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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
- Visti e richiamati i seguenti atti: 

o Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 28/04/2017 ad oggetto: “Riqualificazione del cimitero della 
frazione Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle 
acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde. Esame ed approvazione in linea tecnica del progetto 
definitivo – esecutivo”; 

o Lettera prot. 5771/2017 del 05/05/2017 ad oggetto: “L.R. 14.4.2017 n. 6  “Bilancio di previsione finanziaria 
2017 – 2019”, art. 14 – intesa Governo – Regioni concernente il contributo alla finanza pubblica delle 
Regioni a statuto ordinario per il 2017 ai sensi dell’art. 1, commi 680 – 682, della legge 208/2015. 
Trasmissione modulo di richiesta contributo per l’anno 2017 per i Comuni, Consorzi e Unioni di Comuni” 
inviata alla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione 
Civile, Trasporti e Logistica (prontointervento@cert.regione.piemonte.it”; 

o Avviso di manifestazione di interesse n. 1/2017 del 26/06/2017 pubblicato all’Albo Pretorio al n. 463 e sul 
Profilo del Committente dal 26/06/2017 al 12/07/2017 con scadenza ore 24:00 del 12/07/2017 finalizzato 
alla individuazione degli operatori economici presenti sul libero mercato da invitare alla successiva 
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori; 

o Nota della Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione 
Civile, Trasporti e Logistica prot.  62026 del 22/12/2017 rubricata al protocollo comunale n. 14748 del 
22/12/2018 con cui è stata comunicata a questo Ente l’assegnazione di un finanziamento di euro 60.000,00 
ex L.R. n. 18/84 mediante determinazione n. 4297 del 18/12/2017 per la realizzazione dell’opera in epigrafe; 

- Dato atto che: 
o In data 13/07/2017 alle ore 14:30, come previsto dall’Avviso 1_2017, si è proceduto all’esame delle 

manifestazioni di interesse pervenute e senza soluzione di continuità al sorteggio delle 20 (venti) ditte da 
invitare alla successiva procedura negoziata. 

o Il verbale redatto in data 13/07/2017 non fu reso pubblico in quanto l’opera per cui era stato pubblicato 
l’Avviso di Manifestazione di interesse n. 1_2017 è stata cancellata in quel periodo in quanto il previsto 
cofinanziamento regionale non fu allora assegnato; 

o Successivamente, in data 22/12/2017, è pervenuta comunicazione prot. 14748 del 22/12/2017 da parte del 
competente Settore della Regione Piemonte con assegnazione della parte di cofinanziamento necessario per 
la realizzazione dell’opera. 

o A seguito di quanto sopra esposto si è potuto programmare e finanziare l’intervento in epigrafe per l’anno 
2018 derivando da ciò l’opportunità di riconsiderare le manifestazioni di interesse precedentemente 
pervenute; 

o nel riesaminare le manifestazioni pervenute entro il 12 luglio 2017, come prescritto dal citato Avviso di 
Manifestazione di Interesse n. 1_2017, si è verificato che l’elenco delle istanze pervenute era stato compilato 
erroneamente per mero errore materiale rilevando dati sbagliati in relazione all’iscrizione al “Bando lavori di 
manutenzione – categoria OG3” del Mepa, requisito necessario ai fini dell’ammissione delle ditte al 
sorteggio delle imprese da invitare alla successiva procedura negoziata; 

o per quanto sopra esposto si è ritenuto procedere ad una nuova compilazione dell’elenco delle manifestazione 
pervenute incrociando i dati con la piattaforma del Mepa su www.acquistiinretepa.it al fine di verificare la 
corretta iscrizione, alla data di deposito delle manifestazione di interesse ovvero il 12/07/2017, con validità 
corrente, al  “Bando lavori di manutenzione – categoria OG3” del Mepa onde poter indire la procedura 
direttamente sulla piattaforma informatizzata www.acquistiinretepa.it; 

o Si è proceduto a definire una nuova data per il sorteggio definitivo delle 20 (venti) ditte da invitare 
successivamente alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in epigrafe; 

o con l’avviso protocollo 1682 del 13/02/2018, pubblicato in pari data all’Albo Pretorio Comunale e sul profilo 
del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”,  il nuovo sorteggio è stato rinviato alle ore 
11:00 del 21/02/2018 per la motivazione riportata la punto precedente; 

- Visto quanto sopra in data 21/02/2018 alle ore 11:00 si è proceduto con nuovo sorteggio redigendo apposito verbale 
pubblicato sul profilo del Committente dal 01/03/2018 all’indirizzo  https://comune.mazze.to.it/wp-
content/uploads/2018/03/4_verbale-sorteggio-del-21_02_18-inerente-lavviso-1_17.pdf e all’Albo Pretorio Comunale 
dal 02/03/2015; 



