C.D.S.” per euro 10.600,00; 

 di cui: 

- già impegnati: 

a) € 7.073,56 già impegnati con determinazione n. 62/STM del 09 dicembre 2020 – incarico 

professionale all’Ing. Gianni Battista BARISON dello Studio Baldo & Barison (capitolo 

10052.02.1400 - cod. imp. 57275); 

b) € 1.141,92 già impegnati con determinazione n. 63/STM del 09 dicembre 2020 – incarico 

professionale all’Arch. Roberto PRONO (capitolo 10052.02.1400 - cod. imp. 57276); 

- impegnati con il presente atto: 

c) € 38.219,14 a favore della ditta CAGNO Costruzioni Srl, per l’esecuzione dei lavori in ar-

gomento (per € 31.184,52 - capitolo 10052.02.1400; per € 7.034,62 – capitolo 

10052.02.2148); 

- prenotati: 

d) € 1.754,50 da prenotare, quale somma derivante dalle voci di Q.E. (D8, D9, D10 e dedotto 

quota dell’arrotondamento) e a disposizione (capitolo 10052.02.2148); 

e) € 1.810,88 (I.V.A. compresa) ribasso d’asta; prenotati ma indisponibili, fatti salvi ulteriori 

atti (capitolo 10052.02.2148); 

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

2020; 

 Di dare altresì atto che: 

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

pegnano a consentire la tracciabilità dei flussi finanziari; 

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

di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni; 

- Di dare altresì atto che si procederà alla stipula del relativo contratto mediante scambio 

di lettera commerciale tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del 

D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.; 

- 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 tracciabi-

lità 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 nono comma del medesimo articolo; 

- il termine di pagamento ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2002, modificato dal De-

creto Legislativo n. 192/2012, è 60 giorni fine mese da ricevimento fattura; 

 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 indicati nell’apposita dichiarazione allegata al 

piano anticorruzione; 



- di non aver concluso, nel biennio precedente, contratti a titolo privato o ricevuto altre 

utilità dal beneficiario del presente atto, come previsto dall’articolo 14, commi 2 e 3, 

nonché dall’articolo 12 del vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune 

di Gassino Torinese; 

 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, 29/12/2020 
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.  57369 – 57371 del bilancio di previsione in corso. 

      
  

Gassino Torinese, 30/12/2020 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, 01/06/2021 IL SEGRETARIO GENERALE 

 ( Anna ANOBILE ) 

 

      

                  

       

 

 
 

  

    

 


