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DETERMINAZIONE:  M.O. ATTREZZ. LUDICHE,TENDE DIVISORIE MOTORIZZ. 
PALESTRE NELLE SCUOLE DELLA CITTA` ANNI 2018/2019. E. 149.516,13 IVA 
COMPR. APPROV. PROGETTO ESECUTIVO C.O. 4595. PRENOTAZIONE SPESA 
E.99.516,13 ANNO 2018, E. 50.000,00 ANNO 2019. AFFIDAMENTO MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA (MEPA).  
 
    
 
 

La gestione della Manutenzione Ordinaria delle attrezzature ludiche e delle tende 
divisorie motorizzate installate nelle palestre degli edifici scolastici è di competenza della Città 
di Torino, in quanto Ente delegato ed è attualmente di pertinenza della Direzione Servizi 
Tecnici-Coordinamento, Area Edilizia Pubblica, Servizio Edilizia Scolastica. 

La manutenzione che abitualmente deve essere eseguita è indispensabile per garantire il 
pieno utilizzo delle attrezzature da parte dell’utenza e per la necessità di mantenerle efficienti 
e adeguate secondo quanto previsto dalle normative di sicurezza. 

Gli interventi previsti in progetto, pertanto, sono da considerarsi urgenti ed inderogabili 
al fine di salvaguardare l’utenza ed evitare danni certi e gravi all’Ente, nonché responsabilità 
civili e penali da questi derivanti in capo a Dirigenti ed Amministratori. 

Alla luce di quanto sopra occorre garantire la manutenzione ordinaria delle attrezzature 
ludiche e delle tende divisorie motorizzate installate nelle palestre degli edifici scolastici di 
competenza del Servizio Edilizia Scolastica ed indire un nuovo appalto per l'affidamento delle 
opere per gli anni 2018/2019. 

Ciò premesso, dovendo provvedere per gli anni 2018 e 2019 all’allestimento della 
procedura di appalto per i lavori di cui sopra, il Servizio Edilizia Scolastica ha predisposto il 
progetto di Manutenzione Ordinaria delle attrezzature ludiche e delle tende divisorie 
motorizzate installate nelle palestre degli edifici scolastici – anni 2018/2019. 

A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale 21 gennaio 1999 (mecc. 1999 
00280/029) esecutiva dall'11 febbraio 1999 e dell'11 aprile 2000 (mecc. 2000 02832/029) 
esecutiva dal 2 maggio 2000 e dell’Atto di Organizzazione n. 16055 del 17/11/2017 del 
Direttore di Direzione ing. Sergio Brero, è stato individuato quale Responsabile Unico del 
Procedimento la Dirigente Tecnica pro-tempore del Servizio Edilizia Scolastica arch. Rosalba 
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Stura. 

 
Considerata la tipologia dei lavori e l’urgenza della realizzazione, il Responsabile del 

Procedimento e Dirigente di Servizio Edilizia Scolastica arch. Rosalba Stura, ha ritenuto 
opportuno ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 procedere direttamente alla 
redazione ed approvazione del progetto esecutivo che assolve i precedenti livelli di 
progettazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del 
Procedimento con Ordine di Servizio del 07 marzo 2018 prot. n. 3597, ha nominato in qualità 
di progettista per il Progetto Esecutivo delle opere in oggetto il geom. Gaetano Livolsi, 
dipendente della Città di Torino, in collaborazione con il gruppo di progettazione composto da 
personale dipendente presso il Servizio Edilizia Scolastica. 

Le opere suddette rientrano per tipo nei disposti dell'art. 90 del D.Lgs. 81/08, pertanto 
si è proceduto alla nomina del Coordinatore della sicurezza per la progettazione nella persona 
del geom. Gaetano Livolsi, come da designazione del 07 marzo 2018 prot. n. 3595, che ha 
proceduto alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Si da atto che il fascicolo, allegato XVI D.Lgs. 81/08, contenente le informazioni utili 
ai fini della prevenzione e protezione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori, previsto dall’art. 
91, comma 1b) nonché il Piano di Manutenzione previsto dall’art. 38 del D.P.R. 207/2010, non 
sono stati predisposti trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3, comma 1, 
lettera a) del D.P.R. n. 380/2001, e come previsto dal comma 9 dell’art. 38 del succitato decreto. 
Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. 81/08 allegato XV, le misure di sicurezza per le lavorazioni 
dell’appalto ed individuate specificamente dal “Piano di sicurezza” ai sensi del medesimo 
Decreto Legislativo 81 succitato, verranno liquidate a misura. 

Ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., si ritiene di avvalersi della facoltà di 
stipulare i contratti di appalto a misura, sulla base dei “Prezzi di riferimento per Opere e Lavori 
Pubblici nella Regione Piemonte – Prezzario della Regione Piemonte 2018” (D.G.R. n. 6-6435 
del 02.02.2018, BUR n. 06 s.o. n. 2 del 08.02.2018), dei Nuovi Prezzi come da analisi allegate, 
oltre che dell’Elenco Prezzi della Sicurezza contenente i prezzi specifici per il riconoscimento 
degli oneri della sicurezza contrattuale. 

L’allegato Progetto Esecutivo è costituito dai seguenti elaborati: Elenco elaborati, 
Relazione Tecnica, Contratto d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Patto d’integrità, 
Elenco Prezzi opere, Elenco Prezzi  della Sicurezza, Computo Metrico Estimativo opere, 
Computo Metrico Estimativo della Sicurezza, Analisi Nuovi Prezzi, Piano di Sicurezza e 
Coordinamento, Cronoprogramma dei lavori, Incidenza della Mano d’Opera, 100% delle voci 
di prezzo importo a base di gara, che si approvano con la presente determinazione e della quale 
formano parte integrante. Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato 
esaminato con esito positivo dalla Responsabile del Procedimento arch. Rosalba Stura, che ne 
ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell’art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 come 
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risulta dalla validazione emessa dalla medesima in data 16.07.2018 ai sensi dell’art. 26, comma 
8 D.Lgs. 50/2016. 
 

L’intervento è inserito, per l’anno 2018, nel D.U.P. 2018-2022, approvato dalla Giunta 
Comunale in data 2 marzo 2018 con deliberazione (mecc. 2018 00759/024), esec. dal 24 aprile 
2018, al codice opera 4595 per Euro 150.000,00. 

La spesa da sostenersi per l’esecuzione delle opere, sulla base del progetto esecutivo 
delle opere di Manutenzione Ordinaria delle “Attrezzature ludiche nelle aree scolastiche e delle 
tende divisorie motorizzate delle palestre negli edifici della Città” risulta di complessivi Euro 
149.516,13 (IVA 22% compresa) per il biennio 2018 - 2019, di cui, per l’anno 2018, di 
complessivi Euro 99.516,13. La suddetta spesa verrà affidata a scavalco degli anni 2018 e 2019 
come risulta dal seguente quadro economico e cronoprogramma finanziario: 
 
 
      Anno 2018 Anno 2019      Totale 
 
Opere soggette a ribasso     Euro     77.484,14 39.483,60 116.967,74 
Oneri contratt. per sicurezza      Euro       2.500,00   1.500,00     4.000,00 
Totale importo a base di gara     Euro     79.984,14 40.983,60 120.967,74 
IVA 22% sulle opere                 Euro     17.046,51   8.686,40   25.732,91 
IVA 22% su oneri contrattuali 
per la sicurezza                 Euro          550,00      330,00               880,00 
Totale IVA                   Euro     17.596,51   9.016,40   26.612,91 
Tot opere e oneri  comp. IVA     Euro     97.580,65 50.000,00 147.580,65 
 
Quota 80% del 2% Fondo art.  
113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 
Fondo per funzioni tecniche     Euro       1.548,38   ----------         1.548,38 
Quota 20% del 2% Fondo art. 
113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 
Fondo per l’innovazione     Euro          387,10   -----------            387,10 
 
TOTALE        Euro  99.516,13 50.000,00  149.516,13 
 
 

Ai sensi dell’art. 16 comma 1 a.2) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l’importo relativo agli 
oneri della sicurezza contrattuali pari ad Euro 4.000,00 non è soggetto a ribasso di gara. 

L'importo complessivo risulta pertanto di Euro 149.516,13 di cui Euro 116.967,74  per 
opere soggette a ribasso, Euro 4.000,00 per oneri contrattuali per la sicurezza non soggetti a 
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ribasso, Euro 26.612,91 per IVA 22%. L’importo complessivo suddetto è comprensivo di Euro 
1.935,48 che, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è destinato al fondo per le 
funzione tecniche per Euro 1.548,38 e per Euro 387,10 al fondo per l’innovazione, da erogarsi 
in conformità alle disposizioni regolamentari.  

