Comune di CASTELLETTO MERLI
Provincia Alessandria
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N. 10
Data 14/10/2019

Determina a contrarre e aggiudicazione dei lavori di bonifica delle coperture in
cemento-amianto del fabbricato sito in via s.maria n.34 mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 , a favore della
Ditta EDIL CAVE srl
Codice CUP: I53B19000010001 Codice CIG: Z60298D01C

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 procedere alla
rimozione delle coperture delle lastre di fibrocemento, contenente amianto dal fabbricato sito in via Santa
Maria n.34 ;
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, il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell’art.
31 del D.Lgs. n. 50/2016 con delibera n. 31 del 11/06/2019;
Dato che con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 17/04/2019 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori di bonifica delle coperture in cemento-amianto del fabbricato sito in via S.Maria
n.34, 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 € 38.232,16 (IVA esclusa) di cui soggetti a ribasso d’asta € 34.532,16 (IVA
esclusa), per oneri di sicurezza € 3.700,00, 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
€ 38.232,16 (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 ;
Posto che i suddetti lavori da affidare sono finanziati mediante somme messe a disposizione del Comune di
Casale Monferrato dal programma di bonifica dall’amianto;

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 “Lavori di manutenzione, ambiente e
territorio” cat. OG12
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 mediante RDO n. .2394232, tramite il criterio del prezzo più basso di cui all’art.
95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, alle seguenti ditte:
- Ditta EDIL CAVE srl, sede Castelletto Merli (AL) , C.F/P.IVA 01220270068;
- Ditta MORTARA GIANLUCA srl, sede Montemagno (AT), C.F/P.IVA 01390330056;
- Ditta ALLARA SpA, sede Casale Monferrato (AL), C.F/P.IVA 00414250068;
selezionate perché dotate dei requisiti richiesti e presenti sul MEPA;
Visto che il preventivo presentato in data 04/10/2019 tramite portale telematico MEPA dalla Ditta EDIL
CAVE SRL per un importo pari ad € 33.150,87 (IVA esclusa), a cui si aggiungono € 3.700,00 quali oneri di
sicurezza, risulta essere l’offerta economicamente più conveniente e congruo rispetto alle necessità e gli
obiettivi di questa 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:
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: rimozione delle coperture delle
lastre di fibrocemento, contenente amianto dal fabbricato sito in via Santa Maria n.34;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta d’offerta e nel Capitolato Speciale
d’Appalto e nella documentazione progettuale ad esso allegata;
 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 di cui
all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto alla ditta EDIL CAVE srl di Castelletto Merli
(AL);
Considerato che per il presente appalto di lavoro è stato attribuito i seguenti codice CIG Z60298D01C e
codice CUP I53B19000010001;
Ritenuto quindi di perfezionare sul capitolo 3055/1 l’impegno di spesa a favore di EDIL CAVE srl, per la
somma complessiva di € 44.958,06 comprensiva di IVA pari a € .8.107,19, per l’esercizio finanziario 2019,
per l’affidamento dei lavori di bonifica delle coperture in cemento-amianto del fabbricato sito in via S.Maria
n.34 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.;
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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 bonifica delle coperture in cemento-amianto del
fabbricato sito in via S.Maria n.34 alla ditta EDIL CAVE srl con sede in Castelletto Merli (AL),
C.F./P.IVA 01220270068 mediante affidamento diretto per l’importo di euro 33.150,87(IVA esclusa) e di
€ 3.700,00 per gli oneri di sicurezza, per un totale pari a € 36.850,87.

2)

di impegnare la spesa complessiva di € 44.958,06 IVA compresa, al capitolo 3055/1 del bilancio
2019/21, competenza 2019, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011,
del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:
Importo

€ 44.958,06

Missione

.........01...

Programma

Titolo

..........05.....

.......2...........
.

Macro
aggregato
.......202.....

Capitolo

Bilancio

....3055/1.

2019/21...
...

3)

che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è Z60298D01C e codice CUP è I53B19000010001.

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 dare atto che il pagamento avverrà, previo rilascio da parte del Direttore dei Lavori del certificato di
collaudo ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

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

8)

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 14/10/2019

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 14/10/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Scagliotti Dr.Pierangelo

………………………...............………
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