Determinazione del Dirigente del Servizio
Edilizia Scolastica 1

N. 68 -17987/2017

OGGETTO: IIS PREVER, SEDE COORDINATA, OSASCO – AMPLIAMENTO.
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA A ROTELLA FRANCESCO
(PROGETTO LL.PP. N. 26613/2016, CUP J11E16000230003, CIG 696773874A)
(U.I. EURO 94.807,22. ECONOMIA EURO 37.192,78)

Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1
Premesso che:
-

con decreto del Vicesindaco Metropolitano di Torino n. 523-36011/2015 del 11/12/2015 è
stato approvato il progetto preliminare per l’ampliamento dell’Istituto agrario di Osasco,
sede coordinata dell’IIS “A. Prever”, corrente in Pinerolo, Viale Europa n. 26, per la spesa
complessiva di Euro 140.101,50;

-

l’Associazione di volontariato Ca.Sc.O. – Cantiere Scuola Osasco ha promosso una raccolta
di fondi da destinare ad interventi di completamento da eseguire presso l’IIS Prever, sede
coordinata di Osasco, esclusi dall’appalto principale, fino all’importo massimo di Euro
50.000,00;

-

con decreto del Vicesindaco Metropolitano di Torino n. 620-43200 del 31/12/2015 è stato
approvato il progetto definitivo dei lavori di ampliamento dell’istituto in parola, per la
spesa complessiva di Euro 140.101,50;

-

con decreto della Sindaca della Città Metropolitana di Torino n. 478-32056/2016 del
06/12/2016 si è proceduto alla modifica parziale del Decreto del Vicesindaco Metropolitano
di Torino n. 620-43200 del 31/12/2015 citato, relativamente alla fonte di finanziamento,
facendo salva la validità tecnica degli elaborati progettuali, nonché si è dato atto che la
progettazione esecutiva consegue all’inserimento del progetto nell’Elenco annuale 2016
delle Opere Pubbliche, adottato con la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 326536/2016 del 19/10/2016;

-

con determinazione del Direttore dell’Area Lavori Pubblici n. 32075/2016, a fronte della
modifica parziale del progetto definitivo relativamente agli interventi in parola, disposta
con decreto sopra citato, sono stati registrati i movimenti in economia collegati
all’intervento suddetto;
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-

con il decreto della Sindaca della Città Metropolitana di Torino n. 528-34320/2016 del
21/12/2016 è stato approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto l’IIS Prever, Sede
coordinata, Osasco. Ampliamento, per un importo complessivo di 141.115,20;

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 139.520,00 (importo – 20% incentivo) è stata prenotata nel
rispetto del D. Lgs. 118/2011, nel seguente modo:
- per Euro 132.000,00 per lavori principali sulla Missione/Programma 04/02 – Titolo 2 – cap.
17816/2017, anno 2017 in corrispondenza degli stanziamenti del bilancio di previsione 2016,
Macroaggregato 02 – Codice V livello U.2.02.01.09.003 anno 2017 corrispondente al medesimo
stanziamento del PEG 2016;
- per Euro 1.920,00 per Fondo progettazione (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara) sulla
Missione/Programma 04/02 – Titolo 2 – cap. 17816/2017, anno 2017 in corrispondenza degli
stanziamenti del bilancio di previsione 2016, Macroaggregato 02 – Codice V livello U.2.02.01.09.003
anno 2017 corrispondente al medesimo stanziamento del PEG 2016;
- per Euro 5.600,00 per Lavori in economia (Iva Inclusa) sulla Missione/Programma 04/02 – Titolo
2 – cap. 17816/2017, anno 2017 in corrispondenza degli stanziamenti del bilancio di previsione
2016, Macroaggregato 02 – Codice V livello U.2.02.01.09.003 anno 2017 corrispondente al
medesimo stanziamento del PEG 2016;
e per le restanti voci del quadro economico sugli stanziamenti dei Servizi competenti secondo la
seguente articolazione:
- per Euro 480,00 per Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara), il cui
importo è stato impegnato con apposito atto del Dirigente del Servizio Sistema Informativo e
Telecomunicazioni;
- per Euro 1.000,00 = per spese di pubblicità;
- per Euro 85,20= per spese di assicurazione dei dipendenti;
- per Euro 30,00 = per contributo ANAC;
Rilevato che la somma di Euro 480,00 per Fondo Innovazione è stata impegnata con
determinazione del Dirigente del Servizio Sistema Informativo e Telecomunicazioni n. 4835697/2016 del 30/12/2016 sulla Missione/Programma 04/02 Titolo II Spese in conto capitale sugli
stanziamenti del Bilancio provvisorio 2017 – capitolo 17897/2017 - Macroaggregato 02 – COFOG
09.2 Istruzione secondaria – Codifica transazione europea 8 - Piano dei Conti integrato Codice V
Livello: 2.02.01.07.002 - PEG provvisorio 2017 (mov. cont. 1560437);
Dato atto che:
- in virtù di quanto sopra, con propria determinazione n. 9-1183/2017 del 28/02/2017 è stato
disposto l’affidamento delle opere in oggetto con le seguenti modalità:
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•

