CITTÀ DI AVIGLIANA
________________________________________________________________________________

VERBALE DI DETERMINAZIONE N. 484 DEL 02/08/2018
OGGETTO : AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36, C 2 LETT A) DLGS N. 50/2016 DEI
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CANALI BTA SADA, ZONA
BACCHIASSO – DON MENZIO, CANALE NAVIGLIA A FAVORE SOC
AGRIGARDEN. COD. CIG ZBE23FEC41

AREA TECNICO MANUTENTIVA LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
Segreteria Amministrativa
Il Responsabile del Settore Segreteria Amministrativa e organizzazione
Premesso che:
- l’Unione Montana Valle Susa, con nota del 13/02/2018, registrata al prot. del Comune n.0004027 nella
medesima data, comunicava, in accoglimento alla rimoludazione proposta da questa Amministrazione (rif
nota 3415 del 6/2/18), l’ammissione del Comune di Avigliana al finanziamento su fondi ATO 3
finanziamento - schede annualità 2018, per l’importo di euro 194.039,00 al fine della realizzazione di
interventi manutentivi interessanti i sottobacini ATO “Fico” e “Messa”;
- con deliberazione di G.C. n.134 del 6/6/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, si approvava il progetto
esecutivo per la manutenzione ordinaria dei Canali B.ta Sada, zona Bacchiasso/Don Menzio, Naviglia
rientrante nel piano manutentivo finanziato dall’Unione Montana Valle Susa con i fondi ATO 3 Torinese schede 2018, predisposto dall’Area Lavori Pubblici, a firma del dipendenti Dr For. Mauro Floriani,
comportante un investimento pari a E 45.500,00;
- ai fini della comparazione fra offerte prevista dalla su citata norma, si invitavano a presentare preventivo di
costo per la realizzazione delle opere in oggetto, i seguenti operatori economici:
prot. n. 14533/18 Sati SPA, Via Roma 12- Monforte d’Alba
prot. n. 14534/18 Margrita SRL, Via Tre Denti 6- Giaveno
prot. n. 14532/18 Guglielmino Ing. Giovanni, Viale Rimembranza 1- Viù
prot. N. 14529/18 Agrigarden SRL, C.so Vittorio Emanuele II 92-Torino
- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 02/07/2018, risultava pervenuta
unicamente l’offerta da parte della Soc. Agrigarden SRL, C.so Vittorio Emanuele II 92-Torino, registrata al prot.
n. 000016173 il 02/07/2018;
Preso atto:
-che la procedura di comparazione delle offerte, espletata in data 03/07/201817 e debitamente messa a verbale,
ha prodotto il seguente esito:
Soc AGRIGARDEN srl
- 15,15%
-che, ai dell’art. 32, c 8 del Dlgs n. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica del
possesso dei requisiti di legge da parte della ditta aggiudicataria, il cui iter di verifica è stato avviato dall’Area
llpp in data 9 Luglio;
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- Di recepire le risultanze del confronto competitivo di cui al verbale allegato per formare parte integrante e
sostanziale del presente atto, e pertanto affidare direttamente l’esecuzione dei lavori manutentiva dei canali
B.ta Sada, Zona Bacchiasso, Don Menzio, identificato ATO con Cod. “nuovo” a favore della Soc.
Agrigarden SRL, C.so Vittorio Emanuele II 92-Torino (PI 09164600018) unica partecipante, che ha offerto
il ribasso del 15,15% che, pertanto, verrà applicato ai prezzi di elenco prezzi fino alla concorrenza
massima di € 35.509,90 (compresi oneri di sicurezza per Euro 933,56);
Richiamati:
- l’art 36 c 2 lett a) del dlgs 50/2016, da ultimo modificato con D.lgs n. 56/2017 che prevede, in caso di
affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 la possibilità di procedere
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori;
-le linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs n. 50/2016 recanti “procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria indagini di mercato e formazione e gestione
elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016,
in materia di affidamenti diretti di importo inferiori a E 40.000,00;
- l’art. 37 del D.lgs n. 50/2016, in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze, che prevede
che le stazioni appaltanti “possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro”, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa.
la deliberazione consiliari n. 151 del 19/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione 2018/2019/2020 e n. 150 del 19/12/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, con cui è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione – D.U.P.2018/2019/2020;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 21/6/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, e con
valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell’art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con cui
sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di
bilancio;
- il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;
mediante l’utilizzo del sistema informatico di gestione degli atti dell’Ente;
PROPONE DI DETERMINARE
1° - Di affidare, in via diretta ai sensi dell’art. 36 c 2 lett a) del Dlgs n. 50/2016, l’appalto per la manutenzione
ordinaria dei Canali B.ta Sada, zona Bacchiasso/Don Menzio, Naviglia a favore della Soc Agrigarden
SRL, C.so Vittorio Emanuele II 92-Torino (PI 09164600018), unica partecipante, che ha offerto il ribasso del
15,15%, il quale, trattandosi di appalto a misura, sarà applicato ai prezzi di elenco prezzi fino alla concorrenza
dell’importo di aggiudicazione di E € 35.509,90 (comprensivo di oneri di sicurezza per Euro 933,56)
approvando il verbale delle operazioni di comparazione datato 03/07/2018, nel testo allegato alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale.
2° - Di stabilire che la presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, c8 del Dlgs n. 50/2016 al
favorevole esito della procedura di verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte dell’aggiudicatario,
avviata dagli uffici il 9 luglio 2018 presso gli enti competenti;
3° - Di confermare il quadro economico delle opere di cui alla presente nei seguenti importi:
A
Importo lavori, esclusi oneri di sicurezza
Oneri di Sicurezza
B
Somme a disposizione della S. A.
B1
IVA 22%
€ 7.812,18

