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CITTA’ DI CHERASCO
PROVINCIA DI CUNEO

Servizio Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE
REPERTORIO GENERALE N. 297 DEL 05/07/2016
Repertorio Servizio Determina N. 63
OGGETTO: "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DEL
CAPOLUOGO
CON
FORMAZIONE
MANTO
IN
ERBA
SINTETICA"
(CUP:B96J14000240004
CIG:59415523D1)
RATIFICA
VERBALI
E
AGGIUDICAZIONE DITTA "QUINTINO COSTRUZIONI SPA" DI COLLEGNO
(TO)
L’anno duemilasedici del mese di luglio del giorno cinque nel proprio ufficio,
Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici


Visto il Decreto Sindacale n. 16, adottato in data 05/06/2014, con il quale ai sensi
dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000 è stata affidata allo scrivente la responsabilità
dell’area Ufficio Lavori Pubblici;



Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;



Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 16, adottata in data 28/04/2016, con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;



Vista la delibera di Giunta Comunale n. 87, adottata in data 28/04/2016, con la quale, è
stato approvato, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.), per il corrente esercizio
finanziario;



Visto lo Statuto Comunale;



Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Premesso,
-

Che con deliberazione n.173 del 24/11/2015 esecutiva come per legge, la Giunta
comunale ha approvato il progetto esecutivo ad oggetto LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO CAPOLUOGO CON FORMAZIONE

MANTO IN ERBA SINTETICA, per l’importo complessivo di € 493.000,00 di cui: €
422.100,00 per lavori, (compresi € 2.100,00 per oneri per la sicurezza) ed € 70.900,00
per le somme a disposizione della Stazione Appaltante;
-

Che in data 30/05/2016 è stata adottata la determina a contrattare n.220 ai sensi
dell’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed è stata indetta una gara a
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’appalto dei LAVORI
DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO CAPOLUOGO CON FORMAZIONE
MANTO IN ERBA SINTETICA, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ex art.
95 c.4 D.lgs. 50/2016 e secondo quanto indicato negli Atti di Gara;

-

Che in data 01/06/2016 sono stati pubblicati sui siti previsti dalla normativa vigente, il
bando di gara, il disciplinare ed i relativi modelli di partecipazione alla gara;

- Che i lavori in oggetto sono finanziati nell’importo complessivo di € 493.000,00 come
segue:
•

€ 150.000,00 con mutuo n.44536 stipulato con l’Istituto del Credito Sportivo;

•

€ 343.000,00 con mutuo n.44538 stipulato con l’Istituto del Credito Sportivo;

- che l’impegno spesa complessivo di €493.000,00 è stato assunto come segue:

-

•

€ 13.956,80 impegnati con det. 150/2015 al cap. 2792.1 del PEG, relativi
all’incarico tecnico conferito allo Studio di Architettura Paolo Pettene;

•

€ 479.043,20 impegnati con Det. n.621/2015 al cap. 2792.1 del PEG;

La procedura di gara è stata espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM (DGC.
N.100 DEL 26/05/2016 “ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 4 DEL
D.LGS. 18/4/2016, N. 50 - ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE CENTRALE DI
COMMITTENZA ASMEL CONSORTILE A.R.L.PER ADESIONE CENTRALE DI
COMMITTENZA IN HOUSE”)

VISTO i n.2 verbali di gara inerenti la procedura aperta in oggetto:
- verbale n. 1 del 22/06/2016 (seduta pubblica)
- verbale n. 2 del 05/07/2016 (seduta pubblica)
VISTA la proposta di aggiudicazione a favore della Ditta QUINTINO COSTRUZIONI
SPA di Collegno (TO), con sede in Via Tunisia, 3 –, che ha offerto un ribasso del 27,132%
sull’importo dei lavori a base di gara, come si evince dal verbale di gara n.2 (seduta
pubblica);
DATO ATTO che a seguito dell’offerta presentata dalla ditta QUINTINO COSTRUZIONI
SPA si ottiene: un importo contrattuale per l’esecuzione dei lavori pari ad € 308.145,60
compresi € 2.100,00 per gli oneri per la sicurezza, il tutto al netto dell’IVA - a seguito del
ribasso offerto del 27,132% sull’importo a base di gara;
CONSIDERATO che risulta ora necessario provvedere all’approvazione dei n.2 verbali e
procedere all’aggiudicazione per la realizzazione dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE

