Direzione Infrastrutture e Mobilità
Servizio Suolo e Parcheggi

2017 03320/033

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 438
approvata il 10 agosto 2017
DETERMINAZIONE: RDO MEPA 1576196 - REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI
SEMAFORIZZATI ADEGUATI ESIGENZE NON VEDENTI - BILANCIO 2016 - CIG
6865533110 - CUP C17H16000190005 - COD OPERA 4404 - PRESA D'ATTO DI
INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 novembre 2016, mecc. n. 201605295/033, esecutiva dall’8 dicembre 2016 è stato approvato il progetto esecutivo per la
realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti, a seguito di
bando pubblico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato su G.U. n. 247 del
23.10.2015 ed a seguito della graduatoria allegata al Decreto n. 436 del 28.12.2015 la Città è
risultata aggiudicataria del cofinanziamento del 50% dell’importo del progetto.
Con determinazione dirigenziale n. 660 del 19 dicembre 2016, mecc. n. 2016-06661/033,
esecutiva dal 30 dicembre 2016, è stata approvata l'indizione della gara d'appalto a procedura
aperta per “Realizzazione attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti –
Bilancio 2016” - CIG 6865533110 - CUP C17H16000190005. Con la stessa determinazione è
stata prenotata la spesa, finanziata per euro 100.000,00 con contributo a rendicontazione
periodica a carico del cofinanziamento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, incassato
nella misura del 10% (E. 10.000,00) ai sensi del decreto prot. 17 del 10 febbraio 2016 (quietanza
n. 26849 del 26.7.2016) e per euro 100.000,00 con oneri i urbanizzazione come da autorizzazione
del Direttore della Direzione Servizi Tecnici concessi con nota prot. 8552 del 9.6.2016.
A seguito della comunicazione di servizio n.1/2017 da parte della Direzione Servizi
Tecnici per l’Edilizia Pubblica si invitavano i Servizi ad utilizzare, per le opere di importo
inferiore a euro 500.000,00, la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a), b), c), ed art. 63
D.Lgs. 50/2016 mediante l’utilizzo della piattaforma elettronica MEPA di CONSIP S.p.a., come
suggerito nelle Linee guida Anac n. 3 e n. 4.
Con determinazione dirigenziale n.161 del 29 marzo 2017, mecc.2017-01190/033 esecutiva
dal 4 aprile 2017, è stata pertanto rettificata la suddetta determinazione mecc. 201606661/033 per
quanto concerne le modalità di gara, ricorrendo all’affidamento degli stessi mediante gara a
procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2 lettera b) e 37,
comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento di lavori mediante invito con RDO su
piattaforma MEPA di Consip S.p.a con il criterio del minor prezzo, previa selezione di n. 20
operatori da individuare mediante lo strumento del sorteggio, tra i soggetti in possesso dei
necessari requisiti che ne avessero fatto richiesta.
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Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la gara ha avuto luogo
in data 30 maggio 2017, con l'esito indicato nel “riepilogo delle attività di esame delle offerte
ricevute” allegato su Atti Amm.vi alla determinazione dirigenziale mecc.2017-02194/033 qui di
seguito indicata.
In data 7 luglio 2017, con determinazione dirigenziale n. mecc. n. 2017-02194/033,
esecutiva dal 10 luglio2017 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto,
ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente
normativa, a favore della seguente ditta:
VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO S.R.L. con sede legale in Montanera (CN), via Cuneo n.11 ,
cap 12040 - C.F./Partita IVA 01950200046- legale rappresentante: sig. Viglietti Ilario, che ha
offerto il ribasso del 21,34%.
La spesa è finanziata per Euro 84.048,35 con contributo a rendicontazione periodica del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di cui euro 10.000,00 già introitati (quietanza n. 26849
del 26/07/2016) ed euro 74.048,35 già accertati, come indicato nel punto 7) della determinazione
dirigenziale n.mecc.2017-02194/033 e per Euro 84.048,35= con Oneri di Urbanizzazione come
da autorizzazione del Direttore della Direzione Servizi tecnici concessi con nota prot. 8552 del
09/06/2016 già accertati e introitati come specificato con la stessa determinazione dirigenziale
2017-02194/033, con la quale si è altresì provveduto all’impegno della spesa ed all’approvazione
del nuovo quadro economico, che qui si confermano.
Si è proceduto quindi alle comunicazioni previste dall’articolo 76 del D. Lgs. n.50/2016
e, nei confronti della ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni - previste nel bando di gara - presentate dalla
stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale.
Poiché i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo e considerato che, trattandosi
di procedura esperita mediante ricorso al M.E.P.A., non trova applicazione il termine dilatorio di
cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, si può procedere a dichiarare efficace
l’aggiudicazione nei termini indicati in dispositivo, nonché procedere alla stipula del contratto
che dovrà essere adeguato alle disposizioni previste dalla L. 136/2010 e s.m.i. .
Preso atto, altresì, che la ditta aggiudicataria ha consegnato il piano di sicurezza ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 25 e 31 del Capitolato Speciale d’Appalto, facente parte del contratto
di appalto.
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs
n.118/2011, così come integrati e corretti con D.Lgs n. 126/2014

