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DETERMINAZIONE:  P.A. N.33/2017. M.S. IMPIANTI CENTRALIZZATI INTERVENTI 
SPECIFICI. C.O.4159. CUP: C14H16000180004 - CIG: 692584299D - C.P.V.: 45212290-5 - 
PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE  
 

   Con la deliberazione della Giunta Comunale del 03 novembre 2016, mecc. n. 2016 
04550/062, es. dal 19 novembre 2016 e con le determinazioni dirigenziali n.212 del 28 
dicembre 2016, mecc. 2016 06768/062 es. dal 30 dicembre 2016 e n.20 del 28 marzo 2017, 
mecc. 2017 41336/062, è stata approvata l'indizione della gara d'appalto a procedura aperta per 
“M.S. IMPIANTI CENTRALIZZATI INTERVENTI SPECIFICI. C.O.4159. CUP: 
C14H16000180004 - CIG: 692584299D - C.P.V.: 45212290-5” e, successivamente, in data 07 
aprile 2017, è stato redatto e pubblicato il relativo bando e disciplinare di gara, che evidenzia 
gli oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. 
 
 Come da quadro economico, la spesa è finanziata con mutuo CDP anno 2016, n.2260, 
posizione n.6032286/00 cfr. determina a contrarre n.212 mecc.n.2016 06768/062 del 28 
dicembre 2016 esecutiva dal 30/12/2016. 

 
 Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la gara ha avuto luogo in 
data 24 maggio 2017, con rinvio di aggiudicazione al 12 luglio 2017. 
 
 In data 20 luglio 2017, con determinazione dirigenziale del Dirigente dell’Area Appalti 
ed Economato mecc.n.2017 02968/005, esecutiva dal 12/09/2017 è stata approvata la proposta 
di aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, ferme restando le condizioni sospensive 
dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa. 
  

Si è proceduto quindi alle comunicazioni previste dall’articolo 76 del D.Lgs 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. 
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  Poiché i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo, sono trascorsi i termini 
dilatori previsti dall’articolo 32, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e non si è avuta notizia di ricorsi 
presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto, 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 
118/2011, così come integrati e corretti con D.Lgs 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; 

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 

 
   di prendere atto che è intervenuta l’efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta n. 
33/2017 per “M.S. IMPIANTI CENTRALIZZATI INTERVENTI SPECIFICI. C.O.4159. 
CUP: C14H16000180004 - CIG: 692584299D - C.P.V.: 45212290-5”, secondo quanto previsto 
dal capitolato approvato con la deliberazione e le determinazioni citate in narrativa e di 
procedere pertanto alla stipulazione del contratto secondo quanto previsto dall’art.32 del D.Lgs 
50/2016. 
 
 
IMPORTO BASE: Euro 500.000,00, oltre euro 25.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza 
non soggetti a ribasso d'asta; TOTALE DELL'APPALTO: euro 525.000,00, oltre euro 
115.500,00 per IVA al 22%, per un totale complessivo di euro 640.500,00. 
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AGGIUDICAZIONE: impresa RLC srl, con sede in zona industriale PIP contrada Alezza, cap 
74012, Crispiano (TA), P.IVA e C.F. 02936020730, (legale rappresentante Giovanni Francesco 
Sciurti), con il ribasso del 30,245%. 
 
 
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: euro 348.775,00 oltre euro 25.000,00 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di euro 373.775,00 oltre euro 
82.230,50 per IVA al 22%, per un totale complessivo di euro 456.005,50.  
 
 
Si dà atto che le spese di pubblicità per la gara d'appalto in oggetto ammontano 
complessivamente ad euro 5.873,42, a carico dell’aggiudicatario, di cui euro 2.717,11 per la 
pubblicità sulla G.U.R.I., ed euro 3.156,31 per la pubblicità sui quotidiani ai sensi dell’art. 73 
del D.Lgs n.50/2016 e smi, e del D.M. 2/12/2016 pubblicato nella GURI del 25/01/2017, così 
come specificato dal disciplinare di gara. La richiesta del suddetto pagamento avverrà in sede 
di comunicazione delle spese contrattuali. 
 
 
La regolarizzazione contabile avverrà come segue: 
 
 

Importo Anno Bil Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza  

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

€ 5.873,42 2017 27650/5 005 31/12/2017 3 500 02 

        

Descrizione capitolo e 

articolo 

Entrate da Rimborsi e Recuperi da Imprese   

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o 

incassate in eccesso da imprese  

 
 
 
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n.196/2003 e del bando di gara, fatto salvo quanto previsto 
dall’art.53 e ss. del D.Lgs n.50/2016, i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e 
pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 
 
 
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della delibera G.C. del 16 Ottobre 2012 mecc.n.05288/128. 
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Si da’ atto che 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. 
 
 
Si da’ atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta”.  
 
 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente. 
 

    
 
Torino, 27 settembre 2017  IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Carmela BRULLINO  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


