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REGISTRO SETTORIALE      REGISTRO GENERALE  

N.  55 
 

N.  180  DEL 26/04/2019

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

TECNICO - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 
 
OGGETTO:  Contributo di cui ai commi 107-114 art. 1 della Legge 145/2018.  Aggiudicazione 
definitiva efficace per affidamento Lavori di: "Percorso pedonale protetto Via Po ed 
eliminazione barriere architettoniche". CUP D97H19000340001 - CIG opere: 
7861797020           

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE. 
 

Richiamati i seguenti atti: 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 7.03.2019 ad oggetto “Contributo di 

cui all'art. 1, commi 107-114 Legge 145/2018.  Percorso pedonale protetto Via Po ed 
eliminazione barriere architettoniche. Approvazione progetto Definitivo-Esecutivo CUP 
D97H19000340001” per un importo complessivo di pari ad € 70.000,00 - di cui € 
52.500,00 per importo dei lavori compreso gli oneri della sicurezza ed € 17.500,00 quali 
somme a disposizione dell’Amministrazione, nel quale l’importo pari ad € 2.854,80 
Spese Tecniche è stato impegnato con Determinazione n. 47/2019; 

- la Determinazione a contrarre n. 151 del 5 aprile 2019, con la quale si stabiliva di 
appaltare i lavori con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) come 
modificato dalla Legge n. 145/2018 art. 1. comma 912, da aggiudicarsi con il criterio del 
prezzo più basso, individuato mediante ribasso percentuale espresso sull’importo dei 
lavori posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza, ricorrendo la condizione di 
cui all’art. 95, comma 4. 

- la Determinazione n. 163  del 15 aprile 2019 di aggiudicazione definitiva non efficace, 
per la procedura negoziata dell’appalto dei lavori, (tenutasi il giorno 12.04.2019 - come 
si evince dal Verbale di gara ) la cui migliore offerta economica è stata presentata dalla 
ditta SEP Segnaletica Stradale S.r.l con sede in Via Caramagna Piemonte n. 53, 12035, 
Racconigi (CN), P. IVA 01876020049, che ha offerto un ribasso del 2,90% 
determinando un importo di € 48.114,79 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 2.948,21 
per complessivi € 51.063,00 oltre iva. 

 
Preso Atto che ai sensi  dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è stato dato corso, a 

mezzo del sistema AVCPass, alle verifiche relative alla comprova del possesso dei requisiti generali 
prescritti per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici (art. 80 del D.Lgs. 



n. 50/2016) al termine delle quali è emerso che non sussistono impedimenti né cause ostative 
all’affidamento dell’appalto in favore alla ditta SEP Segnaletica Stradale S.r.l con sede in Via 
Caramagna Piemonte n. 53, 12035, Racconigi (CN), P. IVA 01876020049;  

 
Considerato che:  
- è possibile dichiarare pertanto l’aggiudicazione definitiva efficace per l’affidamento dei 

lavori ai sensi dell’art. 32, co.7 del D.Lgs. 50/2016 e procedere, successivamente, alla stipula del 
contratto d’appalto; 

- a seguito dell’espletamento della procedura è possibile ridefinire il quadro economico 
dell’intervento dando atto che le somme relative al ribasso di gara saranno destinate alla 
realizzazione di ulteriori opere complementari; 

 Visti: 
- il D. Lgs. n. 267/2000“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ; 
- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. 
- il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente; 
- la Legge 30 dicembre 2018, n.145. 

 
Visto il vigente “Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria” - approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 
22/12/2018. 
 

Visto il Bilancio di previsione 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 39 del 22.12.2018, esecutiva ai sensi di legge. 
 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 10.01.2019, con la quale si è approvato 
il Peg 2019/2021 – parte finanziaria – assegnando ai Responsabili dei servizi le risorse umane, 
strumentali e finanziarie necessarie per la realizzazione degli obiettivi assegnati nel PEG. 

 
Visto il provvedimento del Sindaco n. 33 del 21.01.2017 con cui è stato nominato 

Responsabile del Servizio Manutenzioni LL.PP. l’arch. Daniela Fabbri; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Di dare atto che tramite AVCPass è stato accertato, con esito positivo, il possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs.50/2016 in capo alla ditta SEP 
Segnaletica Stradale S.r.l con sede in Via Caramagna Piemonte n. 53, 12035, Racconigi 
(CN), P. IVA 01876020049, così come prescritto dal D.lgs.50/02016; 

2. Di confermare l’aggiudicazione dell’appalto finalizzato all’affidamento per i “Contributo di 
cui ai commi 107-114 art. 1 della Legge 145/2018.  Aggiudicazione definitiva efficace per 
affidamento Lavori di: "Percorso pedonale protetto Via Po ed eliminazione barriere 
architettoniche". CUP D97H19000340001 - CIG opere: 7861797020” divenuta efficace in 
favore della ditta SEP Segnaletica Stradale S.r.l con sede in Via Caramagna Piemonte n. 53, 
12035, Racconigi (CN), P. IVA 01876020049 che ha  offerto un ribasso pari al 2,90 %, 
determinando un importo per esecuzione delle opere pari ad € 48.114,79 oltre oneri per la 
sicurezza pari ad € 2.948,21 per complessivi € 51.063,00 oltre Iva 22 % per l’importo 
complessivo pari ad € 62.296,86. 

