
 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 

 

N. 457 DEL 17/12/2018 

 

 

OGGETTO:   PROCEDURA APERTA N. 3/LL.PP./2018 INTERVENTI DI LAVORI DI 

DIFESA IDRAULICA PREVISTE DAL PAI PER LA SALVAGUARDIA 

DEL CONCENTRICO DEL COMUNE DI SANTENA DAL TORRENTE 

BANNA - OPERE DI COMPLETAMENTO - II° LOTTO - SPONDA 

SINISTRA. APPROVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA 

PROCEDURA APERTA. CUP D46J17000610002 CIG 743616122F -  

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA EFFEDUE srl   P. IVA 

10203910012.      

 

 

Responsabile dell’area: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 

148 in data 22.12.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2018 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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Premesso che:  

 

 Con deliberazione n. 37 del 23 febbraio 2017, il Consiglio Comunale di Rivoli ha deciso di svolgere 

in forma associata le procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori insieme con il comune di 

Santena; in data 3 marzo 2017 i due Enti interessati hanno stipulato relativa Convenzione che all'art. 2 

prevede che il Comune di Rivoli svolga le funzioni di ente capofila operando in qualità di Centrale Unica di 

Committenza. 

 In data 21.08.2017 il Comune di Villastellone ha sottoscritto la convenzione confermando la volontà 

di svolgere in forma associata le procedure relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi con i Comuni di 

Rivoli (capofila della CUC) e Santena. Successivamente, in data 23.07.2018, il Comune di Buttigliera Alta ha 

sottoscritto la convenzione confermando la volontà di svolgere in forma associata le procedure relative 

all'acquisizione di lavori, beni e servizi con i Comuni di Rivoli (capofila della CUC), Santena e Villastellone. 

 

 Il comune di Santena con determinazione  del responsabile della Direzione servizi tecnici n.85 del 

9.3.2018, ha indetto la gara per l’affidamento dei lavori per la  realizzazione delle opere di difesa idraulica 

previste dal PAI per la salvaguardia del concentrico del comune di Santena dal torrente Banna - opere di 

completamento -II ° lotto  mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con 

applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 dello stesso Decreto. 

 

 Trattandosi di appalto di lavori di importo superiore ai 150.000 euro ed inferiore alla soglia 

comunitaria, si è ricorsi, secondo quanto previsto dall'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla 

Centrale Unica di Committenza per l'indizione e l'espletamento della gara. 

 

           Il bando di gara è stato pubblicato dall'ente capofila con avviso in data 20.4.2018, sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – V^ Serie Speciale n.46 del  20.4.2018, all’Albo Pretorio dal 20.4.2018, 

sul sito Internet del Comune di Rivoli dal 23.4.2018, sul sito Internet dell’Osservatorio Regione Piemonte 

www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio dal 20.4.2018, sul Sito del Ministero delle Infrastrutture dal 

20.4.2018, sul quotidiano nazionale Gazzetta Aste ed Appalti Pubblici e sul quotidiano Italia Oggi  Edizione 

Nazionale del 4.5.2018 sul quotidiano La Repubblica-  Edizione Regionale del 7.5.2018 sul quotidiano La 

Stampa Edizione Regionale del 9.5.2018; 

 

 Entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara  delle  ore 12,00  del 28.5.2018  sono  

pervenuti n. 170 plichi di partecipanti alla gara. 

             Con determinazione dirigenziale  del  Comune di Rivoli in qualità di Centrale Unica di Committenza  n. 

898 del 13/09/2018 si approvava l'elenco degli operatori economici ammessi ed esclusi a norma dell'art. 29 

comma 1 del D.Lgs 50/2016. 

 

 Con pec del Comune di Rivoli prot.  54863 - 54871 - 54879 -54884 - 54887 - 54889 - 54890  del  

14/09/2018 è stata inoltrata  la comunicazione a tutti gli operatori economici  esclusi. 

