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N. generale 128/2022  

 

 

SERVIZIO TECNICO 

 

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 21/06/2022 

 

  

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva lavori di servizio di "rifacimento tappetini d'usura su via 

Sant'Albano Stura" alla Ditta Edilscavi  s.r.l. - CIG: 92525326F2  - CUP 

B56G22015570005 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il Dlgs 267/2000; 

 

Vista la legge 7/08/1990 n.241; 

 

Visti gli artt. 3,13 e segg. Del D.L:vo. N. 29/93 e ss.mm. ed ii; 

 

Visto l’art. 6 della legge 127/97 e l’art. 2,comma 13 legge 191/98; 

 

Visto l’art.7 e 28 D.L. 77/95 e ss. mm. ed ii; 

 

Visto lo Statuto Comunale,  

 

Visto il provvedimento Sindacale n. 5 del 23/09/2020 con il quale sono state attribuite le funzioni di 

Responsabile del Servizio; 

 
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 23.05.2022 con la quale è stata approvata la 

progettazione definitiva-esecutiva dei “Lavori di stesa tappetini d’usura su via Sant’Albano Stura per un 

importo progettuale di 49.975,54 €  

 

Preso Atto che ha assunto il ruolo di RUP l’Istruttore Tecnico Direttivo DICARLO geom. Massimo, ai sensi 

dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e 

42 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, con 

il presente appalto; 

 

Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 35 del 26/05/2022 con la quale si è stabilito di 

procedere all’acquisizione, previo esperimento di procedura per l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art 36 

comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016 con il criterio del minor prezzo senza esclusione automatica delle 



 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 

offerte anomale (massimo ribasso) mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA); 

 

Tenuto conto che per i lavori in oggetto, effettuata ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016 

è stata avviata con una procedura sul MEPA mediante la R.d.O. N° 3052384 con invito rivolto a 5 operatori 

economici; 

 

Tenuto presente il verbale relativo alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori  di cui trattasi in data 

20/06/2022 con il quale si prende atto della documentazione esaminata e dell’apertura delle buste virtuali 

relative all’offerta economica e contestuale all’aggiudicazione provvisoria con riserva di aggiudicazione 

definitiva a seguito di verifica dei requisiti di carattere generale di cui all’art 80 del d.lgs 50/2016, alla ditta 

EDILSCAVI srl con sede in Cuneo Via Margarita 25 -  p.i. 00658180047 la quale ha offerto un ribasso del 

1.50% pari a €. - 592,88 sul prezzo a base d’asta di €. 39.525,60 per un importo contrattuale di 38.932,72 

oltre €. 790,00 per oneri sulla sicurezza e iva 22 % di legge per complessivi lordi € 48.461,72; 

 

ACCERTATA la regolarità dell’intero procedimento di gara e considerata la necessità di adottare il 

provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto ai sensi dell’art. 32 – comma 5 – del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i.; 

 

Atteso che sono stati avviati i controlli in merito alla veridicità circa il possesso dei requisiti dichiarati in 

sede di gara mediante con la presentazione del D.G.U.E. (Documento Unico Di Gara Europeo); 

 

Consultato il casellario ANAC non sussistono annotazione riservate di rilievo ai fini dell’aggiudicazione dei 

lavori riguardo alla ditta Edilscavi srl; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 32 c. 10 lett. b) del D.lgs 50/2016, alla procedura di affidamento in 

oggetto non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

Visto il parere favorevole, in ordine alla proposta di determinazione presente, per quanto concerne la 

regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 2000/267 e 

s.m.i.; 

 

Richiamato il D.Lgs. 18/08/2000 N° 267 e s.m.i.; 

 

 

D E T E R M I N A 

1) Di richiamare la suesposta premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) Di dare atto della regolarità del procedimento di richiesta di offerta (R.d.O.) N° 3052384 sul M.E.P.A. 

gestito da CONSIP s.p.a., ed aggiudicazione da effettuarsi con il criterio del prezzo più basso per la 

procedura per l’appalto dell’esecuzione dei lavori di stesa tappetino d’usura via Sant’Albano Stura  - 

Morozzo.  

 

3) Di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 32 – comma 5 – del D.Lgs. 18/04/2016 N° 50, alla 

ditta Edilscavi srl con sede in Cuneo Via Margarita 25 –  Cuneo  (cn)  p.i. 00658180047 con un ribasso 

del 1.50 % pari a €. - 592,88 sul prezzo a base d’asta di €. 39.525,60 per un importo contrattuale di 

38.932,72 oltre €. 790,00 per oneri sulla sicurezza e iva 22 % di legge per complessivi lordi € 

48.461,72; 

 
4) Di disporre che si proceda a comunicare l’esito della gara d’appalto di cui alla presente Determinazione 

alla ditta interessata con le modalità previste dal D.Lgs. 18/04/2016 N° 50; 

 

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà 

sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 

apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria; 
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6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

7) di dare atto che la spesa risulta finanziata mediante contributo statale per investimenti  L. 

160/2019 per €. 24.000,00 e per €. 24.461,72 mediante fondi propri di bilancio e trova 

copertura nel bilancio 2022 al cap.  2835/7 piano dei conti U.2.02.01.09.012;  
 

8) Di trasmettere il presente atto all’ufficio ragioneria per il seguito di competenza. 

 

9) Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Piemonte nei termini e modalità previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. 

 

 

Morozzo, lì  21/06/2022 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: DICARLO geom. Massimo 

 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 147 BIS 

COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000 

Il sottoscritto, in ordine alla regolarità tecnica e correttezza della azione amministrativa del presente 

atto, esprime parere FAVOREVOLE 

Morozzo, lì  21/06/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: DICARLO geom. Massimo 
 


