COMUNE DI CASTELLETTO MERLI
Provincia di Alessandria
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Determinazione n. 13 del 21/10/2019

OGGETTO: Determina a contrarre e aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza dell’area
urbana antistante la chiesa in località Godio mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 , a favore della Ditta IMARISIO
CUGINI srl.
Codice CUP: I53C19000010005 Codice CIG: Z9F2A27152
Premesso che
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 04/03/2019 è stato approvato il Bilancio di
Previsione del Comune di Castelletto Merli per l’anno 2019 ed il Bilancio per il Triennio
2019/2021;
 con provvedimento della Giunta Comunale n. 14 del .04/03/2019 è stato approvato, e
dichiarato immediatamente eseguibile il P.R.O.per l’anno 2019;
Dato che si rende necessario provvedere all’affidamento dei lavori in oggetto al fine di mettere in
sicurezza il patrimonio comunale intervenendo nell’area urbana antistante la chiesa in località
Godio, i lavori sono meglio identificati negli elaborati di progetto e gli stessi faranno parte
integrante del contratto di affidamento dell’opera da eseguire.
Rilevato che, al fine di redigere la progettazione dei lavori in oggetto e di affidare i lavori stessi nel
rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) il sig. Ivan Cassone che interviene in qualità di responsabile del
servizio Lavori pubblici in forza della D.G.C. n. 31/2019 evocando a se, pertanto, la qualifica di
RUP. il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato che con deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 02/10/2019. è stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo dei lavori di Messa in sicurezza dell’area urbana antistante la chiesa
in località Godio, nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere
all’affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 39.970,52 (IVA esclusa) mediante
affidamento diretto;
Visto
 l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che ammette gli affidamenti di importo
inferiore ai 40.000 € mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o

più operatori economici;
Atteso che l’importo del lavoro oggetto della presente determinazione e posto a base di
affidamento, pari a € 39.970,52 (IVA esclusa), è inferiore a € 40.000,00, e che pertanto si tratta di un
lavoro riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) sopra citato (oppure) all’art. 1,
comma 912, della Legge n. 145/2018;
Posto che i suddetti lavori da affidare sono finanziati mediante contributo dello Stato concesso ai
sensi del D.L. 30/04/2019 n. 34;
 Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.
Lgs. 50/2016 procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo
inferiore a 150.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs.;
Visto la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato
elettronico della Pubblica amministrazione (Mepa) di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n.
50/2016, qualora questi siano presenti all’interno del portale;
Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento è possibile precedere mediante:
- Mepa in quanto i lavori di cui in oggetto risultano presenti nel Bando “strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie metropolitane” - cat.0G3.
Ritenuto, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, proporzionalità, buon
andamento, imparzialità e concorrenza di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e al fine del miglior
perseguimento dell’interesse pubblico, di:
 chiedere un preventivo utilizzando il

portale Mepa mediante Trattativa diretta n. 1067062, alla

ditta IMARISIO CUGINI s.r.l. con sede in Casale Mon.to, Via Strada Vialarda n. 35 C.F/P.IVA
00235110061 per le seguenti motivazioni: azienda di comprovata esperienza nel settore, iscritta
all’albo nazionale gestioni ambientali.
Visto che il preventivo presentato in data 16/10/2019. tramite portale telematico MEPA dalla Ditta
IMARISIO CUGINI s.r.l. con sede in Casale M. per un importo pari ad € 37.602,97 (IVA esclusa), a
cui si aggiungono € 471,60 quali oneri di sicurezza (IVA esclusa) a seguito del ribasso offerto del
4,80% sulla base d’asta, risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta
amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei lavori in oggetto e al prezzo del progetto
esecutivo posto a base di affidamento;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta d’offerta e nel Capitolato
Speciale d’Appalto e in tutti gli elaborati progettuali ad esso allegati;
 la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto
disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore;
 il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità
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di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
Accertato, sulla base del DGUE sottoscritto in data 16/10/2019, il possesso dei requisiti di idoneità
professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria e delle
eventuali ditte titolari di subappalto, nonché l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
medesimo D.Lgs., e verificata in particolare la regolarità dei seguenti requisiti:
- Casellario Annotazioni riservate Anac consultato in data 21/10/2019; il DURC con scadenza di
validità prevista per la data del 12/11/2019; Carichi pendenti regolari al 15/10/2019; Regolarità
imposte e tasse al 21/10/2019; assenza di procedure fallimentari ovvero concordato preventivo al
21/10/2019,comunicazione antimafia “White List” con validità fino al 13/08/2020;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto alla ditta IMARISIO CUGINI s.r.l.
con sede in Casale Mon.to, Via Strada Vialarda n. 35 C.F/P.IVA 00235110061
Considerato che per il presente appalto di lavoro è stato attribuito i seguenti codice CIG
Z9F2A27152 e codice CUP I53C19000010005;
Ritenuto quindi di perfezionare sul capitolo 8530/1/1 l’impegno di spesa a favore di ditta
IMARISIO CUGINI s.r.l. con sede in Casale Mon.to, per la somma complessiva di € 41.882,03
comprensiva IVA pari a € 3.807,46 per l’esercizio finanziario 2019, per l’affidamento dei lavori di
messa in sicurezza dell’area urbana antistante la chiesa in località Godio mediante affidamento
diretto e di liquidare la predetta somma;
Visti
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 la Legge n. 241/1990;
 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
 la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1)

di affidare, per i motivi indicati in premessa, i lavori di messa in sicurezza dell’area urbana
antistante la chiesa in località Godio alla ditta IMARISIO CUGINI s.r.l. con sede in Casale
Mon.to, Via Strada Vialarda n. 35 C.F/P.IVA 00235110061 mediante affidamento diretto per
l’importo di euro 37.602,97 (IVA esclusa) e di € 471,60 per gli oneri di sicurezza, per un totale
pari a € 38.074,57 (IVA esclusa).

2)

di impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 41.882,03 IVA compresa, al capitolo
8530/1/1 del bilancio 2019, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n.
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118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:
Importo

Missione Programma

Titolo

Macro

Capitolo

Bilancio

aggregato
41.882,03
3)

08

01

2

202

8530/1/1

2019

di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le
regole di finanza pubblica.

4)

il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A. e
verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.

5)

di autorizzare, per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza
della stipula del contratto, a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. La mancata
esecuzione immediata può determinare un grave danno all’interesse pubblico in quanto si
potrebbe verificare la perdita del finanziamento.

6)

di disporre che la presente determinazione, comportando impegno e liquidazione di una
spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n.
267/2000.

7)

che il Responsabile del procedimento nella persona di Ivan Cassone, e che lo stesso dichiara, ai
sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di
interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento.

8)

che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo
pretorio online, sul profilo internet del Comune Castelletto Merli, nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs.
50/2016.

9)

il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile del Servizio
Ivan Cassone
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VISTO PER IL RISCONTRO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, Comma 4, D.L.VO 267/00)
Castelletto Merli, lì 21/10/2019

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Aramini Mariella

******************************************************************************************************

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.
Castelletto Merli, lì 22/10/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Scagliotti Dr.Pierangelo
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