Determinazione del Dirigente del Servizio
Edilizia Scolastica 1

N.

71 - 13650/2017

OGGETTO: COMPLESSO SCOLASTICO DEL BAROCCHIO. INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA SUL MEPA A IEF LEONARDO SRL
(PROG. LLPP N. 17521/2016 – CUP J24H16000130003 - CIG 7031727CAD)
(U.I. EURO 65.269,44 ECO EURO 29.890,56)
Il Dirigente del Servizio
Edilizia Scolastica 1
Premesso che:
-

con il decreto del Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino n. 55434701/2016 del 29/12/2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo avente ad
oggetto “COMPLESSO SCOLASTICO DEL BAROCCHIO. INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA”, per un importo complessivo di Euro 101.085,38,
con il seguente quadro economico:

1
2

PARTE A
Importo dei lavori
Euro
Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di
Euro
sicurezza non soggetti a ribasso
Importo lavori a base di gara Euro

73.501,44
4.498,56
78.000,00

Somme a disposizione della Stazione
Appaltante per:

3
4
5
6
7

PARTE B
Fondo progettazione (80% del 2% di Euro
78.000,00)
Fondo innovazione (20% del 2% di Euro
78.000,00)
Spese tecniche e spese di carattere strumentale
(IVA inclusa)
Lavori in economia (IVA inclusa)
IVA 22% su lavori a base di gara
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Euro
1.248,00
Euro
312,00
Euro
Euro
Euro

2.500,00
780,00
17.160,00

Totale somme a disposizione Euro
Importo totale parte (A+B)
8
9

10

PARTE C
Spese di pubblicità
Spese di assicurazione dei dipendenti
(0,71/1000 dell’importo lavori a base di gara
Euro 78.000,00)
Contributo all’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici

22.000,00
100.000,00

Euro
Euro

1.000,00

55,38
Euro
Euro

30,00
1.085,38

Importo complessivo A+B+C Euro

101.085,38

- la spesa complessiva di Euro 99.688,00 è stata prenotata, nel rispetto del D. Lgs. 118/2011, nel
seguente modo:
- per Euro 95.160,00 per lavori principali (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;
- per Euro 1.248,00 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 780,00 per opere 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;
− περ Euro 2.500,00 per Spese tecniche e spese di carattere strumentale (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:
- per Euro 312,00 per fondo per l’innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di
gara);
- per Euro 1.000,00 per spese di pubblicità;
- per Euro 55,38 per spese di assicurazione dei dipendenti;
- per Euro 30,00 per contributo all’Autorità di Vigilanza;
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sugli stanziamenti dei Servizi competenti;
Dato atto che la somma di Euro 312,00= per Fondo Innovazione veniva 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 del PEG provvisorio 2017 (mov. cont. 1560437);
Rilevato che:
- con avviso pubblicato sul sito web dell’Ente in data 23/03/2017 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;
- come risulta dal verbale del sorteggio, agli atti, entro il termine di scadenza del 10/04/2017
sono pervenute 82 richieste;
- in data 11/04/2017 si è proceduto al sorteggio applicando il seguente criterio:
o primo sorteggio fra tutti i numeri fino alla concorrenza di 20 Ditte;
o secondo sorteggio fra i rimanenti numeri, fino alla concorrenza di 5 Ditte da invitare
ove le Ditte selezionate con il primo sorteggio risultassero, a seguito di verifica da
parte della Stazione Appaltante, non aver dichiarato correttamente i requisiti
richiesti per la partecipazione alla procedura negoziata in parola ovvero non
risultassero abilitate al bando MEPA “Lavori di manutenzione – Edili”, nella
categoria OG1, alla data di pubblicazione della Richiesta di Offerta (RDO).

