
Responsabile del Servizio : ALLOA LIDIA

OGGETTO : L. 145/2018. CONTRIBUTI AI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A
20.000 ABITANTI. LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE SEDE
DEL MUNICIPIO E SCUOLA PRIMARIA DI GARZIGLIANA". AGGIUDICAZIONE
LAVORI EDILI.    CODICE CUP: J27E19000020001  CODICE CIG: 785049623E

L’anno  duemiladiciannove, addì  ventinove, del mese di aprile nel proprio ufficio.

REG GEN. 68 DATA: 29-04-2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO: SERVIZIO TECNICO

COPIA



PREMESSO che:

il presente atto compete al Responsabile del Servizio ai sensi del provvedimento del Sindaco n.1.
14 del 12/12/2014, con il quale la sottoscritta viene nominata Responsabile dell’Area Tecnica;

la Giunta Comunale con deliberazione n. 39 del 26/03/2019 ha stabilito di destinare il2.
contributo di 40.000,00 euro assegnato al Comune di Garzigliana con decreto del Capo del
Dipartimento per gli affari interni e territoriali dell’interno del 10 gennaio 2019, per la messa
in sicurezza del palazzo comunale sede del Municipio e scuola primaria di Garzigliana,
riguardante la messa in sicurezza della muratura perimetrale e dei serramenti, dando mandato
al Responsabile del Settore Tecnico di procedere nella predisposizione degli atti necessari per
l’affidamento della progettazione definitiva esecutiva e della realizzazione dei lavori così
come stabilito dal D.lgs. 50/2016;

l’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. attribuisce ai3.
responsabili del servizio le competenze di cui all’articolo 107 commi 2 e 3;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 19/03/2019 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati;

VISTI:
- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;
- il punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
(All. 4/2 al d.lgs. 118/2011 e s.m.i.);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 del 18.11.1997, esecutiva ai sensi di legge, modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 34 del 29.11.2002;

VISTI l’articolo 1, commi da 107 a 114, della L. 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ed
il successivo decreto del Ministero degli Interni, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali,
del 10/01/2019, a mezzo del quale è stato assegnato al comune di Osasco un contributo di €
40.000,00 per la “realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici
pubblici e patrimonio comunale”;

VISTO:
- l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, 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, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori
di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D.
Lgs citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;

RICHIAMATE inoltre:
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” in materia di
affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;



DATO atto che è necessario procedere con l’esecuzione dei lavori nei tempi stabiliti con decreto
del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali dell’interno del 10 gennaio 2019, il
quale prevede che l’inizio lavori venga dato entro il 15 maggio 2019;

CONSIDERATO pertanto che, potendo applicare per le motivazioni sopra esposte la procedura di
affidamento diretto, l’ufficio ha attivato la trattativa diretta n. 897644 a mezzo del portale MEPA
www.acquistinretepa.it richiedendo alla ditta Beltramo Roberto, impresa abilitata al bando “Lavori
di manutenzione - Edili” categoria “Edifici civili e industriali”, che formulasse la propria offerta
per l’espletamento delle procedure di cui in oggetto, ossia:

Allestimento cantiere:1.

Recinzioni;-
quadro elettrico;-
ponteggi con reti di protezione;-
refettorio e spogliatoio;-
baracca di cantiere;-

Facciate:2.

Pulizia delle facciate. Durante la fase di pulitura potranno verificarsi fenomeni di distacco-
dell’intonaco. In tal caso si procederà con rinzaffo e realizzazione di nuovo intonaco
Trattamento delle parti degradate da umidità di risalita per una altezza di circa 100 cm con-
spicconatura. Sarà eseguito il risanamento delle superfici umide applicando apposito
intonaco per superfici umide, di calce naturale;
Realizzazione di tracce per l’inserimento dei cavi elettrici presenti sul prospetto;-
Passaggio cavi elettrici nel sottotetto;-
Ripristino delle parti distaccate con applicazione di intonaco di calce naturale;-
Rifacimento dell’architrave delle finestre strutturalmente ammalorate;-
Stuccatura delle piccole crepe superficiali e raschiatura del fondo per la preparazione dei-
fondi alla tinteggiatura;
Tinteggiatura delle pareti - Verrà eseguito un lavaggio delle superfici al fine di eliminare-
eventuali sporcizie e parti lievemente distaccate. Successivamente si eseguirà la raschiatura
e la scartavetratura delle superfici necessaria a preparare le facciate alle operazioni di
tinteggiatura.  Il colore della pittura verrà deciso successivamente sentito anche il parere
del Soprintendente.
Tinteggiatura delle inferiate con smalto di colore antracite;-

Infissi:3.

