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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

Premesso che: 
-tra gli obiettivi prioritari dell’Amministrazione Comunale sono previsti i lavori di manutenzione straordinaria sedimi stradali 
attinenti le sedi viarie di uso pubblico, insistenti nel Capoluogo, di seguito elencate: 

〉 via Cap. Delgrosso 

〉 via Dora (interni) 

〉 via San Michele 

〉 parte dell’area cortiliva della Scuola Primaria. 

-in particolare occorre procedere ai seguenti interventi manutentivi: 
〉 alla pavimentazione bitumata di via Cap. Delgrosso e di via San Michele, oggetto di plurime manomissioni per 

alloggiamento dei sotto servizi; 

〉 alla pavimentazione bitumata di via Dora (traversa interna) il cui tappetino d’usura risulta ammalorato; 

〉 a parte dell’area cortiliva prospiciente l’accesso carraio della scuola primaria “G.Cena” attualmente sterrata. 

 
Considerato che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria delle funzioni dell’ente; 
 
Rilevato che, al fine di redigere la progettazione dei lavori in oggetto ed affidare i lavori stessi nel rispetto del D.Lgs. n. 
50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile del servizio tecnico, 
Arch. Andreol Artuto; 
 
Visti e richiamati i seguenti atti costituenti il progetto definitivo/esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria sedimi 
stradali attinenti ad alcune sedi viarie di uso pubblico e parte dell’area cortiliva della Scuola Primaria insistenti nel Capoluogo” 
redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale: 
tav. 1 Relazione generale, tecnica – quadro economico 
tav. 2 Documentazione fotografica 
tav. 3 Estratti catastali 
tav. 4 Estratto carta tecnica regionale – viste aeree 
tav. 5 Estratti P.R.G.C. 
tav. 6 Scuola Primaria; via Cap. Delgrosso – Planimetrie di dettaglio – Sezioni tipo 
tav. 7 Via Dora (traversa interna) – Planimetrie di dettaglio – Sezioni tipo 
tav. 8 Via San Michele – Planimetrie di dettaglio – Sezioni tipo 
tav. 9 Particolari costruttivi 
tav.10 Piano di manutenzione dell’opera 
tav.12 Elenco dei prezzi unitari – costi delle lavorazioni 
tav.13 Elenco dei prezzi unitari – costi della sicurezza 
tav.14 Computo metrico estimativo lavorazioni – quadro economico 
tav.15 Computo metrico estimativo sicurezza 
tav.16 Cronoprogramma delle lavorazioni 
tav.17 Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto 
tav.18 Nota PSS lavori manutenzione straordinaria asfalti 2018 
 
Preso atto che dagli elaborati tecnici, di cui sopra, si evince che la spesa necessaria è pari ad Euro 35.000,00, come da quadro 
economico che segue: 
A1) Importo Per L'esecuzione Delle Lavorazioni (Comprensivo Dell'importo Per L'attuazione Dei Piani Di Sicurezza) A Corpo 



Euro 27.975,12 
A2) Importo Per L'attuazione Dei Piani Di Sicurezza (Non Soggetti A Ribasso D'asta) A Corpo Euro 543,29 
B) Somme A Disposizione Della Stazione Appaltante Per: 
B1) Imprevisti E Lavori In Economia Euro 300,00 
B2) Spese Per Attività Di Programmazione, Verifica Preventiva Dei Progetti, Di Predisposizione E Controllo Delle Procedure 
Di Bando, Di Esecuzione Dei Contratti Pubblici, Di Rup, Di Direzione Dei Lavori E Di Collaudo Tecnico Amministrativo E 
Statico (Art. 113 Comma 2 D.Lgs. 50/2016) Euro 559,50 
B4) Iva Ed Eventuali Altre Imposte E Contributi Dovuti Per Legge Euro 6.154,53 
B5) Per Arrotondamento Euro 10,85 
Sommano Euro 7.024,88 
Totale Euro 35.000,00 
  
Richiamata la determinazione n. 84T del 30/07/2018 ad oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria sedimi stradali attinenti 
ad alcune sedi viarie di uso pubblico e parte dell’area cortiliva della scuola primaria insistenti nel capoluogo. Importo 
complessivo dei lavori pari ad euro 27.975,12 (compresi oneri per la sicurezza ed iva esclusa). Codice CUP: 
D37H18000950004 – CODICE CIG: ZBA2486CCC. Approvazione progetto definitivo / esecutivo. Determinazione a 
contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016”; 
 
Dato atto che è stata avviata RDO n. 2030164 sul Me.P.A. nell’ambito del bando “Lavori di manutenzione categoria OG3”; 
 