Detto Importo di Euro 1.935,48 è pari al (2% x 0.80) = 1,60% dell’importo totale dell’appalto, 
determinato in attuazione del Regolamento “Norme per la quantificazione e ripartizione 
dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50”, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale del 06.07.2018 n. mecc, 2018 02770/004 i.e.. Con successivo atto la 
spesa relativa alla quota del 20% per l’innovazione sarà allocata in apposita posta di 
accantonamento del bilancio. 

 
Trattandosi di lavori destinati alla conservazione funzionale di strutture esistenti che 

non variano lo stato dei luoghi, né il loro utilizzo, si prescinde dal richiedere il parere di cui 
all’art. 43 del Regolamento sul Decentramento. 

Si rende ora necessario provvedere all’approvazione del Progetto esecutivo costituito 
dagli elaborati sopra dettagliati, alla prenotazione della spesa e alla definizione delle modalità 
di affidamento delle suddette opere. 

L’affidamento delle suddette opere sarà effettuato sulla scorta del progetto esecutivo, 
validato secondo quanto previsto all’art. 26 D.Lgs. 50/2016 in data 29/06/2018 ed approvato 
con il presente atto, anche a seguito dell’avvenuta attestazione in data 28/06/2018 relativa allo 
stato dei luoghi interessati dai lavori (all. 15), nonché dal Capitolato Speciale d’Appalto e dei 
relativi Allegati. 

Considerata la tipologia dei lavori previsti in appalto, la ridotta entità dell’importo  
economico posto a base di gara, nonché la necessità di semplificazione e speditezza delle 
procedure di gara, si ritiene opportuno ricorrere all’affidamento degli stessi mediante gara a 
procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett  b) e 37, 
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso il portale del mercato elettronico delle 
pubbliche amministrazioni (MePa di Consip S.P.A.), il quale, allo stato attuale, può essere 
utilizzato anche  per l’affidamento di lavori, per un importo a base di gara  di Euro 116.967,74 
per opere soggette a ribasso di gara ed Euro  4.000,00 per oneri di sicurezza contrattuali non 
soggetti a ribasso di gara, così in totale Euro 120.967,74 (oltre IVA). 

Si ritiene però opportuno procedere alla pubblicazione sul sito internet della Città di un 
avviso di indagine di mercato (all. n. 17) per ricercare operatori economici interessati ad essere 
successivamente invitati alla procedura negoziata art. 36, comma 2 lett. b)  D.Lgs.50/2016 
s.m.i., che avverrà esclusivamente mediante invito con RDO su piattaforma MEPA di Consip 
S.p.a alle ditte che avranno presentato idonea candidatura e sempre che le medesime risultino 
al momento presenti nel portale www.acquistinretepa.it, in quanto accreditatesi attraverso il 
sistema MEPA nella specifica categoria di cui al progetto esecutivo. 

http://www.acquistinretepa.it/


2018 03168/031 5 
 
 

Qualora il numero delle candidature, regolarmente presentate, risultasse superiore a 30 
(trenta), l’Amministrazione provvederà a ricondurre le stesse a tale numero, mediante apposito 
sorteggio. 

Di  tale operazione, propedeutica all’invito formale mediante apposita RDO sul MEPA 
di Consip Spa alle ditte così selezionate, verrà data contezza in apposito verbale, conservato 
agli atti del procedimento di gara ed approvato con specifica determinazione dirigenziale.   

L’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del  minor prezzo, in quanto l’importo 
dei lavori è inferiore ad 1.000.000,00 Euro art. 95, commi 4 lett. a)  e 5 D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 
e trattasi di tipologia di lavori la cui oggettiva natura non consente una valutazione in termini 
qualitativi tale per cui sia applicabile il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa. 

 
In particolare, il minor prezzo sarà determinato, trattandosi di contratto da stipulare a 

misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. 
L’appalto de quo non si ritiene frazionabile in lotti  art. 51, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i., in quanto le lavorazioni oggetto dello stesso sono caratterizzate da una sostanziale 
omogeneità tecnico-operativa tale da non permettere la suddivisione in lotti distinti ed è 
comunque garantita la piena accessibilità anche alle piccole e micro imprese. 