“a corpo”, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del
D.Lgs. n. 50/2016, tra Imprese aventi i requisiti di cui al DPR 207/2010 (cat. “OG1”
prevalente), con il metodo delle offerte segrete e con il criterio del prezzo più basso
definito mediante ribasso percentuale sull’importo lavori a base di gara dando atto
che l’importo a base di gara è pari ad Euro 120.000,00, di cui Euro 108.197,18 per
lavori soggetti a ribasso, Euro 9.927,40 riferiti ad oneri per la sicurezza intrinseci da
non assoggettarsi a ribasso ed Euro 2.575,42 riferiti ad oneri aggiuntivi per
l’attuazione dei piani di sicurezza da non assoggettarsi a ribasso;

- con la medesima determinazione è stato inoltre indicato che, ai sensi della Circolare prot.
169868/2013, la lettera di invito prevedesse che al migliore offerente, ai fini del
perfezionamento dell’aggiudicazione, fosse richiesto di dimostrare il costo della manodopera
per una valutazione di coerenza con gli indici definiti dall’accordo del 28 ottobre 2010 tra
l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria;
Dato atto:
- che con avviso pubblicato sul profilo della Città Metropolitana di Torino in data 14/02/2017
è stata indetta un’indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’intervento in questione;
- che, come risulta dal verbale del sorteggio datato 06/03/2017, pubblicato nella sezione
Amministrazione trasparente del sito web dell’Ente in data 28/03/2017, entro il termine di
scadenza del 01/03/2017 ore 12:00 , sono pervenute n. 95 del manifestazioni d’interesse;
- che in data 06/03/2017 si è proceduto ad estrarre a sorte fra le candidature pervenute n. 15
(quindici) operatori economici da invitare;
- che si è proceduto con un secondo sorteggio fra i rimanenti numeri, fino alla concorrenza di
5 Ditte da invitare ove le Ditte selezionate con il primo sorteggio, a seguito di verifica da
parte della Stazione Appaltante, fossero risultate prive dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla procedura suddetta;
- che la Stazione Appaltante ha accertato in capo ai 15 (quindici) operatori economici estratti
con il primo sorteggio il possesso dei requisiti dichiarati e conseguentemente ha invitato gli
stessi alla procedura negoziata in parola ;
- che con lettera di invito prot. n. 28428/2017 del 08/03/2017, sono state invitate mediante pec
della Città Metropolitana le seguenti società:

DENOMINAZIONE
BORGIS SAS DI BORGIS GEOM.
GAETANO ANDREA & C.
CEMA SRL

SEDE LEGALE
Via Cavour n. 12
BRUZOLO (TO)