Considerato che:
-

-

con determinazione n. 18-2214 del 28/03/2017 del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1
sono stati rettificati i seguenti elaborati: AD 001, ZD.001, ZD.002 e ZD.003 già approvati con il
decreto sopracitato;
con la medesima determinazione il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 ha demandato al
Dirigente del Servizio Acquisti e Provveditorato l’espletamento della procedura di gara per
l’affidamento degli “Interventi di manutenzione straordinaria. Complesso scolastico del
Barocchio”, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a
disposizione da CONSIP S.P.A. ai sensi dell’art.1 c.450 L.296/2006 e s.m.i. e dell’art. 36 c. 2 lett.
b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’importo di Euro 78.000,00 a base di gara, di cui euro 4.498,56
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed aggiudicazione con il metodo delle offerte
segrete, con il criterio del minor prezzo rispetto all’importo posto a base di gara, ai sensi
dell’art.95 comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, con offerta espressa in termini di ribasso
percentuale sull’importo a base di gara;

- 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
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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:
- in data 20/04/2017 è stata pubblicata sul sistema informatico di negoziazione del Mercato
Elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell’economia e delle
finanze, la RdO n. 1555034 cui sono state invitate le sottoelencate ditte, individuate mediante
sorteggio tra quelle che hanno manifestato il proprio interesse a seguito dell’indagine
esplorativa pubblicata in data 23/03/2017, sul sito www.cittametropolitana.torino.it, abilitati sul
MEPA per il bando “Lavori di manutenzione - EDILI” alla data di pubblicazione della RDO,
come comunicate dal RUP in data 19/04/2017:
Denominazione

P.IVA

1

A & F S.R.L.

05244911219

2

CELGA SRL

02439340015

3

CO. RES. sas di Patrizia Ros & C.

10833800013

4

COEMA EDILITA' SRL

05672010013

5

DUEMME SRL

06638431210

6

EDILGAMMA SRL

08455980014

7

EDILMAR S.R.L.

10274100014

8

EUROIMPIANTISTICA SRL

06355231215

9

F.LLI IORIO DI IORIO VINCENZO

10206670019

10

FRANCO EUGENIO S.R.L.

01200840054

11

GECO S.R.L.

04823320264

12

GM GROUP SRL

02408190029

13

I.E.F. LEONARDO SRL

04241940651

14

OVAS

02518020017

15

09479100019

16

PROGETTI COSTRUZIONE E SICUREZZA SRL
(SIGLABILE PCS SRL)
S.I.C.E.T. S.R.L.

17

SA.PI. SRL

05895030012
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07018900014

-

18

TECNO MS SRL

02367770993

19

TECNOEDI COSTRUZIONI SRL

08186760016

20

VIGNATI & MANINI SNC

08779880015

in sede di pubblicazione sono state definite le modalità di presentazione dell’offerta ed il
criterio di aggiudicazione “al prezzo più basso” espresso in termini di percentuale al rialzo;
il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 10.00 del giorno
08/05/2017;
entro il termine perentorio del 08/05/2017 hanno fatto pervenire offerta le seguenti ditte
invitate:

1 EDILMAR S.R.L.

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

04/05/2017
10:54:09

2 GM GROUP SRL

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

08/05/2017
09:22:15

3 EDILGAMMA SRL

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

05/05/2017
11:05:33

4 I.E.F. LEONARDO SRL

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

04/05/2017
12:17:05

5 SA.PI. SRL

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

05/05/2017
14:09:05

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

03/05/2017
13:22:11

6

-

#

PROGETTI COSTRUZIONE E
SICUREZZA SRL (SIGLABILE PCS SRL)

in data 08/05/2017 si è tenuta la seduta pubblica telematica di ammissione dei concorrenti alla
gara nel corso della quale è stata esaminata la documentazione amministrativa ed economica
prodotta
con
le
seguenti
risultanze
riepilogate
nel
file
pdf
RdO_1555034_RiepilogoEsameOfferte creato e conservato dal sistema informatico di
negoziazione del Mercato Elettronico e archiviato agli atti del Servizio:
Denominazione concorrente

Ribasso percentuale offerto

1 IEF LEONARDO S.R.L.

33,3333

2 EDILMAR S.R.L.

26,2200

3 SA.PI S.R.L.

26,0000

4 PCS S.R.L.

25,0170

5 GM S.R.L.

24,6120
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Aggiudicatario provvisorio