In applicazione degli artt. 95, comma 4 lett. a) e 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anomale, previo sorteggio, 
da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione della soglia di anomalia tra quelli 
indicati al comma 2 dell’art. 97. Nella determinazione della soglia di anomalia, a prescindere 
dal metodo sorteggiato, si procederà all’arrotondamento delle offerte sino alla quarta cifra 
decimale compresa. Il criterio di  arrotondamento sarà  quello matematico ossia in modo che 
l'errore assoluto sia quello minimo (arrotondamento per eccesso, se la frazione di decimale 
eccedente la quarta cifra è uguale o superiore a 5).  

Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a 10 e sempre che siano in numero pari 
o superiore a 5, si procederà comunque alla valutazione di congruità delle offerte secondo 
quanto previsto dall’art. 97, commi 2 e 3 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

In tal caso le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare 
l’importo complessivo posto a base di gara riportate nel documento allegato “Importo delle 
voci di prezzo costituenti il 100% dell’importo posto a base di gara”, debitamente sottoscritte, 
verranno richieste formalmente a mezzo PEC dal R.U.P. e dovranno essere redatte, secondo il 
contenuto di cui al modello che si approva con il presente atto, nonché presentate nel termine 
perentorio di 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di cui sopra, pena la non 
congruità dell’offerta. 

L’Amministrazione, in ogni caso, potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in 
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa  art 97, comma 6 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, 
secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo. 
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Con specifico riferimento al costo della manodopera, in ogni caso si procederà prima 
dell’aggiudicazione alla verifica del costo indicato dall’offerente ai sensi dell’art. 95, c. 10 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Allo scopo i concorrenti dovranno indicare separatamente nell’offerta 
  il valore complessivo della manodopera stimato, sulla base del modello allegato al presente 
atto e delle valutazioni dei tempi di lavorazione estrapolati dal progetto e riportati sul 
documento “Incidenza Manodopera”. 

Si procederà altresì all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,  
qualora la stessa sia ritenuta congrua, mentre si potrà non procedere all’aggiudicazione qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

Nel caso di due o più offerte uguali, si procederà al sorteggio fra le stesse. 
 
 
Le ditte concorrenti, nelle rispettive offerte economiche, dovranno indicare 

separatamente i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pena l’esclusione dalla 
gara secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 95, comma 10 ed 83, comma 9 
del D.Lgs.50/2016  e s.m.i. 

Le ditte concorrenti dovranno altresì presentare, pena l'esclusione dalla gara stessa, i 
documenti e le dichiarazioni da cui risulti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente ed in particolare, da cui risulti la qualificazione alle seguenti categorie: 

 
Categoria prevalente: 
CAT. OS24 – Verde e arredo urbano               Euro     63.671,34  
di cui Euro 4.000,00 per oneri della sicurezza contrattuali 
 
Categoria subappaltabile o scorporabile: 
CAT. OS 6 – Finiture di opere generali in materiali lignei,  
plastici, metallici e vetrosi       Euro 57.269,40 
eseguibili da imprese abilitate ai sensi del D.M. 37/08 per la lettera a)  
 
E’ ammesso il subappalto nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto 

d’appalto, secondo quanto meglio specificato nell’art. 105 D.Lgs. 50/2016. Ciascun  
concorrente dovrà pertanto indicare le opere/lavori che intende subappaltare. 

Il partecipante alla gara, qualora intendesse subappaltare le lavorazioni di cui all’art. 1, 
c. 53 L. 190/2012, dovrà indicare la terna dei subappaltatori, nei confronti dei quali verranno 
eseguite le verifiche ai sensi del comma 6 dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pena la non 
autorizzazione al subappalto delle medesime. Non saranno autorizzati i subappalti richiesti 
dall’affidatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrente alla stessa gara, 
ex art. 105, c. 4 lett. a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i 
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Con il presente provvedimento si approva inoltre il bando di gara allegato, contenente 
tutte le modalità di cui alla relativa gara in oggetto e che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto, da inserire sulla piattaforma MEPA nella relativa RDO, unitamente al DGUE e 
tutta la documentazione del progetto. 

Il Contratto d’appalto potrà essere prorogato per il tempo necessario all’individuazione 
di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

E’ esclusa la competenza arbitrale ai sensi dell’art. 209, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., in quanto tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto saranno 
devolute al competente Foro di Torino. 
 