3. Di riapprovare il Quadro Tecnico Economico riassestato a seguito del presente affidamento: 



A LAVORI IN PROGETTO EURO 
ribasso 
2,90%  

  

A1 
Importo dei Lavori a base d'asta   € 49.551,79 € 1.437,00 € 48.114,79 

di cui incidenza della manodopera 
ricompresa nel ribasso d'asta  

34,94
% 

€ 17.314,39     

A2 
Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso 

  € 2.948,21   € 2.948,21 

A TOTALE LAVORI € 52.500,00   € 51.063,00 

            

B SOMME A DISPOSIZIONE        

B1 I.V.A. sui lavori 
22,00

% 
€ 11.550,00 € 316,14 € 11.233,86 

B2 
Spese tecniche progettazione compreso 

cnpaia e iva                                         
(impegnato con  DD n. 47 del 6.02.2019)  

  € 2.854,80   € 2.854,80 

B3 Imprevisti compreso iva  > 5% € 495,20   € 1.520,20 

B4 Fondo accantonamento incentivi 2% € 1.050,00   € 1.050,00 

B5 
Polizza assicurativa dipendenti per 
funzioni tecniche  

  € 500,00   - 

B6 Fondo accordo Bonario 2,00% € 1.050,00 1,00% € 525,00 

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 17.500,00   € 17.183,86 

            

C Totale Economie di Gara  € 1.753,14 

COMPLESSIVO LAVORI E  OPERE (A+B + C)  € 70.000,00   € 70.000,00 

 
4. Di impegnare a favore della ditta SEP Segnaletica Stradale S.r.l con sede in Via Caramagna 

Piemonte n. 53, 12035, Racconigi (CN), P. IVA 01876020049 - per l’importo complessivo di 
importo dei lavori, oneri della sicurezza ed IVA al 22% pari ad € 62.296,86 al intervento 
8230/85/1 ad oggetto “ Percorso pedonale protetto Via Po (Contributo art. 1, comma 107 
e seguenti legge 145/2018)”. 

5. Di impegnare a favore di diversi la somma complessiva delle voci “B3”, “B6” e “C” pari ad € 
3.798,34 al intervento 8230/85/1 ad oggetto “ Percorso pedonale protetto Via Po 
(Contributo art. 1, comma 107 e seguenti legge 145/2018)”. 

6. Di dare atto che la somma pari ad € 1.753,14 quale differenza fra il quadro economico di 
progetto e il Q.T.E. riassestato a seguito del presente affidamento, costituisce economia di 
gara e viene fatta confluire nel nuovo Q.T.E. 

7. Di dare atto che la Voci B.2 del Q.T.E. Spese tecniche progettazione compreso cnpaia e iva è 
stata precedentemente impegnata con atto specifico; 

 
8. Di dare atto che: 

- il Codice CUP per l’intervento è D97H19000340001 
- il Codice CIG  per le  opere è 7861797020 

 
9. Di dare atto che il contratto disciplinante il presente affidamento sarà stipulato in modalità 

elettronica conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016; 



10. Di dare atto che l’attribuzione del compenso economico di cui trattasi sarà oggetto di 
pubblicazione nell’Area “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 
33/2013 

11. Di dare atto: 
a) che la fattura dovrà essere intestata al Comune di La Loggia, Via Leonardo Bistolfi, 

47 -10040 La Loggia (TO), P. IVA 02301970014 e dovrà riportare i suddetti codici; 
b) che ai sensi del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 la fattura dovrà essere 

trasmessa in forma elettronica per il tramite del “Sistema di Interscambio”: 
c) che ai fini della Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di La Loggia i 

dati necessari sono i seguenti: 
- Denominazione Ente:    Comune di La Loggia 
- Codice Univoco ufficio:  1VCAVC 
- Nome dell'ufficio:    Servizio finanziario e tributi 
- Cod. fisc. del servizio di F.E.:  84500810019 

 
12. Di dare atto che si procederà a dare immediata comunicazione del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva efficace ai soggetti concorrenti interessati, ai sensi dell’art. 76 
comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

13. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente 
determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come 
introdotto dall'art. 3 comma 1 della Legge n. 213/2012. 

 
La Loggia, lì 26 aprile 2019 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

TECNICO - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

(FABBRI DANIELA)  
 


