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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  

 

Visti e richiamati i seguenti atti: 

〉 deliberazione del Consiglio comunale n. 56, in data 15/12/2016 esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario corrente; 

〉 deliberazione di Giunta Comunale  n. 62, in data 05/12/2017 con cui è stato approvato il progetto esecutivo 

denominato “Lavori di realizzazione opere di abbattimento barriere architettoniche con progettazione di ascensore 

per edificio comunale adibito a municipio sito in Mazzè (TO), Piazza della Repubblica, n.2”; 

〉 Avviso di Manifestazione Interesse 4_2017, prot. 14031 del 05/12/2017, pubblicato all’Albo Pretorio al n. 833 e sul 

Profilo del Committente dal 06/12/2017 al 21/12/2017 al fine di acquisire istanze di operatori del mercato 

interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l’affidamento 

dei lavori in epigrafe; 

 

Considerato che: 

〉 sono pervenute mezzo P.E.C. N°7 (sette) richieste di partecipazione ritenute tutte ammissibili ; 

 

Visto il “Verbale di esame richieste di partecipazione ad indagine di mercato - Ditte da invitare” redatto in data 21/12/2017 

mediante il quale sono state formalizzate le operazioni di verifica della manifestazioni di interesse pervenute per la 

procedura in oggetto, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

Preso atto che lo stesso verbale è stato pubblicato sul profilo del committente nella sezione “Trasparenza – Bandi di Gara e 

contratti”; 

 

Atteso che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con 

particolare riferimento alla procedura di gara; 

 

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla 

scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in quanto trattasi di lavori di importo complessivo inferiore a 150.000,00 

euro;  

 

Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere 

ulteriormente scomposti in lotti per completezza delle lavorazioni e soprattutto in ordine a motivi finanziari che rendono 

opportuno procedere con un lotto unico di lavori; 

 

Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016  si possa procedere 

all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato 

mediante: corrispettivo a corpo mediante offerta di ribasso sull’importo dei lavori; 

 

Visto che il competente servizio ha predisposto lo schema della lettera d’invito ed i relativi allegati di gara per l’affidamento 

dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara 

secondo le particolari modalità stabiliti dall’art. 36. comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo: 

Importo lavori e opere soggette a ribasso € 49.911,31 
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.212,30 



Totale importo lavori € 52.123,61 
I.V.A. 10 % (abbattimento barriere architettoniche) € 5.212,36 
Progettazione esecutiva completa € 4.254,52 
pratica cemento armato e CSP € 1.750,00 
C.N.P.A.I.A. 4 % € 240,18 
I.V.A. 22 % Spese tecniche pratica cemento armato e CSP € 400,40 
Contributo ANAC € 0,00 
Incentivo RUP di cui 25 % per informatizzazione UTC (2 % DI A) € 0,00 
Arrotondamenti € 18,93 
TOTALE Importo quadro economico  € 64.000,00 

 
Visto che al finanziamento dell’opera si provvede mediante fondi propri di bilancio;  
 

Vista l’attestazione del Direttore dei Lavori, propedeutica all’avvio della procedura di scelta del contraente, con la quale si è 

constatata: 

〉 l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori; 

〉 l’assenza di impedimenti sopravvenuti; 

〉 la realizzabilità del progetto; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione 

a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 

 

Ritenuto di invitare a partecipare alla presente procedura di gara n° 10 operatori economici, individuati da verbale in data 

21/12/2017 (n°7 operatori economici) e avvalendosi della facoltà insindacabile di implementare l’elenco con ulteriori n°3 

operatori economici scelti sulla base di indagini di mercato; 

 

Ritenuto di rendere pubblici i nominativi delle ditte invitate solo a seguito dell’espletamento della gara per ragioni di 

opportunità e correttezza del procedimento;  

 

Viste le disponibilità al seguente Cap. 2045/99 PEG del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 56 del 15/12/2016 e successivi atti di variazione; 

 

Dato atto che la presente determinazione rientra nell’attività gestionale demandata ai Responsabili di Settore; 