IMPIANTO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO CON FORMAZIONE MANTO IN ERBA
SINTETICA” (CUP:B96J14000240004 - CIG:59415523D1);
VISTI:
- il D.Lgs. 50/2016 smi;
- il DPR 207/2010 smi;
RITENUTO di provvedere in merito a quanto su esposto;
DETERMINA

1) DI APPROVARE i seguenti verbali di gara:
- verbale n. 1 del 22/06/2016 (seduta pubblica)
- verbale n. 2 del 05/07/2016 (seduta riservata)
inerenti la procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 smi esperita per
l’affidamento dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DEL
CAPOLUOGO
CON
FORMAZIONE
MANTO
IN
ERBA
SINTETICA”
(CUP:B96J14000240004 - CIG:59415523D1);
2) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di
aggiudicazione (contenuta nel verbale n.2) a favore della ditta QUINTINO
COSTRUZIONI SPA (C.F. e P.IVA 08896090019) di Collegno (TO), con sede in Via
Tunisia, 3;
3) DI AGGIUDICARE, alla Ditta QUINTINO COSTRUZIONI SPA (C.F. e P.IVA
08896090019) di Collegno (TO), con sede in Via Tunisia, 3, l’esecuzione dei
“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO CON
FORMAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA” (CUP:B96J14000240004 CIG:59415523D1), nell’importo contrattuale di ad € 308.145,60 al netto dell’IVA in
misura di legge e compresi € 2.100,00 per oneri per la sicurezza - a seguito del
ribasso offerto del 27,132% sull’importo a base di gara;

4) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.32 c.7 del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicazione di cui al
punto 3) del presente atto, diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti.
5) DI DARE ATTO che la spesa di € 338.960,16 (IVA al 10% compresa) di cui al
precedente punto 3), trova copertura finanziaria all’interno del quadro economico del
progetto principale il cui impegno di spesa è stato assunto con D.G.C. n.173/2015;

6) DI APPROVARE il seguente quadro economico rimodulato, a seguito delle economie
conseguite in sede di gara;

QUADRO ECONOMICO

LAVORI
Lavori
Ribasso
Oneri per la sicurezza

27,13%

SOMMANO

PROGETTO
DOPO AGGIUDICAZIONE
IMPORTO [€]
IMPORTO [€]
€ 420.000,00 €
420.000,00
€ 0,00 -€
113.954,40
€ 2.100,00 €
2.100,00
€ 422.100,00

€

308.145,60

€ 42.210,00 €

30.814,56

€ 18.000,00 €

18.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA sui lavori

10%

spese tecniche (progettazione, DL,
contabilità, coord. sicurezza)
contr. prev. su spese tecniche

4%

€ 720,00 €

720,00

IVA su (spese tecniche + contr.prev)

22%

€ 4.118,40 €

4.118,40

Lavori imprevisti e arrotondamento
(IVA compresa) ed economie di gara

€ 2.052,70

€

127.402,54

Incentivo RUP ex art.92 del D.Lgs.
163/06 smi (0,9%)

€ 3.798,90 €

3.798,90

SOMMANO
TOTALE

€ 70.900,00

€

184.854,40

€ 493.000,00

€

493.000,00

7) DI DISPORRE la trasmissione del presente atto, unitamente ai verbali di gara, a tutti i
partecipanti ai sensi dell’art. 76, c.5 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile del Servizio
F.to : BORRA Giovanni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente
determinazione contraddistinta con il numero 63 del 05/07/2016 ai sensi dell’art. 151, 4° comma,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Cherasco, lì 05/07/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : TARICCO Cristina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Cherasco, 06-lug-2016
Il Funzionario Incaricato
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS.18.08.2000, N.267)

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal 06-lug-2016 (N. 744 Reg. Pubblicazioni).
L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to: LENTA Graziella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MAZZARELLA DR. LUIGI