P.IVA/COD. FISCALE

08491260017
VIA BIXIO 18/1A 16043 CHIAVARI (GE)
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1018550994

CIMO SRL

Via Giardini n. 37
VERRES (AO

COEMA EDILITA' SRL

CORSO UNIONE
SOVIETICA 560 - 10135
TORINO

DEFILIPPI GEOM. ANGELO & C. SNC
VIA E. BAVA N. 8
10138 TORINO
Viale della Repubblica n. 77
VILLARICCA (NA)
EDIL CO.MA.R. SRL
CORSO GROSSETO 301/C GECCO COSTRUZIONI SRL
10151 TORINO
VIA FATEBENEFRATELLI
122/D - 10077 S. MAURIZIO
CANAVESE (TO)
IEF LEONARDO SRL
VIA OULX 10/I – 10059
SUSA (TO)
IMPREGES SRL MAGNETTI SRL -

NEW HOUSE SPA NICCOLI COSTRUZIONI SRL

OTT SERVICE SRL

ROTELLA FRANCESCO
SCALETTI SRL

VIA STUPINIGI 45 – 10048
VINOVO (TO)

00040390072

5672010013

03010070013
03939101212
10047910012

4241940651
11496290013
00485070015

VIA DORDONE 41 - 43040
FELEGARA DI
00461550345
MELESANO (PR)
VIA
CANTORE
N.
02120920992
50/2013/A
GENOVA
Via DEL TURCHINO N. 43
01734160060
– 15067 NOVI LIGURE
(AL)
VIA SAN GIOVANNI 8 RTLFNC54D12A842M 10019 STRAMBINO (TO)
06711800018
VIA VENEZIA N. 9
04910180019
BEINASCO (TO)

Dato atto:
- che entro il termine di scadenza del giorno 23/03/2017, ore 12,00, sono pervenute 8 (otto)
offerte;
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-

che in data 27/03/2017 si è proceduto all’apertura delle buste contenenti la documentazione
amministrativa pervenuta per la gara in oggetto nonché delle buste contenenti le offerte
economiche, con le risultanze che di seguito si riportano, come emerge dal verbale redatto
in pari data e depositato agli atti:

DENOMINAZIONE IMPRESA

Ribasso

CEMA SRL

24,050%

COEMA EDILITA' SRL

22,113%

GECCO COSTRUZIONI SRL

18,234%

IEF LEONARDO SRL

25,655%

IMPREGES SRL -

17,138%

MAGNETTI SRL

17,876%

NEW HOUSE SPA

4,11%

ROTELLA FRANCESCO

31,25%

Dato atto:
- che in sede di gara informale prima di procedere all’apertura delle offerte economiche si è
proceduto all’estrazione a sorte del metodo di calcolo della soglia di anomalia dell’offerta e
che, come risulta dal verbale citato, è stato estratto il metodo di cui alla lett. Lettera e)
dell’art. 97 comma 2 del d.lgs. 50/2016;
- che trattandosi di metodo che richiede un ulteriore sorteggio per la scelta del coefficiente
necessario per il calcolo del valore di anomalia, si è proceduto all’estrazione a sorte del
coefficiente 0,6;
Dato atto che non si è proceduto all’esclusione automatica delle offerte anomale in quanto il
numero delle offerte valide era inferiore a 10;
Ritenuto che l’offerta presentata dall’impresa individuale Rotella Francesco, con sede in Strambino
(TO), Via San Giovanni n. 8, - COD. FISC/ P.IVA RTLFNC54D12A842M -06711800018, con il
ribasso del 31,25% è risultata essere l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione;
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Dato atto:
-

