Direzione Infrastrutture e Mobilità
Servizio Suolo e Parcheggi

2017 03442/033

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 467
approvata il 4 settembre 2017
DETERMINAZIONE: LAVORI DI M.S.SEGNALETICA STRADALE - BILANCIO 2016 LOTTI A E B. C.O.4126 - RDO MEPA 1574789 - INTERVENUTA EFFICACIA
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO.
CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 192.562,02=IVA COMP.-COD. CIG: LOTTO A:
690010746D- LOTTO B: 6900117CAB.
Con Deliberazione della Giunta Comunale del 22 novembre 2016, mecc. n. 201604238/033,

esecutiva dall’8 dicembre 2016, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE. BILANCIO 2016. LOTTI A E
B” per un importo complessivo pari ad Euro 300.000,00= (IVA 22% compresa).
Con determinazione dirigenziale n. 635 del 7 dicembre 2016, n. mecc. 2016 06355/033,
esecutiva dal 17 dicembre 2016, è stato approvato l’affidamento dei lavori mediante procedura
negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2 lett. c) e 37, comma 2 del
D.Lgs. 50/2016, attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni
(MePa di Consip S.P.A.), e la prenotazione della relativa spesa, come da quadro economico e
cronoprogramma qui di seguito riportato:
OGGETTO

LOTTO A

LOTTO B

111.735,32

111.735,32

9.232,42

9.232,42

120.967,74

120.967,74

I.V.A. 22% su importo opere

24.581,77

24.581,77

I.V.A. 22% su oneri sicurezza

2.031,13

2.031,13

Opere soggette a ribasso di gara
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara
Totale

TOTALE
TOTALE COMPLESSIVO

147.580,64

147.580,64

295.161,28

quota 80% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016

1.935,49

1.935,49

quota 20% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016

483,87

483,87

TOTALE SINGOLI LOTTI
TOTALE COMPLESSIVO

150.000,00

150.000,00

300.000,00
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Cronoprogramma finanziario

2017

Stanziamento

300.000,00

Prenotato

300.000,00

L’intervento in oggetto è stato inserito, per l’esercizio 2016, nel Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2016/2018, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2016 con
deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024)
esecutiva dal 6 giugno 2016 e successiva deliberazione di variazione al Bilancio approvata
dal Consiglio Comunale il 28 luglio 2016 (mecc. 2016 03381/024) esecutiva dall’11 agosto
2016 - al codice opera n. 4126/2016 per l’importo complessivo di Euro 300.000,00 (Codici
CUP: LOTTO A: C17H16000840004; LOTTO B: C17H16000850004).CODICI CIG:
LOTTO A690010746D, LOTTO B 6900117CAB.
Con determinazione dirigenziale n. 141 del 21 marzo 2017 n. mecc. 2017 01074/033,
esecutiva dal 31 marzo 2017, sono stati approvati nuovi allegati ed è stata prevista, prima
dell’esperimento della procedura MEPA, la pubblicazione di un’indagine di mercato per la
ricerca di operatori economici interessati ad essere successivamente invitati alla procedura
negoziata, ed è stato rettificato il quadro economico di cui alla determinazione dirigenziale n.
mecc. 2016 06355/033, come segue:
OGGETTO

LOTTO A

LOTTO B

111.735,32

111.735,32

7.982,06

7.982,06

119.717,38

119.717,38

I.V.A. 22% su importo opere

24.581,77

24.581,77

I.V.A. 22% su oneri sicurezza

1.756,05

1.756,05

Opere soggette a ribasso di gara
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara
Totale

TOTALE
TOTALE COMPLESSIVO

146.055,20

146.055,20

292.110,40

quota 80% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016

1.915,48

1.915,48

quota 20% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016

478,87

478,87

TOTALE SINGOLI LOTTI

148.449,55

148.449,55

296.899,10
Imprevisti , prove e analisi sui materiali
TOTALE COMPLESSIVO

3.100,90
300.000,00

Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la prima seduta pubblica di gara
della procedura negoziata RDO MEPA n.1574789 ha avuto luogo in data 29 maggio 2017 e in
data 19 luglio 2017 è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria a favore delle seguenti ditte,
come risulta dal “riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” contenente le risultanze
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della gara per entrambi i lotti, allegato al presente atto (all. 1), approvato con Determinazione
Dirigenziale del 21 luglio 2017 n. mecc. 2017-02998/033, esecutiva dal 02 agosto 2017, di
approvazione aggiudicazione definitiva, sottoposta a condizione sospensiva di efficacia:
LOTTO A: PROGETTO SEGNALETICA SRL con sede in VIALE EUROPA N. 91, 41011,
CAMPOGALLIANO (MO) – P.IVA 02905080368 – legale rappresentante Andrea Ferrari con un
ribasso del 35,28 % sull’importo a base di gara di Euro 119.717,38 (di cui Euro 111.735,32= per
opere soggette a ribasso di gara ed Euro 7.982,06= per oneri sicurezza contrattuale non soggetti a
ribasso di gara), per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 80.297,16 (di cui
Euro 72.315,10 per opere soggette a ribasso di gara, ed Euro 7.982,06 per oneri sicurezza
contrattuale non soggetti a ribasso) oltre IVA 22% per Euro 17.665,38 per un totale complessivo
di Euro 97.962,54=
LOTTO B: PLASTISIGNAL S.R.L. con sede in Viale Di Villa Massimo, 37, 00100, ROMA
(RM) – P.IVA 05734641003 - legale rappresentante Michele Maria Greco che ha offerto un
ribasso del 41,26% sull’importo a base di gara di Euro 119.717,38 (di cui Euro 111.735,32= per
opere soggette a ribasso di gara ed Euro 7.982,06= per oneri sicurezza contrattuale non soggetti a
ribasso di gara), per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 73.615,39 (di cui
Euro 65.633,33per opere soggette a ribasso di gara, ed Euro 7.982,06 per oneri sicurezza
contrattuale non soggetti a ribasso) oltre IVA 22% per Euro 16.195,39 per un totale complessivo
di Euro 89.810,78.
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. e qui si confermano gli impegni di spesa già
assunti con la citata determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 06355/033 finanziata con i proventi
derivanti dagli oneri di urbanizzazione già introitati.
A seguito dell’aggiudicazione dei lavori il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma
finanziario dell’opera risultano così rideterminati:
OGGETTO