#

Denominazione concorrente

6 EDILGAMMA S.R.L.

Ribasso percentuale offerto
17,5630

Non si è proceduto all’esclusione automatica delle offerte anomale in quanto il numero delle
offerte valide era inferiore a 10, come previsto dal disciplinare di gara.
Rilevato che l’offerta prodotta dalla ditta IEF LEONARDO S.R.L., con il ribasso del 33,3333%
rispetto all’importo posto a base di gara, risulta essere la più vantaggiosa per l’Amministrazione;
Considerato che il Responsabile del Procedimento ha manifestato in data 14/05/2017 l’intenzione di
non avvalersi della facoltà di cui all’art. 97 c. 6 del D.lgs 50/2016 e s.m.i;
Dato atto che:
- la ditta IEF LEONARDO S.R.L. risulta in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs
50/2016 e per l’affidamento del servizio in oggetto come risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal
fornitore per l’abilitazione al MEPA, prevista dalle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato
Elettronico della PA e che si sono concluse in data 22/05/2017 le verifiche per il controllo della
veridicità delle dichiarazioni rese;
- nell’ipotesi di mancanza anche solo di uno dei requisiti richiesti dall’articolo appena indicato,
l’affidamento sarà oggetto di recesso previa comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi
dell’art.7 della L.241/90 e s.m.i.;
- la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole ai sensi del
D.M. Lavoro e delle Politiche Sociali 30.01.2015, come risulta dalla documentazione agli atti del
Servizio;
- dalla documentazione acquisita agli atti dell’Amministrazione la ditta IEF LEONARDO
S.R.L. risulta in possesso di idonea qualificazione per l’esecuzione dei lavori in oggetto in quanto
in possesso di SOA n. 10025/45/01 rilasciata da SOA QUADRIFOGLIO in data 03/02/2017 in
categoria OG1 classifica II;
Rilevato che:
- l’operatore economico IEF LEONARDO S.R.L in sede di offerta economica prodotta per la
RDO in oggetto, ha manifestato l’intenzione di subappaltare nei limiti di legge i seguenti lavori o
pere “categoria OG1 edifici civili e industriali”;
- l’operatore economico IEF LEONARDO S.R.L in sede di gara ha manifestato la disponibilità
ad avviare la prestazione in pendenza di formale stipulazione del contratto, ove necessario
procedere in tal senso e stante l’esistenza delle condizioni di legge vigente;
- le condizioni della RDO, implicitamente accettate dalla ditta IEF LEONARDO S.R.L al momento
del caricamento a sistema dell’offerta, prevedevano il pagamento delle fatture entro 30 giorni dal
ricevimento delle stesse;
Dato atto che:
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- con nota pervenuta tramite Pec (nostro prot. 62001 del 22/05/2017) la ditta ha trasmesso la
seguente documentazione:
• Elenco dei dipendenti (comprensivo dei dipendenti cessati nell’ultimo triennio)
• moduli A e B in materia di tracciabilità dei pagamenti (art. 3 della L.136/2010 e s.m.i.)
debitamente compilati e firmati digitalmente dal legale rappresentante;
• Dichiarazione relativa agli indici minimi di congruità definiti dall’accordo del
28/10/2010 tra l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze
sindacali di categoria assunti dalla Provincia di Torino (ora Città Metropolitana)
come 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 (approvata dal RUP in data
30/05/2017 prot.65605);
• dichiarazione composizione societaria : [rif. normativo: ex art. 1 D.P.C.M. 11.5.1991
n. 187];
• polizza fidejussoria definitiva n. 06/01/21/2823904 rilasciata da FINANZIARIA
ROMANA in data 17/05/2017 dell’importo di euro 12.482,00 pari al 46.66%
dell’importo contrattuale, dimezzato ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 ;
• polizza di assicurazione di cui all’
’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016rilasciata da
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI – Agenzia di Ivrea subag. 42 , con i massimali e le
garanzie di cui all’art. 33 del capitolato speciale d’appalto;
• piano operativo di sicurezza di cui all’art. 40 del capitolato speciale d’appalto
trasmesso al RUP in data 22/05/2017;
- la documentazione relativa alla gara in oggetto (RdO 1555034) è conservata e reperibile
nell’archivio informatico dell’ente denominato “DOQUI ACTA” – voce di titolario 06.05.03 fascicolo 1/2017;
- con nota Prot. n. 70034 dell'8 giugno 2017 il Dirigente del Servizio Acquisti e Provveditorato ha
comunicato le risultanze delle operazioni di gara;
Preso atto che a seguito della procedura di gara il quadro economico dell’opera viene così
modificato:
QE Decreto
55434701/2016 del
29/12/2016

Nuovo QE

PARTE A
1 Importo dei lavori
2 Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di