-

-

-

che in relazione all’offerta presentata, si è ritenuto opportuno procedere alla verifica della
congruità della stessa, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
che con nota del 04/05/2017 (prot. n. 54017/2017) la Stazione Appaltante ha richiesto
all’impresa individuale Rotella Francesco di fornire la documentazione a giustificazione
della congruità della propria offerta e della manodopera;
che con nota pervenuta al protocollo di questa Amministrazione in data 30/05/2017 (prot. n.
65853/2017) l’impresa individuale Rotella Francesco ha trasmesso la documentazione
necessaria per procedere alla verifica della congruità;
che, a seguito della verifica della documentazione trasmessa, gli Uffici Tecnici del Servizio
Edilizia Scolastica 1, ritenendo necessario richiedere alcuni approfondimenti, in particolare
sulle modalità esecutive della struttura in carpenteria metallica nonché sulla tempistica di
svolgimento delle fasi propedeutiche all’inizio della costruzione, con nota del 30/05/2017
(prot. 65961/2017), hanno convocato l’impresa in data 01/06/2017;
che dall’esito del confronto con l’impresa e delle giustificazioni fornite dalla stessa, ritenute
dall’Amministrazione sufficientemente chiare, esaustive e complete, con ns. nota del
06/06/2017 (prot. n. 68614/2017) l’offerta e la manodopera sono state ritenute congrue;

Preso atto che l’impresa, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, ha manifestato l’intenzione
di subappaltare parte dei lavori;
Rilevato che l'impresa ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti necessari ai fini dell'ammissibilità
alla procedura;
Dato atto che con ns. nota prot. n. 77638/2017 del 26/6/2017 si è provveduto a richiedere,
all’impresa Rotella Francesco, di produrre la documentazione necessaria per addivenire
all’aggiudicazione;
Vista la seguente documentazione trasmessa dall’impresa individuale citata con nota pervenuta
all’Amministrazione in data 03/07/2017 (prot. 80470/2017):
1) la dichiarazione relativa al c/c dedicato;
2) la documentazione inerente la comprova della dichiarazione di cui al punto 11) della lettera di
invito, ai sensi dell’art. 53, c. 16-ter del D. Lgs. 165/2011 e dell’art. 15 del D. Lgs. 39/2013,
depositata agli atti del Servizio;
4) la polizza CAR;
Preso atto che l’impresa individuale citata si è riservata di trasmettere la polizza fidejussoria
definitiva prima della stipulazione del contratto, ovvero prima della consegna anticipata;
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Visto il decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture n. 220-7689/2017
del 01/06/2017 con il quale è stata approvata una modifica di quadro economico, stante la necessità
di integrare la voce “Spese Tecniche e spese di carattere strumentale (IVA inclusa)”, al fine di
affidare l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ad un professionista
esterno, con contestuale riduzione dell’importo previsto alla voce “Lavori in economia (IVA
inclusa)”;
Dato atto che il ribasso derivante dalla procedura di gara è pari ad Euro 33.811,62 oltre IVA 22% di
Euro 3.381,16 per un totale complessivo di Euro 37.192,78 che costituisce una economia di spesa;
Considerato che, a seguito delle risultanze ottenute in sede di gara, il quadro economico di cui al
decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture n. 220-7689/2017 del
01/06/2017 sopra richiamato viene a modificarsi come segue:

Q.E.
NUOVO
approvato QUADRO
Q.E. approvato con Decreto ECONOMICO
con Decreto
220528-34320/2016 7689/2017 del
01/06/2017
del 21/12/2016
PARTE A
Importo lavori soggetti a ribasso, compresi
oneri per la sicurezza intrinseci per euro
9.227,40 (non soggetti a ribasso)

117 424,58

117 424,58

83.612,96

2 575,42

2 575,42

2.575,42

120 000,00

120 000,00

Somme a disposizione per:
- Lavori in economia (IVA inclusa)

5 600,00

2 808,64

2 808,64

- Fondo per la progettazione (80% del 2% di
Euro 120.000,00)

1 920,00

1 920,00

1 920,00

480,00

480,00

Oneri aggiuntivi per attuazione piani di
sicurezza (non soggetti a ribasso)
Importo complessivo lavori a base di gara

86.188,38

PARTE B

- Fondo per l’innovazione (20% del 2% di
Euro 120.000,00)
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480,00

- Spese tecniche e spese di carattere
strumentale (I.V.A. inclusa)
- I.V.A. 10% su lavori a base di gara
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
IMPORTO TOTALE PARTE A + PARTE B.