 

 Il Seggio di gara, nelle sedute pubbliche tenutesi i giorni: 07.06.2018 - 14.06.2018 - 15.06.2018 – 

25.06.2018 – 02.07.2018, ha provveduto all'apertura dei plichi pervenuti e delle Buste “A” contenenti la 

documentazione amministrativa  ed ha proceduto al loro esame. 

 

 Dato atto  che sono stati effettuati tramite il sistema AVCPass, i controlli attestanti il possesso dei requisiti 

di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti richiesti e specificati nella lettera di 

invito. 
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 Occorre approvare i verbali di gara redatti dal Comune di Rivoli in qualità di Centrale Unica di 

Committenza e pervenuti al Comune di Santena con prot. 0014638 dell'11.12.2018 e procedere 

all'aggiudicazione definitiva  dei lavori alla ditta Effedue srl. 

 

 Preso atto che con  la determinazione del Responsabile Area Tecnica  n.456 del 17/12/2018  è stato 

assunto l'impegno di spesa  al codice bilancio  n. 09.01.2  capitolo 3003.99 "Lavori difesa sponda  destra 

orografica Torrente Banna - tratto Vic. Banna e Depuratore - Contr. AIPO"  Piano Finanziario 

U.2.02.01.09.014. 

     

       Visto il Bilancio, il D.U.P. e il P.E.G. 

 

       Richiamati inoltre: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22.12.2017 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 in data 22.12.2017 con la quale sono stati attribuiti ai  

Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per l'esecuzione dei programmi e 

dei progetti; 

 

 Dato atto: 

- che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 

finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 

(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto 

comma, della Costituzione);  

- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla compatibilità 

dell'impegno di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonchè all'analisi dei flussi di cassa sulla 

base dei dati contabili a disposizione ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.9 del D.L. n.78 del 1 

luglio 2009 convertito nella Legge n.102/2009; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 

183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

Tutto ciò premesso; 
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D E T E R M I N A 

 

 

1. Di dare atto che quanto specificato nella premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del 

dispositivo del presente atto; 

 

2. Di dare atto che con il presente provvedimento si adempie a quanto precedentemente stabilito con la 

determinazione del responsabile della Direzione servizi tecnici n.85 del 9.3.2018. 

 

3. Di dare atto che si è provveduto all'espletamento della procedura  aperta  per  l'affidamento dei lavori  

per la  realizzazione delle opere di difesa idraulica previste dal PAI per la salvaguardia del concentrico 

del comune di Santena dal torrente Banna - opere di completamento -II ° lotto  al fine di favorire le 

piccole e medie imprese alla partecipazione alla gara. 

 

4. Di approvare  i verbali di gara del  07.06.2018 - 14.06.2018 - 15.06.2018 – 25.06.2018 – 02.07.2018  

- 12.09.2018 e 1.10.2018 allegati alla presente   quale parte integrante e sostanziale del presente atto 

e dai quali risulta che i lavori in essere sono stati aggiudicati provvisoriamente nel modo seguente: 

 

 

IMPRESA AGGIUDICATARIA 

PROVVISORIA 

RIBASSO PERCENTUALE SOGLIA ANOMALIA 

 EFFEDUE srl via Norberto Rosa n.10 

10059 Susa (TO) 

29,05 29,1143 

 

 

5. Di aggiudicare alla ditta EFFEDUE srl via Norberto Rosa n.10 10059 Susa (TO) P.IVA 

10203910012,   i  lavori  in oggetto, per l'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del 29,050,  

di  € 377.198,74  di cui € 15.000,00  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 22% di € 

82.983,72    per un importo complessivo di € 460.182,46. 

 

 

6. Di dare atto che la ditta è iscritta nell'elenco (white list) dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori 

di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a 

rischio individuati dall'art.1, commi 53 e 54 della legge 6 novembre 2012, n. 190 presso la Prefettura 

di Torino (scadenza iscrizione 03.07.2019). 

 

 

7. Di dare atto che il  quadro economico viene così rideterminato: 
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A) Per lavori   NOTE 

Lavori al netto di ribasso € 362.198,74   

Oneri sicurezza € 15 000.00   

Totale lavori € 377.198,74 € 377.198,74  

    

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:    

Per I.V.A. sui lavori € 82.983.72   

Per spese tecniche di progetto, D.L. , Contabilità e 

Sicurezza 

€ 40 000.00 

 

 Somma già 

impegnata con 

atto  n. 101 del 

12/04/2016 e  n. 