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
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Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
...
DETERMINA
1) di prendere atto che è intervenuta l’efficacia dell'aggiudicazione della procedura negoziata
MEPA RDO N. 1576196 per “REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI
ADEGUATI ESIGENZE NON VEDENTI - BILANCIO 2016”- CIG 6865533110-CUP
C17H16000190005-COD.OPERA 4404 - secondo quanto previsto dal capitolato approvato con la
deliberazione della Giunta Comunale n.mecc.2016-05295/033 citata in narrativa e di poter
procedere pertanto alla stipulazione del contratto secondo quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs
n. 50/2016.
Importo base: Euro 143.750,00= a misura soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro 4.250.00= per oneri
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: Euro
148.000,00= oltre I.V.A. a termini di legge.
Impresa aggiudicataria: VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO S.R.L. con sede legale in Montanera
(CN), via Cuneo n.11 , cap 12040 - C.F./Partita IVA 01950200046- legale rappresentante: sig.
Viglietti Ilario, che ha offerto il ribasso del 21,34%.
Importo aggiudicazione: Euro 113.073,75=oltre ad Euro 4.250,00= per oneri contrattuali di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; TOTALE AGGIUDICATO: Euro 117.323,75=, oltre IVA
4% 4.692,95= per un totale di Euro 122.016,70=.
2) Di confermare l’impegno di spesa , l’approvazione del nuovo q.e. e cronoprogramma,
approvati con determinazione dirigenziale n.mecc.2017-02194/033 del 7 giugno 2017 esecutiva
dal 10 luglio 2017.
La spesa è finanziata per Euro 84.048,35 con contributo a rendicontazione periodica del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di cui euro 10.000,00 già introitati (quietanza n. 26849
del 26/07/2016) ed euro 74.048,35 già accertati, come indicato nel punto 7) della determinazione
dirigenziale n.mecc.2017-02194/033 e per Euro 84.048,35= con Oneri di Urbanizzazione come
da autorizzazione del Direttore della Direzione Servizi tecnici concessi con nota prot. 8552 del
09/06/2016 già accertati e introitati come specificato con la stessa determinazione dirigenziale
2017-02194/033.
3) di dare atto inoltre che:
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n.196/2003 e del bando di gara, fatto salvo quanto previsto dall’art.
53 e segg. del D.Lgs n. 50/2016 e smi, i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e
pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
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Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto
economico, come da dichiarazione allegata alla delibera n. mecc. 2016 05295/033
La presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi
dell’art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“Amministrazione aperta”.
Torino, 10 agosto 2017

IL DIRIGENTE
SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI
Arch. Bruna CAVAGLIA’

...
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura
finanziaria.
IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott. Paolo LUBBIA

...
.........