2 791,36

0,00

2 791,36

12 000,00

12 000,00

8.618,84

20 000,00
140 000,00

20 000,00
140 000,00

16.618,84
102.807,22

1 000,00

1 000,00

1 000,00

85,20

85,20

85,20

30,00
1 115,20

30,00
1 115,20

30,00
1 115,20

141 115,20

141 115,20

103.922,42

PARTE C
Spese di pubblicità da finanziarsi con
apposito provvedimento
Spese di assicurazione dei dipendenti
(0,71/oo dell’importo lavori a base di gara
Euro 120.000,00)
Contributo ANAC
TOTALE PARTE C
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO
PARTE A + PARTE B + PARTE C
TOTALE COMPLESSIVO
Totale ribasso di gara non utilizzabile

37.192,78

Tenuto conto che il ribasso di gara da dichiarare economia di spesa ammonta ad Euro 37.192,78;
Preso atto che:
- l’impresa individuale Rotella Francesco, con sede in Strambino (TO), Via San Giovanni n. 8, COD.
FISC. PIVA RTLFNC54D12A842M -06711800018, è in possesso dei requisiti di qualificazione per
l’esecuzione di lavori pubblici ai sensi degli art. 90 e ss. D.P.R. 207/2010 e di regolarità contributiva
ai sensi dell’art. 31 c. 4, D.L. 21/06/2013 n. 69, conv. in L. 09/08/2013 n. 98;
- sono state espletate le verifiche d’ufficio relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs.
50/2016, s.m.i.;
Dato atto che l’ente opera in esercizio provvisorio di cui all’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n.
267/2000 e smi;
Vista la circolare del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie n. 83761/2017 del 10/07/2017;
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Dato atto che la somma di Euro 94.807,22 (importo aggiudicazione IVA 10% compresa) trova
applicazione, mediante impegno, nel seguente modo:
-

Missione/Programma 04/02
Titolo: 2 del Bilancio provvisorio 2017
Capitolo 17816/2017
Macroaggregato: 02
COFOG: 04.5
Transazione Europea: 8
Codice Piano dei Conti V livello: U. U.2.02.01.09.003, del PEG provvisorio 2017
previa riduzione del movimento contabile 2017/1627194 da Euro 132.000,00 ad Euro
37.192,78, assunto con propria determinazione n. 9-1183/2017 del 28/02/2017;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile
con gli stanziamenti di cassa articolati per Area di cui al Decreto della Sindaca Metropolitana n.
213-7901/2017 del 31/05/2017 e, sulla base della comunicazione del Direttore dell’Area Risorse
finanziarie in data 11/11/2016, con le regole del Patto di Stabilità;
Rilevato che alla luce dell’andamento della gara e delle tempistiche di approvazione del bilancio il
cronoprogramma dell’opera risulta modificato come segue:

FASE
Approvazione progetto
esecutivo
Avvio procedura di gara per
lavori principali
Presunta aggiudicazione lavori
principali
Inizio lavori
Durata dei lavori
Ultimazione lavori
Collaudo
SAL e certificati di pagamento
lavori principali
Utilizzo Fondo Innovazione
Utilizzo Fondo Progettazione

IMPORTO PRESUNTIVAMENTE
MATURABILE

DATA
PRESUNTA
30/12/2016
08/03/2017
28/07/2017
31/07/2017
112 gg
23/11/2017
30/12/2017
2017

Euro 94.807,22

2017
2017

Euro 480,00
Euro 1.920,00

Pagina 9 di 14

AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio Edilizia Scolastica 1
Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6145 – Fax: 011 861 4286
mail: edilizia-scolastica1.manutenzione@cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

Lavori in economia (iva inclusa)
Spese tecniche e spese di
carattere
strumentale
(IVA
inclusa)