- Considerato che dal citato verbale si evincono le seguenti informazioni sommarie: 
o Ditte che hanno manifestato il proprio interesse: n. 81 
o Ditte escluse in quanto non iscritte al bando “Lavori di manutenzione stradali – ferroviari ed aerei – categoria 

OG3”: n. 20 
o Ditte escluse in quanto iscritte al bando “Lavori di manutenzione stradali – ferroviari ed aerei – categoria 

OG3” in data posteriore al 12/07/2017, termine ultimo per la presentazione del proprio interesse: n. 7 
o Ditte ammesse al sorteggio: n. 54 
o Ditte sorteggiate (come previsto dall’Avviso n. 1/2017): n. 20 

- Dato atto che contestualmente alla pubblicazione del “Verbale di esame richieste di partecipazione ad indagine di 
mercato, estrazione a sorte e determinazione ditta da invitare. Esame richieste e sorteggio in data 21/02/2018” sono 
stati pubblicati anche gli allegati di seguito indicati criptando i dati delle ditte sorteggiate che verranno resi noto 
esclusivamente dopo l’espletamento della procedura di gara per ragioni di opportunità e di garanzia del corretto 
svolgimento della gara stessa: 

o Elenco 1 – Totalità delle manifestazioni pervenute 
o Elenco 2 – manifestazioni di interesse ammesse alla fase di sorteggio in quanto iscritte al bando “Lavori di 

manutenzione stradali – ferroviari ed aerei – categoria OG3” 
o Elenco 3 - manifestazioni di interesse ammesse alla fase di sorteggio in quanto iscritte al bando “Lavori di 

manutenzione stradali – ferroviari ed aerei – categoria OG3” con elenco riformulato in intervallo numerico 
continuo per sorteggio informatico 

o Copia della visualizzazione del sorteggio informatico con utilizzo del sito www.blia.it  
- Dato atto che è stato istituito il capitolo 3781  PEG del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, 

approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 25/01/2018 e successivo atto di modificazione deliberazione di C.C. n. 
16 del 25/01/2018 per il finanziamento dell’opera in epigrafe prevedendo il contributo di euro 60.000,00 della 
Regione Piemonte sopra indicato, euro 75.000,00 di devoluzione mutui ed euro 5.000,00 di fondi propri (cimiteriali); 

- Considerato che in fase di programmazione è stato assunto il CUP: D32I18000010006 quale codice unico di progetto 
dell’opera in epigrafe; 

- Ritenuto approvare il citato “Verbale di esame richieste di partecipazione ad indagine di mercato, estrazione a sorte e 
determinazione ditta da invitare. Esame richieste e sorteggio in data 21/02/2018” ed i relativi allegati dando atto 
dell’avvenuta pubblicazione degli stessi; 

- Visti: 
a) il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
a) il  D. Lgs. 267/2000; 
b) il vigente regolamento di contabilità; 
c) il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile 

applicato, concernente la contabilità finanziaria; 
d) il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- 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. 9 del 29.12.2017 di nomina del responsabile del servizio tecnico 

con i  poteri ad assumere atti di gestione; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di assumere la premessa narrativa quale parte integrante del presente atto; 
1) per le motivazioni ed in base agli atti citati in premessa, di approvare “Verbale di esame richieste di partecipazione ad 

indagine di mercato, estrazione a sorte e determinazione ditta da invitare. Esame richieste e sorteggio in data 
21/02/2018” ed i relativi allegati dando atto dell’avvenuta pubblicazione degli stessi sul profilo del committente dal 
01/03/2018 all’indirizzo  https://comune.mazze.to.it/wp-content/uploads/2018/03/4_verbale-sorteggio-del-21_02_18-
inerente-lavviso-1_17.pdf e all’Albo Pretorio Comunale dal 02/03/2015; 

2) di dare atto che è stato istituito il capitolo 3781  PEG del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, 
approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 25/01/2018 e successivo atto di modificazione deliberazione di C.C. n. 
16 del 25/01/2018 per il finanziamento dell’opera in epigrafe prevedendo il contributo di euro 60.000,00 della 
Regione Piemonte sopra indicato, euro 75.000,00 di devoluzione mutui ed euro 5.000,00 di fondi propri (cimiteriali); 

 
A norma dell’art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è l’arch Arturo Andreol e che 
potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 011/9835901 interno 4 o posta elettronica al seguente indirizzo: 
lavoripubblic@comune.mazze.to.it .  

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  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 € 

                                                
 

 
MAZZE’, LI 10/03/2018  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to D.ssa Tiziana RONCHIETTO  
 
 
 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
N. 334 Registro Pubbl icazioni.   
  
La presente determinazione, su attestazione del responsabile del la pubbl icazione,   
  
viene pubbl icata i l  g iorno 27/03/2018 al l 'Albo Pretorio on-l ine del Comune per 15 giorni 
consecutivi.  
  

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

 

  
F.to   

  
 
 
 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
  
LI’,   
 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
  
 