Richiamato il verbale di gara in data 22/08/2018 da cui risulta: 

a) N. 9 ditte invitate: 

a. Bitux s.p.a. – p.iva: 00585250079 - Torino 

b. C.T.R. srl – p.iva: 03882040011- Montalto Dora (TO) 

c. CO.GE.FA. s.p.a. – p.iva: 00982520017 - Torino 

d. G.K.S. srl – p.iva: 01158780013 – Orbassano (TO) 

e. Geoverde System s.r.l. – p.iva: 08550080017 Torino 

f. Massano s.r.l. – p.iva: 07341480015 – Montanera (CN) 

g. Mattioda Pierino & Figli S.p.A. – p.iva:  00476210018 – Cuorgné (TO) 

h. Rattalino Scavi srl a socio unico – p.iva: 08131730015  - Chieri (TO) 

i. Sovesa srl – p.iva: 04636560015 – Torino 

b) N. 2 ditte partecipanti 

c) N. 2 ditte ammesse all’apertura delle offerte economiche 

d) Graduatoria provvisoria: 

N IMPRESA CONCORRENTE RIBASSO % 

1 
C.T.R. srl – via Aldo Balla n. 46, Montalto Dora (TO) - p.iva: 
03882040011 15,17 

2 
Bitux s.p.a. – c.so Tunisi n. 70, Torino - p.iva: 00585250079 

12,80 

 
Considerato che sono stati verificati i requisiti nel modo di seguito specificato:  

- Ditta Bitux S.p.A.: 

o DURC INAIL 12134423 regolare con scadenza 19/10/2018 (prot. 11207 del 23/08/2018 – conservato 
digitalmente nel server comunale cartella ufficio 
tecnico/lavoripubblici/operepubbliche/3_opere2018/22_asfalti2018/requisiti) 

o Visura CCIAA P V3043808 da cui non risultano iscrizioni di procedura concorsuale in corso o pregressa 
(prot. 11207 del 23/08/2018 – conservato digitalmente nel server comunale cartella ufficio 
tecnico/lavoripubblici/operepubbliche/3_opere2018/22_asfalti2018/requisiti) 



o Elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa 
della Prefettura di Torino scaricato dal sito della Prefettura all’interno del quale risulta iscritta la ditta (prot. 
11207 del 23/08/2018 – conservato digitalmente nel server comunale cartella ufficio 
tecnico/lavoripubblici/operepubbliche/3_opere2018/22_asfalti2018/requisiti)  

o Verifica annotazioni riservate su sito ANAC da cui risulta: “Non risultano annotazioni per i codici fiscali 
specificati”  (prot. 11207 del 23/08/2018 – conservato digitalmente nel server comunale cartella ufficio 
tecnico/lavoripubblici/operepubbliche/3_opere2018/22_asfalti2018/requisiti) 

- Ditta C.T.R. srl: 

o DURC INAIL 12304142 regolare con scadenza 02/11/2018 (prot. 11207 del 23/08/2018 – conservato 
digitalmente nel server comunale cartella ufficio 
tecnico/lavoripubblici/operepubbliche/3_opere2018/22_asfalti2018/requisiti)  

o Visura CCIAA P V3043813 da cui non risultano iscrizioni di procedura concorsuale in corso o pregressa 
(prot. 11207 del 23/08/2018 – conservato digitalmente nel server comunale cartella ufficio 
tecnico/lavoripubblici/operepubbliche/3_opere2018/22_asfalti2018/requisiti) 

o Elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa 
della Prefettura di Torino scaricato dal sito della Prefettura all’interno del quale risulta iscritta la ditta (prot. 
11207 del 23/08/2018 – conservato digitalmente nel server comunale cartella ufficio 
tecnico/lavoripubblici/operepubbliche/3_opere2018/22_asfalti2018/requisiti) 

o Verifica annotazioni riservate su sito ANAC da cui risulta: “Non risultano annotazioni per i codici fiscali 
specificati”  (prot. 11207 del 23/08/2018 – conservato digitalmente nel server comunale cartella ufficio 
tecnico/lavoripubblici/operepubbliche/3_opere2018/22_asfalti2018/requisiti); 

o Visura / segnatura CC.I.AA. prot. 11548 del 04/09/2018 

 
Dato atto che sono stati ottenuti i seguenti documenti a comprova dei requisiti verificati dalla stazione appaltante Comune di 
Caluso in capo alla ditta C.T.R. srl trasmessi al protocollo in data odierna ((conservati digitalmente nel server comunale 
cartella ufficio tecnico/lavoripubblici/operepubbliche/3_opere2018/22_asfalti2018/requisiti): 