2017
2017

Euro 2.808,64
Euro 2.791,36

Dato atto che il cronoprogramma sopra indicato risulta coerente con gli allegati progettuali;
Viste le dichiarazioni, depositate agli atti, del RUP e del Direttore dei Lavori relative all’assenza di
cause di divieto di cui all’art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (condanne, anche
con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale) e la non sussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, che
pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite;
Dato atto che per il presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni di cui:
a) all’art. 76 c. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 (ricorsi);
b) all’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. (tracciabilità sui flussi finanziari);
c) alla legge 07/04/2014 n. 56 (riordino delle Province e costituzione Città Metropolitane);
Atteso che, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, nel contratto di appalto sarà inserita
l’apposita clausola prescritta dal citato art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., previa sottoscrizione di
specifica dichiarazione di impegni;
Considerato che per il relativo contratto trovano applicazione l’art. 32, c. 10 e c. 14 del D. Lgs.
50/2016;
Preso atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il
sottoscritto Arch. Claudio SCHIARI, Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica I;
Visto il D.Lgs. 136/2010 e s.m.i.;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province,
sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico,
nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto l’art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
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Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi
dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano
DETERMINA
1) di approvare le operazioni di individuazione del contraente a seguito di procedura
negoziata con gara informale, per l’appalto relativo all’ “IIS PREVER, SEDE
COORDINATA, OSASCO. AMPLIAMENTO”, riportate nel verbale di gara del
27/03/2017, depositato agli atti presso il Servizio;
2) di prendere atto che l’offerta presentata dall’impresa individuale Rotella Francesco, con
sede in Strambino (TO), Via San Giovanni n. 8, COD. FISC. PIVA RTLFNC54D12A842M 06711800018, con il ribasso del 31,25%, è risultata essere l’offerta più vantaggiosa per
l’Amministrazione, così come risulta dal citato verbale di gara in data 27/03/2017;
3) di aggiudicare i lavori di cui trattasi, per le ragioni espresse in premessa, all’impresa
individuale Rotella Francesco, con sede in Strambino (TO), Via San Giovanni n. 8, COD.
FISC. PIVA RTLFNC54D12A842M, per un importo netto di euro 86.188,38 (di cui Euro
9.227,40 per oneri per la sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso ed Euro 2.575,42 per
oneri aggiuntivi per attuazione piani di sicurezza, non soggetti a ribasso), oltre Euro
8.618,84 di IVA 10%, per complessivi Euro 94.807,22;
4) di attestare che a carico dello scrivente, Responsabile Unico del Procedimento, non
esistono nei confronti del soggetto aggiudicatario cause di astensione di cui all’art. 6 bis
della Legge 241/1990 e s.m.i. e all’art. 7 del D.P.R. 621/2013;
5) di dare atto che per il presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni di
cui:
a) all’art. 76 c. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 (ricorsi);
b) all’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. (tracciabilità sui flussi finanziari);
c) alla legge 07/04/2014 n. 56 (riordino delle Province e costituzione Città
Metropolitane);
d) all’art. 32, c. 10 e c. 14 del D. Lgs. 50/2016;
6) di autorizzare, per quanto specificato ai punti precedenti, la stipulazione del contratto nei
termini prescritti dall’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, con l’inserimento nel contratto di
appalto, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, dell’apposita clausola prescritta
dal citato art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
Pagina 11 di 14

AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio Edilizia Scolastica 1
Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6145 – Fax: 011 861 4286
mail: edilizia-scolastica1.manutenzione@cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

7) di dare atto che l’impresa aggiudicataria ha manifestato l’intenzione di subappaltare
parte dei lavori, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
8) di approvare il seguente nuovo quadro economico dell’intervento in oggetto venutosi a
determinare a seguito delle risultanze ottenute in sede di gara:
Q.E.
NUOVO
approvato QUADRO
Q.E. approvato con Decreto ECONOMICO
220con Decreto
528-34320/2016 7689/2017 del
del 21/12/2016
01/06/2017
PARTE A
Importo lavori soggetti a ribasso, compresi
oneri per la sicurezza intrinseci per euro
9.227,40 (non soggetti a ribasso)