Euro

73.501,44

49.000,98

Euro

4.498,56

4.498,56

Importo lavori a base di gara Euro

78.000,00

53.499,54

sicurezza non soggetti a ribasso

Somme a disposizione della Stazione Appaltante
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per:
PARTE B
Euro

1.248,00

1.248,00

Euro

312,00

312,00

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

Euro

2.500,00

2.500,00

Euro

780,00

780,00

7 IVA 22% su lavori a base di gara

Euro

17.160,00

11.769,90

Totale somme a disposizione Euro

22.000,00

16.609,90

100.000,00

70.109,44

Euro

1.000,00

1.000,00

Euro

55,38

55,38

Euro

30,00

30,00

Euro

1.085,38

1.085,38

101.085,38

71.194,82

3 Fondo progettazione (80% del 2% di Euro
78.000,00)
4 Fondo innovazione (20% del 2% di Euro
78.000,00)

Importo totale parte (A+B)
PARTE C
8 Spese di pubblicità
9 Spese di assicurazione dei dipendenti (0,71/1000
dell’importo lavori a base di gara Euro 78.000,00)
10 Contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici

Importo complessivo A+B+C Euro

Dato atto che la spesa complessiva, ammontante ad Euro 65.269,44 (lavori principali - I.V.A.
compresa) viene impegnata nel seguente modo:
- Missione/Programma 04/02
- Titolo: 2
del Bilancio provvisorio 2017
Capitolo 17816/2017
- Macroaggregato: 2020000
- COFOG: 09.2 Istruzione secondaria
- Transazione Europea: 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea
- Codice Piano dei Conti V livello: U. 2.02.01.09.003,
del PEG provvisorio 2017,
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previa riduzione da Euro 95.160,00 ad Euro 29.890,56 del movimento contabile 2017/1627365;
Preso atto che il ribasso derivante dalla procedura di gara è pari ad Euro 24.500,46 oltre IVA 22%
di Euro € 5.390,10 per un totale complessivo di Euro 29.890,56 che costituisce una economia di
spesa da registrare nel seguente modo:
CAP. SPESA
17816/2017

MOV. CONT.
2017/1627365

IMPORTO
29.890,56

Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, in relazione ai lavori in oggetto si prevede il seguente
cronoprogramma della spesa:

FASE

IMPORTO
PRESUNTIVAMENTE
MATURABILE

DATA PRESUNTA

Approvazione progetto
Avvio procedura di gara per
lavori principali
Aggiudicazione lavori
principali
Presunto Inizio lavori
90 gg.
Durata dei lavori
Ultimazione lavori
Collaudo
SAL e Certificati di
pagamento lavori principali
Utilizzo fondo per
l’innovazione affidato dal
Servizio competente
Utilizzo fondo incentivante le
funzioni tecniche
Spese tecniche e spese di
carattere strumentale (IVA
inclusa

29/12/2016
20/04/2017
10/07/2017
25/07/2017
25/10/2017
25/11/2017
25/11/2017

Euro 65.269,44

2017

Euro 312,00

2017

Euro 1.248,00

2017

Euro 2.500,00

2017

Euro 780,00

Lavori in economia (IVA
inclusa)

Dato atto che il cronoprogramma sopra indicato risulta coerente con la documentazione allegata al
presente provvedimento e quella agli atti del Servizio;
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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
Metropolitano 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;
Ritenuto che sussistono i presupposti per la previsione del termine di pagamento di gg. 60 ai sensi
del D.Lgs. 231/2002 in considerazione dei necessari adempimenti tecnici, incompatibili con i
termini di pagamento di 30gg – sia per le ragioni espresse con nota del Segretario generale prot.
122876/2013;
Viste le dichiarazioni, depositate agli atti, del RUP e del Direttore 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 II del
codice penale) e la non sussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, che
pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite;
Ritenuto di provvedere all’aggiudicazione dei lavori in oggetto autorizzando l’inserimento nel
contratto di appalto di apposita clausola di recesso unilaterale a favore della Città Metropolitana
da esercitarsi in caso di riscontri negativi inerenti al possesso anche di uno solo dei requisiti
previsti dall’ art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
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;
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;
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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;
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 sul MEPA, per l’appalto dell’intervento “COMPLESSO SCOLASTICO DEL
BAROCCHIO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA”, come risultanti
dalla comunicazione del Dirigente del Servizio Acquisti e Provveditorato Prot. n. 70034
dell'8 giugno 2017;
2) di prendere atto che l’offerta presentata dall’impresa IEF LEONARDO S.R.L., via
Fatebenefratelli, 122/D San Maurizio Canavese (TO) P. IVA 04241940651, con il ribasso
del 33,3333% rispetto all’importo posto a base di gara, risulta essere la più vantaggiosa
per l’Amministrazione;
3) di aggiudicare i lavori di cui trattasi, per le ragioni espresse in premessa, all’impresa IEF
LEONARDO S.R.L., via Fatebenefratelli, 122/D San Maurizio Canavese (TO) P. IVA
04241940651 (cod forn. 130441, per un importo netto di euro 53.499,54 (di cui Euro
4.498,56 per oneri per la sicurezza) oltre Euro 11.769,90 di IVA 22%, per complessivi Euro
65.269,44;
4)

