
 

 

COMUNE DI GASSINO TORINESE 
Città Metropolitana di Torino 

 

ORIGINALE 

OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA E URBANISTICA 

      

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N. 80/STEU     DEL 31/12/2020 

N° GENERALE 461 

 

OGGETTO:  LAVORI DI MODIFICA E UNIFICAZIONE INGRESSI  POSTERIORI 

CAMPI "D" - "E" DEL CIMITERO CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE 

LAVORI ALL'IMPRESA EDIL 3 COSTRUZIONI SRL CON SEDE A GRU-

GLIASCO. CIG ZA92FEF642 - CUP B32F20000580004 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Premesso che: 

 
con studio in via Maestra n. 62 a San Raffaele Cimena, codice fiscale 

esecutivo in unica fase, c.s.p./c.s.e., e direzione dei lavori di realizzazione modifiche ed 

 

 Con successiva determinazione del RUP n. 67/STEU del 15/12/2020 si rettificava 

capitolo 012092.02.2060 del bilancio di previsione 2020- ruzione ed 

ampliamento cimiteri, appositamente previsto a bilancio con D.C.C. n. 47 del 30/11/2020 ad 

-2022 con 

 

 
prot. n. 19197, gli elaborati tecnici costituenti il progetto esecutivo, avente un quadro 

 

 Con successiva delibera n. 146 del 17/12/2020 la Giunta Comunale approvava il progetto 

esecutivo, avente il seguente quadro economico di spesa: 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

A) LAVORI   

A1. Importo lavori    

A.2 Importo oneri per la sicurezza   

TOTALE LAVORI A.   

B. SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1 Importo IVA 10% su lavori   

B.2 Spese tecniche di progettazione DL, misura e contabilità, C.S.P., 

C.S.E. e C.R.E. 
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B.3 Contributi previdenziali su spese tecniche (4% di B.2)   

B.4 IVA su spese tecniche (22% di B.2+B.3)   

B.4 art. 113 D.lgs. 50/16 e smi (2% di A)   

B.5 Accantonamenti per imprevisti e arrotondamenti   

B.6 Rilievi e indagini, prove di laboratorio (IVA inclusa) occupazioni    

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B. 
  

IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B) 
 0,00 

 Richiamata la precedente determinazione a contrarre n. 70/STEU del 24/12/2020 con la qua-

le: 

 a-

lutazione di due del D. Lgs. 50/2016, 

adattato al Decreto Semplificazioni  D.L. 16 Luglio 2020 n. 76, avvalendosi per la pro-

3, comma 1, lettera bbbb) del D.Lgs 50/2016, in quanto la Consip S.p.a. ha emesso, il 

 

edili  i-

strazione (Mepa); 

 Si approvava la bozza della lettera  

 Si stabiliva, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo ex art. 36, comma 

9-

dei lavori a base di gara, al netto degli o  

 Dato atto che: 

 con RdO N. 2721666 in data 24/12/2020 è stata attivata la procedura di gara attraverso 

la piattaforma ME.PA. (acquistinrete.it di CONSIP), mediante invito a presentare of-

ferta rivolto a due imprese (nom ), presenti 

sul ME.PA. e abilitate per la categoria merceologica OG1 relativa ai lavori oggetto 

 

 nella procedura di gara si è stabilito come termine per la presentazione delle offerte, 

espresse in r

29/12/2020 ore 23:50; 

 entro il suddetto termine sono pervenute due offerte, come risulta dai documenti ela-

borati dal sistema ed allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale della 

presente determina di aggiudicazione (Allegato B); 

 Ravvisato che il RUP: 

 in data 30/12/2020 ha verificato la regolarità della documentazione amministrativa 

presentata da ogni singola impresa ed ha ammesso le due ditte concorrenti che hanno 

prodotto la documentazione amministrativa richiesta; 

 in data 31/12/2020  

 in data 31/12/2020 ha verificato la regolarità delle offerte economiche dei due operato-

ri economici invitati; 

 Dato atto che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella 

materia e sono pertanto regolari; 

 , allegato C) alla presente de-

terminazione; 

 Richiamato il contratto ME.PA RdO T2721666 L1 P6830101, allegato alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale (Allegato D), stipulato in data 31/12/2020 EDIL 3 

COSTRUZIONI srl con sede in via Macedonia n. 23 a Grugliasco (TO) codice fiscale 

,30 (oneri per la sicurezza compresi) oltre IVA, aven-

do prestato ribasso di gara del 15,00%; 
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di situazioni di conflitti di interesse e verificato che, con rif

dichiarazione allegata al piano anticorruzione;  

 ente codice di com-

portamento dei dipendenti del Comune di Gassino Torinese;  

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

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

 

 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. 18 aprile 2016, n. 50; 

 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 Comu-

nale n. 66 del 27 dicembre 2019; 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 9 gennaio 2020 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 disposi-

tivo;  

 
ZIONI srl con sede in via Macedonia n. 

sicurezza compresi) oltre IVA, avendo prestato ribasso di gara del 15,00%; 

 Di ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 57353 allocata al capitolo 12092.02.2060 

del bilancio di previsione 2020-

EDIL 3 CO-

STRUZIONI srl con sede in via Macedonia n. 23 a Grugliasco (TO) codice fiscale 

10064260010, al medesimo stanziamento di bilancio  e.f. 2020; 

 3.504,24 (ol-

tre IVA 10 3.854,66;  

 
12092.02.2060 del bilancio di previsione 2020- n-

 finanziato con Avanzo di Amministrazione, resta a disposizione della 

S.A. per eventuali futuri impegni di spesa, in quanto comprende le altre voci del quadro eco-

nomico di progetto; 
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 e-

rato il documento n. RdO T2721666 L1 P6830101 in data 31/12/2020, digitalmente firmato, 

ulteriormente formalizzato con lettera commerciale prot. 20533/2020; 

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

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

- 
chiarazione allegata al piano 

anticorruzione; 

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

12 del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gassino Torinese; 

 Di dare inoltre 

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

n-

ziamenti del bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica relative al risultato di compe-

30 dicembre 2018, n. 145. 

  

Gassino Torinese, 31/12/2020 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 ( Anna Casalone ) 

 

 

 

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.  57427  57428 del bilancio di previsione in corso. 

      
  

Gassino Torinese, 31/12/2020 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, 09/04/2021 IL SEGRETARIO GENERALE 

 ( Anna ANOBILE ) 
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