€ 34.576,34
€ 933,56
€ 9.490,10
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B2
Incentivi art 92 c. 5 codice appalti
B3
Imprevisti
Pratica rocce e terre da scavo

€ 710,20
€ 967,72
€

TOTALE

500,00

€ 45.500,00

4° - di dare atto che l’onere derivante dal presente atto trova idonea copertura finanziaria al PEG 10243
codificato e classificato nel Piano dei Conti come più avanti riportato, ai fini della successiva attestazione di
copertura finanziaria, dando atto che l’obbligazione diverrà esigibile nell’anno 2018;
5° - Di dare atto che la fattura dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma “FatturaPA”
utilizzando il Codice Univoco Ufficio di Fatturazione “UFUN5D”, attribuito alla Città di Avigliana.
Sottoscrive poi digitalmente il presente verbale quando è conclusa la sua completa redazione e
approvazione, nei tempi previsti dal Regolamento di Contabilità.

Il Responsabile Del Settore
LILIANA FACCIOLO
(sottoscritto digitalmente)
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IL DIRETTORE DELL’AREA
Vista la proposta di determinazione che precede, redatta dal Responsabile del Settore Segreteria
Amministrativa, adotta la conseguente determinazione, mediante l’utilizzo del sistema informatico
di gestione degli atti dell’Ente, e ne attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa, in attuazione dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267,
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, come modificato dall’art. 3, comma 1,
lettera d), del Decreto Legge 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre
2012, n. 213.
Sottoscrive poi digitalmente il presente verbale quando è conclusa la sua completa redazione e
approvazione, nei tempi previsti dal Regolamento di Contabilità.
Il Responsabile Del Settore
MAURO PARADISI
(sottoscritto digitalmente)
________________________________________________________________________________
VISTO CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4,
TUEL – D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime il sottostante parere, espresso mediante il sistema
informatico di gestione degli atti dell’Ente in data 06/08/2018.
Sintesi parere: favorevole.
A seguire importi e capitoli impegnati (quando necessari) ed eventuali accertamenti (quando
previsti).
E/U

Anno
Esigibilità

U

2018

U

2018

U

2018

U

2018

Fornitore

DIPENDENTI
COMUNE DI
AVIGLIANA
AGRIGARDEN SRL

Peg

Contropartita

CIG

Imp/Acc

Importo

09012.0
2.10791
09012.0
2.10791
09012.0
2.10791

U.2.02.01.0
9.014
U.2.02.01.0
9.014
U.2.02.01.0
9.014

ZBE23FEC41

747

500,00

ZBE23FEC41

747

967,72

ZBE23FEC41

747

710,20

09012.0
2.10791

U.2.02.01.0
9.014

ZBE23FEC41

747

43.322,08

Sottoscrive poi digitalmente il presente verbale quando è conclusa la sua completa redazione e
approvazione, nei tempi previsti dal Regolamento di Contabilità.
Il Direttore Area Economico Finanziaria
RAG. VANNA ROSSATO
(sottoscritto digitalmente)
________________________________________________________________________________
Il presente documento informatico viene pubblicato all’Albo Pretorio virtuale on-line di questo
Comune, sia in formato P7m, sia in formato PDF/A - senza valore legale - per la libera
consultazione.
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