di dare atto che la cauzione definitiva di legge e la polizza assicurativa contro i rischi di
assicurazione (CAR) sono state acquisite con nota pervenuta tramite Pec (nostro prot.
62001 del 22/05/2017) al fine di dare adeguata garanzia alla prestazione come prescritto
dall’ art. 93 del D. Lgs. 50/2016;

5) di dare atto che l’impresa, ha manifestato l’intenzione di subappaltare parte dei lavori, ai
sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
6) di approvare il seguente nuovo quadro economico dell’intervento in oggetto venutosi a
determinare a seguito delle risultanze ottenute in sede di gara:
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QE Decreto
55434701/2016 del
29/12/2016

Nuovo QE

PARTE A
1 Importo dei lavori
2 Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di

Euro

73.501,44

49.000,98

Euro

4.498,56

4.498,56

Importo lavori a base di gara Euro

78.000,00

53.499,54

Euro

1.248,00

1.248,00

Euro

312,00

312,00

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

Euro

2.500,00

2.500,00

Euro

780,00

780,00

7 IVA 22% su lavori a base di gara

Euro

17.160,00

11.769,90

Totale somme a disposizione Euro

22.000,00

16.609,90

100.000,00

70.109,44

Euro

1.000,00

1.000,00

Euro

55,38

55,38

Euro

30,00

30,00

Euro

1.085,38

1.085,38

101.085,38

71.194,82

sicurezza non soggetti a ribasso

Somme a disposizione della Stazione Appaltante
per:
PARTE B
3 Fondo progettazione (80% del 2% di Euro
78.000,00)
4 Fondo innovazione (20% del 2% di Euro
78.000,00)

Importo totale parte (A+B)
PARTE C
8 Spese di pubblicità
9 Spese di assicurazione dei dipendenti (0,71/1000
dell’importo lavori a base di gara Euro 78.000,00)
10 Contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici

Importo complessivo A+B+C Euro

7) di ridurre, ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., l’iniziativa n. 2016/1898 da Euro
99.688,00 a Euro 69.797,44 a seguito dell’individuazione del ribasso di gara di cui sopra;
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8) di dichiarare l’economia di spesa derivante dal ribasso di gara per complessivi Euro
29.890,56, da registrare nel seguente modo:
CAP. SPESA
17816/2017

MOV. CONT.
2017/1627365

IMPORTO
29.890,56

9)

di impegnare la spesa di euro Euro 65.269,44 (lavori principali - I.V.A. compresa) nel
seguente modo:
- Missione/Programma 04/02
- Titolo: 2
del Bilancio provvisorio 2017
Capitolo 17816/2017
- Macroaggregato: 2020000
- COFOG: 09.2 Istruzione secondaria
- Transazione Europea: 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione
europea
- Codice Piano dei Conti V livello: U. 2.02.01.09.003,
del PEG provvisorio 2017,
previa riduzione da Euro 95.160,00 ad Euro 29.890,56 del movimento contabile
2017/1627365;
10) di dare atto che il contratto verrà generato automaticamente dalla piattaforma
acquistinretepa.it, sulla quale opera il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione di Consip s.p.a. e sarà sottoscritto digitalmente dal Responsabile del
Procedimento e che, pertanto, lo schema di contratto approvato con il decreto del
Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino n. 554-34701/2016 del 29/12/2016
è da ritenersi superfluo;
Torino, 31/07/2017
Il Dirigente del Servizio
Edilizia Scolastica 1
(Arch. Claudio SCHIARI)
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