Sostituzione del faldale di protezione attualmente presente con una piattina metallica alle-
aperture del primo piano (affacci delle aule della scuola primaria);

Pulizia e smobilizzo del cantiere.4.

VISTA l’offerta economica avanzata dall’impresa Beltramo Roberto in risposta alla trattativa
diretta n. 897644, con la quale è stato proposto un ribasso del 2,00% al prezzo posto a base di gara
pari € 18.774,01 esclusa IVA;

RITENUTA congrua l’offerta pervenuta ed esservi quindi i presupposti per l’affidamento dei
lavori;

http://www.acquistinretepa.it


CONSIDERATO di poter affidare i lavori di cui sopra per un importo a corpo di € 18.398,53
(diconsi euro diciottomilatrecentonovantotto/53) cui devono aggiungersi € 4.840,15 (diconsi euro
quattromilaottocentoquaranta/15) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,
avendo offerto un ribasso del 2,00% sull’importo posto a base di gara;

VERIFICATA la possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione dell’impresa Beltramo
Roberto, mediante l’acquisizione delle dovute autocertificazioni redatte a mezzo del DGUE,
nonché del documento unico attestante la regolarità contributiva e del possesso dei requisiti
tecnici;

DATO ATTO che la spesa di € 25.562,55 inclusa IVA al 10%, può essere imputata all’intervento
codice di bilancio 2019 capitolo 3052 del corrente esercizio finanziario;

CONSIDERATO che l’ufficio ha provveduto a richiedere apposito codice CIG sulla piattaforma
SIMOG dell’ANAC, come specificamente indicato nelle Faq del Ministero dell’Interno per la
concessione del contributo: codice CIG 785049623E;

CONSIDERATO che sono state effettuate le verifiche previste dall’articolo 9 del D.L. 78 del
01/07/2009 e s.m.i. e che, stante l’attuale situazione di cassa dell’Ente, i pagamenti conseguenti il
presente impegno di spesa risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario.

DATO atto che, ai sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, con la firma
del presente atto il sottoscritto responsabile del servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la
correttezza dell’azione amministrativa;

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in narrativa, all’impresa Beltramo Roberto,(A)
con sede in Cavour (TO), Via Pinerolo 167, P.IVA. 07038180019, i lavori di cui in
premessa, per un importo complessivo di € 25.562,55 inclusa IVA, a conclusione della
trattativa diretta n. 897644 attivata sul portale MEPA;

DI ADOTTARE pertanto apposito impegno di spesa di € 25.562,55 con imputazione al(B)
capitolo 3052 del corrente esercizio finanziario;

DI DARE atto che la spesa sarà esigibile nel corso del 2019;(C)

DI DARE atto che il contratto verrà stipulato mediante la conclusione della procedura di(D)
trattativa diretta a mezzo del portale MEPA www.acquistinretepa.it n. 897644;

DI DARE atto, ai fini della trasparenza amministrativa, che:(E)
Trattandosi di provvedimento di scelta del contraente, ai sensi del combinato-
disposto degli articolo 23 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e 1, comma 32, della L.
06/11/2012 n. 190 e s.m.i., i dati della presente determinazione saranno oggetto di
pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
internet del Comune di Garzigliana, nonché resi disponibili in formato aperto e
soggetti a controllo da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione entro il
31/01/2020.

http://www.acquistinretepa.it


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Eliana Silvia UGHETTO

____________________________



La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio Web per la durata di 15

giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ALLOA LIDIA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria sull’intervento _________________,

bilancio esercizio _____________ impegno n. ______________

Garzigliana, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F. to BIGA MORENA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio Web di questo comune per la durata di n.

15 giorni consecutivi a decorrere dal giorno _________________________ n. progressivo registro

di pubblicazione _________________.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. to LUISA SILVESTRI

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Garzigliana, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

 LUISA SILVESTRI