 
 L’inserimento del bando di gara nella relativa RDO sulla piattaforma MEPA è 
subordinato all’esecutività della presente determinazione. 
 Richiamati i principi contabili in materia di  imputazione delle spese di cui al D.Lg. 
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 

 
1)   Di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa che qui 

integralmente si richiamano, il progetto esecutivo delle Opere di Manutenzione 
Ordinaria delle attrezzature ludiche e delle tende divisorie motorizzate installate nelle 
palestre degli edifici scolastici della Città - Anno 2018/2019, unitamente a tutti i relativi 
elaborati costituiti da: Elenco elaborati (all. 1), Relazione Tecnica (all. 2), Contratto 
d’Appalto (all. 3), Capitolato Speciale d'Appalto (all. 4), Patto d’integrità (all. 5), 
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Elenco prezzi unitari delle opere (all. 6), Elenco prezzi unitari della sicurezza (all. 7), 
Computo Metrico Estimativo delle opere (all. 8), Computo Metrico Estimativo per la 
Sicurezza (all. 9), Analisi Nuovi Prezzi (all. 10), Piani di Sicurezza e Coordinamento 
(all. 11), Cronoprogramma dei lavori (all. 12), Incidenza della Manodopera (all. 13), 
100% delle voci di prezzo dell’importo a base di gara (all. 14), Attestazione del 
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 4, lett. e) del D.lgs. 50/2016 
(all. 15) e Validazione del progetto (all. 16), che fanno parte integrante del presente 
provvedimento comportante una spesa totale di euro 149.516,13 IVA compresa 
suddivisa come risulta dal quadro economico riportato in narrativa;    
 
 

2) L’intervento è inserito per l’anno 2018, nel D.U.P. 2018-2020, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 10 aprile  2018 (n. mecc. 2018-00759/024), 
esecutiva dal 24 aprile 2018, al Codice Opera 4595 per un importo di Euro 150.000,00. 
E’ stato previsto, ai sensi dell’art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la somma 
complessiva di Euro 1.935,48 che, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è 
destinato al fondo per le funzione tecniche per Euro 1.548,38 e per Euro 387,10 al fondo 
per l’innovazione, da erogarsi in conformità alle disposizioni regolamentari. 
Detto Importo di Euro 1.935,48 è pari al (2% x 0.80) = 1,60% dell’importo totale 
dell’appalto, determinato in attuazione del Regolamento “Norme per la quantificazione 
e ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50”, approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale del 06.07.2018 n. mecc, 2018 02770/004 i.e.. 
Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per l’innovazione sarà allocata 
in apposita posta di accantonamento del bilancio 
 
 

3) Di autorizzare,  per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente 
richiamate;la spesa di € 149.516,13 , come da quadro economico riportato in narrativa 
e qui richiamato; 
 
 

4) Di approvare la prenotazione della suddetta spesa per € 149.516,13 IVA 22% compresa 
con la seguente imputazione: 

 
 

ANNO 2018 
Importo Anno 

Bil. 
Capitolo/ 

Articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macroag 
gregato 
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Opere                      
€ 94.530,65 
Sicurezza                 
€  3.050,00 
Fondo Fun.Tec.       
€  1.548,38 
Fondo per l’inn.      
€    387,10 
                                 
€   99.516,13 

2018 
18300/3 
COEL 0000     

031 31/12/2018 01 06 1 03 

Descrizione capitolo/articolo: Edilizia Scolastica-Acquisto di servizi / attuazione disposti di legge 
– d.lgs 81/2008 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

U.1.03.02.09.008 manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 

 
             
 

ANNO 2019 
Importo Anno 

Bil. 
Capitolo/ 

Articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macroag 
gregato 

Opere                     
€  48.170,00 
Sicurezza                € 
   1.830,00 
                                 
€  50.000,00 
 

2018 
18300/3 
COEL 0000     

031 31/12/2018 01 06 1 03 

Descrizione capitolo/articolo: Edilizia Scolastica-Acquisto di servizi / attuazione disposti di legge 
– d.lgs 81/2008 

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

U.1.03.02.09.008 manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 

 
 
 