117 424,58

117 424,58

83.612,96

2 575,42

2 575,42

2.575,42

120 000,00

120 000,00

Somme a disposizione per:
- Lavori in economia (IVA inclusa)

5 600,00

2 808,64

2 808,64

- Fondo per la progettazione (80% del 2% di
Euro 120.000,00)

1 920,00

1 920,00

1 920,00

480,00

480,00

0,00

2 791,36

12 000,00

12 000,00

8.618,84

20 000,00
140 000,00

20 000,00
140 000,00

16.618,84
102.807,22

Oneri aggiuntivi per attuazione piani di
sicurezza (non soggetti a ribasso)
Importo complessivo lavori a base di gara

86.188,38

PARTE B

- Fondo per l’innovazione (20% del 2% di
Euro 120.000,00)
- Spese tecniche e spese di carattere
strumentale (I.V.A. inclusa)
- I.V.A. 10% su lavori a base di gara
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
IMPORTO TOTALE PARTE A + PARTE B.
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480,00

2 791,36

PARTE C
Spese di pubblicità da finanziarsi con
apposito provvedimento

1 000,00

1 000,00

1 000,00

85,20

85,20

85,20

30,00
1 115,20

30,00
1 115,20

30,00
1 115,20

141 115,20

141 115,20

103.922,42

Spese di assicurazione dei dipendenti
(0,71/oo dell’importo lavori a base di gara
Euro 120.000,00)
Contributo ANAC
TOTALE PARTE C
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO
PARTE A + PARTE B + PARTE C
TOTALE COMPLESSIVO
Totale ribasso di gara non utilizzabile

37.192,78

9) di ridurre l’iniziativa n. 2016/1824 da Euro 139.520,00 ad euro 102.327,22 sulle scritture
contabili dell’esercizio 2016 a seguito dell’individuazione del ribasso di gara di cui sopra;
10) di approvare il nuovo cronoprogramma della spesa riportato in narrativa;
11) di impegnare la somma di Euro 94.807,22 (importo aggiudicazione IVA 10% compresa) a
favore dell’operatore economico all’impresa Rotella Francesco nel seguente modo:
-

Missione/Programma 04/02
Titolo: 2 del Bilancio provvisorio 2017
Capitolo 17816/2017
Macroaggregato: 02
COFOG: 04.5
Transazione Europea: 8
Codice Piano dei Conti V livello: U. U.2.02.01.09.003, del PEG provvisorio 2017
previa riduzione del movimento contabile 2017/1627194 da Euro 132.000,00 ad Euro
37.192,78, assunto con propria determinazione n. 9-1183/2017 del 28/02/2017;

12) di dichiarare l’economia di spesa derivante dal ribasso di gara, da registrare sul
movimento contabile di seguito indicato:
CAP. SPESA
17816

MOV. CONT.
1627194
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IMPORTO
37.192,78

13)

di dare atto che il Responsabile del Procedimento ha espletato con esito positivo sulla
base della documentazione presentata dall’impresa il procedimento di verifica di
congruità della manodopera con gli indici minimi di riferimento del costo lavoro come da
circolare prot. n. 169868/2013 Fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10/10/2013;

14)

di dare atto che l’impresa individuale Rotella Francesco si è riservata di trasmettere la
polizza fidejussoria relativa alla cauzione definitiva prima della stipulazione del
contratto, ovvero della consegna anticipata dei lavori;

15) di dare atto che il presente provvedimento verrà comunicato agli aventi diritto e in
conformità a quanto previsto dall’art. 3 della legge 07/08/1990 n. 241, e che avverso tale
provvedimento sarà possibile ricorrere entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta
comunicazione dell’aggiudicazione a tutti gli operatori economici ammessi alla gara
informale in oggetto, presso il competente Tribunale Amministrativo della Regione
Piemonte.

Torino, 28/07/2017
Il Dirigente del Servizio
Edilizia Scolastica 1
(Arch. Claudio SCHIARI)
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