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N. generale 44/2022  

 

 

SERVIZIO TECNICO 

 

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 15/03/2022 

 

  

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva lavori di  "ristrutturazione per efficientamento 

energetico, eliminazione barriere architettoniche, adeguamento impianto elettrico 

della bocciofila comunale - CIG:  913147183F  - CUP B54H21000010004  

 

 

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 decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del servizio ed attribuzione delle funzioni 

di cui al comma 2 e 3 dell'art.107 del D.Lgs 207/2000; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22/03/2021 di approvazione del 

Bilancio dell’anno 2021; 

 

Richiamata la deliberazione n. 2 del 10/01/2022, esecutiva, con la quale la Giunta comunale ha 

attribuito ai responsabili dei servizi le risorse finanziarie la gestione provvisoria del bilancio 2022; 

 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 29.10.2021 con la quale è stata 

approvata la progettazione definitiva-esecutiva dei “Ristrutturazione per efficientamento energetico, 

eliminazione barriere architettoniche, adeguamento impianto elettrico della bocciofila comunale.” 

per un importo progettuale di 145.000,00 €  
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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; 

 

Atteso che per la realizzazione dell’opera di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento 

della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente 

attuazione; 

 

visto che 

  

l’importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 150.000,00 euro e che, 

pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante 

affidamento diretto senza procedimento di gara; 

 

Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di realizzazione 

non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto verrebbe 

violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 (divieto di artificioso 

frazionamento) 

 

Richiamata la richiesta di preventivo per i lavori di cui trattasi inviata alla ditta CPS di Minetti 

Gianfranco e Forzinetti Luca & C. snc Frazione Cappellazzo38/c cap. 12062 – Cherasco in data 

08/02/2022 prot. 716; 

 

Vista l’offerta prot. 941 del 21/12/2022 della ditta CPS di Minetti Gianfranco e Forzinetti Luca & 

C. la quale ha quantificato un ribasso del 0.80% sulla componente lavori del computo metrico 

estimativo approvato;  

 

Ritenuto che il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base 

di specifica valutazione operata a cura del RUP; 

 

Ritenuto inoltre che ai sensi dell’art. 105 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’appaltatore 

non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura le lavorazioni a prevalente esecuzione 

attinenti alla categoria “OG3”; 

 

Visto che al finanziamento dell’appalto in parola si provvede mediante fondi propri di bilancio; 

 

Visto che si ritiene possibile affidare l’appalto dei lavori sopra specificati all’operatore economico 

CPS Centro Produzione Serramenti di Minetti Gianfranco e forzinetti Luca & c. snc con sede in 

Cherasco Frazione Cappellazzo 38/c P.IVA 02707990046 in quanto trattasi di operatore economico 

che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione 

necessaria all’esecuzione dei lavori, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l’appalto alle 

condizioni ritenute congrue e  richieste dal RUP, offrendo un ribasso percentuale pari a  0.8% sul 

computo metrico estimativo di €. 95.770,94 (oltre oneri sulla sicurezza di €. 10.173,12)  per un 

corrispettivo di €. 95.004,77 + 10.173,12 oo.ss. ed iva 10% pari ad €. €. 10.517,79 per complessivi 

€. 115.695.68; 

 

Vista la dichiarazione del sig. Minetti Gianfranco legale rappresentante della Ditta C.P.S. di Minetti 

G e Forzinetti Luca e c. snc circa il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti 

generali di cui all’art. 90 d.p.r. 207/2010; 
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Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile 

dal DURC emesso in data 20/12/2021 dall’Inail prot. 30681453 con scadenza 19/04/2022; 

 

Consultato il casellario ANAC ed accertato che non sussistono annotazione riservate di rilievo ai 

fini dell’aggiudicazione dei lavori riguardo alla ditta CPS Centro Produzione Serramenti di Minetti 

Gianfranco e forzinetti Luca & c. snc; 

 

Vista la comunicazione negativa in capo alla ditta risultante dalla banca dati nazionale unica della 

documentazione antimafia del Ministero dell’interno prot. PR_CNUTG 9345 del 23/02/2022; 

 

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.; 

 

Tenuto presente che il CIG è: 913147183F ed il il CUP è B54H21000010004; 

 

D E T E R M I N A 

 

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

 

di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla ditta CPS 

Centro Produzione Serramenti di Minetti Gianfranco e forzinetti Luca & c. snc con sede in 

Cherasco Frazione Cappellazzo 38/c P.IVA 02707990046, i lavori di Ristrutturazione per 

efficientamento energetico, eliminazione barriere architettoniche, adeguamento impianto elettrico 

della bocciofila comunale, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della 

Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i. per un importo di € 95.004,77 + 10.173,12 oo.ss. ed iva 

10% pari ad €. €. 10.517,79 per complessivo importo contrattuale di €. 115.695.68 

 

di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.: 

 

a) fine da perseguire: messa a norma del fabbricato sportivo ad uso bocciofila 

  

b) oggetto del contratto: Ristrutturazione per efficientamento energetico, eliminazione 

barriere architettoniche, adeguamento impianto elettrico della bocciofila comunale; 

  

c) forma del contratto: atto pubblico amministrativo elettronico   

 

d) clausole essenziali: contenute negli elaborati di progetto e nel capitolato speciale 

d’appalto   

 

di prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 105.177,89, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati  a ribasso, oltre IVA, nella misura di 

legge 

 

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

servizio; 
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Di disporre che si proceda a comunicare l’esito della procedura di cui alla presente Determinazione 

alla ditta interessata; 

 

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; 

 

di creare sub-impegno per la spesa complessiva di €. 115.695.68 al cap. 2792/1 intervento 

U.2.02.01.09.016 in quanto l’importo complessivo dell’intervento pari ad €. 145.000,00 risulta già 

impegnato sul medesimo capitolo a residuo (impegno 327/2021 del 14/12/2021); 

 

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

 

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  15/03/2022 

 

 

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  15/03/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: DICARLO geom. Massimo 
 