457 del 

17/12/2018 - 

parzialmente 

liquidata -  

Somma residua 

da impegnare 

con il presente 

atto € 167,37 

Per oneri previdenziali e IVA su spese tecniche e oneri 

previdenziali 

€ 10 752.00 

 

 Somma già 

impegnata con 

atto  n. 101 del 

12/04/2016 e  n. 

457 del 

17/12/2018 - 

parzialmente 

liquidata. 

Somma residua 

da impegnare  

con il presente 

atto € 44,99 
Per Responsabile procedimento art.113 c.2 Codice € 1 051.00   

Per imprevisti - arrotondamenti - ribasso d'asta 29,05% € 187.008,96 

 

  

Quota stazione appaltante A.V.C.P. (Pagamento MAV) € 30.00   

Espropri,  indennizzi  e frazionamenti € 35 644.78   

Somma per spese generali riservata ad AIPO sulla base 

dell'aliquota delle somme per lavori e per eventuali 

espropriazioni che, nella fattispecie, è fissata pari al 3%. 

€ 16 834.30 

 

  

Totale somme a disposizione € 374.304,76   

TOTALE DI PROGETTO  € 751 503.50 

 

 

 

 

8. Di dare atto che con  la determinazione del Responsabile Area Tecnica  n.456 del 17/12/2018  è stato 

assunto l'impegno di spesa  al codice bilancio  n. 09.01.2  capitolo 3003.99 "Lavori difesa sponda  

destra orografica Torrente Banna - tratto Vic. Banna e Depuratore - Contr. AIPO"  Piano Finanziario 

U.2.02.01.09.014. 
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9. Di dare atto che con il presente provvedimento viene assunto il sub-impegno di spesa relativo 

all'importo dei lavori aggiudicati, nonchè i  sub-impegni relativi alle ulteriori  voci di spesa presenti 

nel quadro economico.  

 

10. Di dare atto che il CUP relativo all'opera in oggetto è il seguente:  D46J17000610002; il  CIG relativo 

alla procedura di gara in oggetto è il seguente: 743616122F. 

 

11. Di demandare all’ufficio segreteria l’adozione dei competenti atti finalizzati alla stipula del contratto. 

 

12. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è 

l’Arch. Maria Leonilde Saliani - Responsabile Infrastrutture Pubbliche. 

 

13. Di dare atto che il Responsabile della procedura di gara di cui trattasi, dalla indizione della stessa e 

fino al momento immediatamente precedente alla stipula del contratto, è individuato nel 

Responsabile della CUC - Arch. Lorenzo De Cristofaro. 

 

14. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000.  

 

15. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le 

modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 

T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello 

Stato 

 

T:\febbraro\Condivisa Marina\OO.PP\SISTEMAZIONE SPONDALE LUNGO IL TORRENTE BANNA_OPERE DI COMPLETAMENTO\determinazione aggiudicazione effedue.docx 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

Ing. Nicola FALABELLA 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

743616122F AREA TECNICA 2018 658 / 2 09012 3003 99  460.182,46 EFFEDUE srl 

 AREA TECNICA 2018 658 / 3 09012 3003 99  212,36 CREDITORI DIVERSI 

 AREA TECNICA 2018 658 / 4 09012 3003 99  1.051,00 CREDITORI DIVERSI 

 AREA TECNICA 2018 658 / 5 09012 3003 99  187.008,96 CREDITORI DIVERSI 

 AREA TECNICA 2018 658 / 6 09012 3003 99  30,00 CREDITORI DIVERSI 

 AREA TECNICA 2018 658 / 7 09012 3003 99  35.644,78 CREDITORI DIVERSI 

 AREA TECNICA 2018 658 / 8 09012 3003 99  16.834,30 CREDITORI DIVERSI 

 

 

 

 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 
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