LOTTO A

LOTTO B

111.735,32

111.735,32

Ribasso di gara

-35,28 %

-41,26 %

Opere al netto del ribasso di gara

72.315,10

65.633,33

7.982,06

7.982,06

Totale

80.297,16

73.615,39

I.V.A. 22% su opere ed oneri di sicurezza

17.655,38

16.195,39

Opere soggette a ribasso di gara

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara
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97.962,54

TOTALE

89.810,78

187.773,32

TOTALE COMPLESSIVO
quota 80% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016

1.915,48

1.915,48

quota 20% del 2% art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016

478,87

478,87

100.356,88

TOTALE SINGOLI LOTTI

92.205,13

192.562,02
3.100,90

Imprevisti , prove e analisi sui materiali
TOTALE COMPLESSIVO

195.662,92

RIBASSO DI GARA

104.337,08

Cronoprogramma finanziario

2017

Stanziamento
Impegno
Prenotato

195.662,92
192.562,02
3.100,90

Preso atto, altresì, che le ditte aggiudicatarie hanno consegnato i piani 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.
L’intervento non produce costi di gestione e ne oneri finanziari.
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.
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.

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;
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 della procedura negoziata RDO MEPA
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n.1574789 per lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA
STRADALE. BILANCIO 2016. LOTTI A E B” secondo quanto previsto dal capitolato
approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n.mecc.2016-04238/033 citata in
narrativa e di poter procedere pertanto alla stipulazione del contratto secondo quanto
previsto dall’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, come segue:
LOTTO A: PROGETTO SEGNALETICA SRL con sede in VIALE EUROPA N. 91,
41011, CAMPOGALLIANO (MO) – P.IVA 02905080368 – legale rappresentante Andrea
Ferrari con un ribasso del 35,28 % sull’importo a base di gara di Euro 119.717,38 (di cui
Euro 111.735,32= per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 7.982,06= per oneri
sicurezza contrattuale non soggetti a ribasso di gara), per un importo di affidamento pari a
complessivi netti Euro 80.297,16 (di cui Euro 72.315,10 per opere soggette a ribasso di
gara, ed Euro 7.982,06 per oneri sicurezza contrattuale non soggetti a ribasso) oltre IVA
22% per Euro 17.665,38 per un totale complessivo di Euro 97.962,54=
LOTTO B: PLASTISIGNAL S.R.L. con sede in Viale Di Villa Massimo, 37, 00100,
ROMA (RM) – P.IVA 05734641003 - legale rappresentante Michele Maria Greco che ha
offerto un ribasso del 41,26% sull’importo a base di gara di Euro 119.717,38 (di cui Euro
111.735,32= per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 7.982,06= per oneri sicurezza
contrattuale non soggetti a ribasso di gara), per un importo di affidamento pari a
complessivi netti Euro 73.615,39 (di cui Euro 65.633,33 per opere soggette a ribasso di
gara, ed Euro 7.982,06 per oneri sicurezza contrattuale non soggetti a ribasso) oltre IVA
22% per Euro 16.195,39 per un totale complessivo di Euro 89.810,78;
2) di approvare il nuovo quadro economico dell’opera e relativo cronoprogramma così come
riportato in narrativa e qui integralmente richiamato;
3) di dare atto che con il presente provvedimento si conferma l’impegno di spesa di Euro
192.562,02= già prenotato con la determinazione dirigenziale n.mecc.2016-06355/033, come
segue: per il Lotto A Euro 88.224,43 per opere ed Euro 9.738,11 per oneri sicurezza, IVA
22% compresa; per il Lotto B Euro 80.072,67 per opere ed Euro 9.738,11= per oneri
sicurezza, IVA 22% compresa; Euro 1.915,48= per Lotto A ed Euro 1.915,48 per Lotto B per
quota 80% del 2% art.113, comma 2 D.Lgs 50/2016 ; Euro 478,87= per Lotto A ed Euro
478,87= per Lotto B per quota 20% del 2% art.113, comma 2 D.Lgs 50/2016;
4) di dare atto che, a seguito dell’aggiudicazione il ribasso d’asta, pari ad Euro 104.337,08, ai
sensi del D.Lgs 118/2011 così come integrato e corretto dal D.Lgs 126/2014, costituisce
economia di spesa .
5) di dare atto che l’opera è stata inserita, per l’esercizio 2016, nel Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2016/2018, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2016 con
deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024) esecutiva
dal 6 giugno 2016 e successiva deliberazione di variazione al Bilancio approvata dal
Consiglio Comunale il 28 luglio 2016 (mecc. 2016 03381/024) - al codice opera n. 4126/2016
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per l’importo complessivo di Euro 300.000,00 (Codici CUP: LOTTO A: C17H16000840004;
LOTTO B: C17H16000850004);
6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“Amministrazione aperta”;

7) di dare ato che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione
dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata (all.16) alla deliberazione n.mecc. 201604238/033;
8) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia
parere di regolarità tecnica favorevole.
Torino, 4 settembre 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

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