5) Di autorizzare l’affidamento delle suddette opere sulla scorta del progetto esecutivo, 
validato secondo quanto previsto all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 
29.06.2018 ed approvato con il presente atto, anche a seguito dell’avvenuta attestazione 
del R.U.P. (D.M.I.T. n. 49/2018) in data 28.06.2018 relativa allo stato dei luoghi 
interessati dai lavori e sulla base del Capitolato Speciale d’Appalto; 
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6) Di procedere all’aggiudicazione dell’appalto mediante gara a procedura negoziata, ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett b) e 37, comma 1 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., a seguito di apposita pubblicazione di indagine di mercato secondo 
l’allegato avviso (all. 17), attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni (MePa di Consip S.P.A.), il quale allo stato attuale, può essere 
utilizzato anche per l’affidamento di lavori, per un importo a base di gara di Euro 
116.967,74 per opere soggette a ribasso di gara ed Euro  4.000,00 per oneri di sicurezza 
contrattuali non soggetti a ribasso di gara, così in totale Euro 120.967,74 (oltre IVA); 
 

7) Di dare atto che si procederà, successivamente all’indagine di mercato di cui sopra, 
qualora il numero delle candidature, regolarmente presentate, risultasse superiore a 30 
(trenta), a ricondurre le stesse a tale numero, mediante apposito sorteggio. Di tale 
operazione, propedeutica all’invito formale mediante RDO sul MEPA delle ditte 
selezionate, verrà data contezza in apposito verbale tenuto agli atti del procedimento di 
gara ed approvato con apposita determinazione dirigenziale; le ditte individuate a 
seguito di apposito sorteggio verranno successivamente invitate  sempreché risultino 
presenti a sistema nel momento in cui si effettueranno le operazioni telematiche di 
invito;  
 
 

8) Di dare altresì atto che l’importo e la tipologia dei lavori, oggetto dell’appalto, non 
consente l’applicazione del criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa e che si procederà quindi ad aggiudicare con il criterio del minor prezzo e 
con l’esclusione automatica delle offerte anomale, sempre nel caso in cui le offerte 
ammesse siano in numero pari o superiore a 10 (dieci), sulla scorta di quanto previsto 
dall’art. 95, commi 4 lettera a) e 5 e dall’art. 97, commi 2 e 8 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 
Nella determinazione della soglia di anomalia, a prescindere dal metodo sorteggiato, si 
procederà all’arrotondamento delle offerte sino alla quarta cifra decimale compresa. Il 
criterio di  arrotondamento sarà  quello matematico ossia in modo che l'errore assoluto 
sia quello minimo (arrotondamento per eccesso, se la frazione di decimale eccedente la 
quarta cifra è uguale o superiore a 5). Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori 
a 10 e sempreché siano in numero pari o superiori a cinque, si procederà comunque alla 
valutazione di congruità delle offerte secondo quanto previsto dall’art. 97, commi 2 e 3 
bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
 

9) Di approvare inoltre: 
- il modello “giustificazione voci di prezzo” (all. 18) che dovrà essere utilizzato dai 
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concorrenti per le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare 
l’importo complessivo posto a base di gara riportate nel documento allegato “Voci di 
prezzo costituenti il 100% dell’importo posto a base di gara” (all. 14), debitamente 
sottoscritte, nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a 10 e sempre che siano in 
numero pari o superiore a 5, al fine di procedere alla valutazione di congruità delle 
offerte secondo quanto previsto dall’art. 97, commi 2 e 3 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

- il modello “costi della manodopera” (all. 19) che dovrà essere utilizzato dai concorrenti 
per la giustificazione analitica del costo complessivo della manodopera sulla base dei  
tempi di lavorazione estrapolati dal progetto e riportati sul documento “Incidenza 
Manodopera” di cui al punto 1); 
 
 
 

10) Di approvare inoltre il bando di gara (all. 20) contenente tutte le modalità di cui alla 
relativa gara in oggetto e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, da 
inserire sulla piattaforma MePa nella relativa RDO, unitamente al DGUE ( all. 21) ed 
all’istanza-tipo (all. 22); 
 

11) Di riservare a successivi provvedimenti l’esito della procedura per la definizione 
dell’obbligazione di spesa verso i terzi; 

  
12) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione Aperta”. 
 

13) Di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
14) Di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra i presupposti per la 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 23); 
 

15) Di dare 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. 
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Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.    

 
Torino, 17 luglio 2018 IL DIRIGENTE 

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 
Arch. Rosalba STURA  

 
   IL DIRETTORE DI DIVISIONE 
        Ing. Sergio BRERO   
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	TOTALE        Euro  99.516,13 50.000,00  149.516,13