 

Considerato che l’adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 

267/2000; 

 

Visto e richiamato il provvedimento del Sindaco n. 2/2017 di nomina del responsabile del servizio tecnico con i poteri ad 

assumere atti di gestione; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

 

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

 

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 



 

Visto lo Statuto C.le; 

 

D E T E R M I N A 

 

01-Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

02-Di approvare relativamente ai “ Lavori di realizzazione opere di abbattimento barriere architettoniche con progettazione 

di ascensore per edificio comunale adibito a municipio sito in Mazzè (TO), Piazza della Repubblica, n.2” il “Verbale di 

esame richieste di partecipazione ad indagine di mercato - Ditte da invitare” ed allegati, redatti in data 

21/12/2017 mediante il quale sono state formalizzate le operazioni di verifica della manifestazioni di 

interesse pervenute per la procedura in oggetto, allegati alla presente quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

03-Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei “Lavori di realizzazione opere di 

abbattimento barriere architettoniche con progettazione di ascensore per edificio comunale adibito a municipio sito in 

Mazzè (TO), Piazza della Repubblica, n.2 – Avviso Lavori 4_2017” mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

un bando di gara ai sensi della normativa vigente; 

 

04-Di prendere e dare atto che la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, si 

svilupperà con almeno 10 operatori economici come risultante da verbale in data 21/12/2017 (n°7 operatori economici) e 

avvalendosi della facoltà insindacabile di implementare l’elenco con ulteriori n°3 operatori economici scelti sulla base di 

indagini di mercato; 

 

05-Di approvare lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara, predisposto dal competente servizio, per 

l’affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara; 

 

06-Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il fine da 

perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 62, in data 05/12/2017 ed inoltre dalla lettera d’invito e disciplinare di 

gara; 

 

07-Di imputare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011, come 

modificato dal D. Lgs. 126/2014, punto 5.2, la spesa suddetta, esigibile nel 2018, nella maniera seguente, al fine di costituire 

Fondo Pluriennale Vincolato: 

‡ € 64.000,00 

‡ MISSIONE: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

‡ PROGRAMMA: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

‡ TITOLO: 2 - Spese in conto capitale 

‡ Macro aggregato : 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

‡ Livello 4: U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari 

‡ Livello 5: U.2.02.01.04.002 - Impianti 

‡ C.O.F.O.G.: 01.3 - Servizi generali 

‡ Cap. PEG 2045/99 “Ascensore Municipio”; 

Del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 15/12/2016 e 

successivi atti di variazione, ove sono allocale le volute disponibilità; 

 

08 - Di dare atto che l’impegno di cui al presente atto contribuisce alla costituzione del fondo pluriennale vincolato anno 

2017 con previsione di esecuzione dell’opera e dei relativi pagamenti nell’anno 2018; 

09 -Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Pierpaolo Crosa, Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. 

reperibile al numero 011/9835901 interno 4 -mail: manutenzioni@comune.mazze.to.it; 



 

10-Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole. 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Arch. Arturo ANDREOL 

 
 
 
 



 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE; VISTO SI ATTESTA LA COPERTURA 
FINANZIARIA, AI SENSI DELL’ART.147 BIS DEL DLGS 267/2000, COSÌ COME INTRODOTTO DAL 
D.L. 174/2012 E DEL 151 C.4 DLGS 267/2000. 
  

 
C / R ANNO IMP / 

SUB 
INTERV. VOCE CAP. ART. IMPORTO € 

C 2017 529 01052 6170 2045 99 64.000,00 
 

 
MAZZE’, LI 22/12/2017  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 D.ssa Tiziana RONCHIETTO  
 
 
 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
N. 38 Registro Pubbl icazioni.   
  
La presente determinazione, su attestazione del responsabile del la pubbl icazione,   
  
viene pubbl icata i l  g iorno 08/01/2018 al l 'Albo Pretorio on-l ine del Comune per 15 giorni 
consecutivi.  
  

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 