- Agenzia delle Entrate  

- Camera Commercio visura storica 

- Carichi pendenti 

- Certificato procedure concorsuali Camera di Commercio 

- Camera di Commercio segnatura 

- Cancelleria fallimentare  

- Casellario Giudiziale 

 
Constatato che trattandosi di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro il requisito  art. 85 del D.Lgs. 159/2011 
“Antimafia”, non deve essere dimostrato mediante acquisizione della relativa “comunicazione”, come si evince da quanto 
esposto al link http://www.prefettura.it/torino/contenuti/Comunicazioni-44457.htm, ma attraverso la autocertificazione di cui 
all’art. 89 dello stesso D.Lgs. 159/2011 che sarà richiesta per la sottoscrizione del contratto; 
 
Ritenuto constare il possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da parte della ditta C.T.R. srl con sede in via 
Aldo Balla n. 46, Montalto Dora (TO) – P.iva: 03882040011; 
 
Ritenuto per quanto sopra esposto: 

- Approvare il verbale di gara in data 22/08/2018 per l’affidamento dei lavori in epigrafe; 

- Di affidarE i lavori in oggetto alla ditta C.T.R. srl con sede in via Aldo Balla n. 46, Montalto Dora (TO) – P.iva: 
03882040011 per un importo contrattuale di euro 23.813,71 compresi euro 543,29 per oneri per la sicurezza;  a fronte 
di un ribasso offerto del 15,17% (quindicivirgoladiciassette per cento), sull’importo a base di gara di Euro   € 
27.431,83 oltre  euro 543,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 



- Dato atto che: 

a) la presente determinazione  è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000; 

a) con la sottoscrizione della presente determinazione  il  Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità 
amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 

b) sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 e che, 
stante l’attuale situazione di cassa dell’ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno, risultano compatibili con 
gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del servizio 
finanziario; 

c) il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore, ai 
sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e, che l’Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici ha rilasciato il seguente 
codice CIG: ZBA2486CCC da riportare sull’ordinativo di pagamento; 

d) è stato richiesto il D.U.R.C. per la verifica della regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria e che lo stesso, 
emesso in data 23/08/2018 , prot. INAIL 12304142 ns. prot. 11207/2018la ditta ha dichiarato di assumere tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., assumendosi tutti gli 
obblighi derivanti dalla medesima legge e, a tal fine, ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle 
commesse pubbliche; 

e) si provvederà alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura, con successivo atto, nelle forme 
previste dal vigente regolamento di contabilità e salvo esito positivo della verifica prevista dal Decreto Ministero 
Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008; 

f) il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31.3.2015, è UF6AMS; 

g) trattasi di una spesa ricorrente/non ricorrente,  ai sensi dell’art. 183, comma 9 bis, del D.Lgs. 267/2000; 

h) sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 
62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Mazzè, approvato con 
deliberazione di G.C. n. 66 del 24/12/2013; 

i) l’appaltatore ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all’art. 1, 
comma 9, della Legge 190/2012 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Mazzè e per 
le finalità in esso previste; 

j) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo 
grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di 
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o 
debito; 

k) di non avere concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente 
atto (art. 14, comma 2 e 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62); 

l) la spesa diverrà esigibile entro il : 31/12/2018; 

  
- Visti: 

 
a) Il bilancio di previsione 2018/2020, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 25/01/2018; 

a) Il P.E.G. 2018, approvato con deliberazione di G.C. n. 8 del 13/02/2018; 

b) l’art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000; 

c) il vigente regolamento di contabilità; 

d) l’allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, quando 
l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza; 



e) il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 183; 

f) 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; 

g) il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

h) le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera 
b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ai sensi delle quali le pubbliche amministrazioni 
acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare 
direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori di beni e 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. 6 del 29.12.2017 di nomina del responsabile del servizio tecnico 

con i  poteri ad assumere atti di gestione; 

 
 
Con la presente 

D E T E R M I N A 
 

a) Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

a) Di approvare il verbale di gara in data 22/08/2018 per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

b) Di affidare i lavori in oggetto alla ditta C.T.R. srl con sede in via Aldo Balla n. 46, Montalto Dora (TO) – P.iva: 
03882040011 per un importo contrattuale di euro 23.813,71 compresi euro 543,29 per oneri per la sicurezza;  a fronte 
di un ribasso offerto del 15,17% (quindicivirgoladiciassette per cento), sull’importo a base di gara di Euro   € 
27.431,83 oltre  euro 543,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

c) Di dare atto che sono stati esaminati con esito favorevole i requisiti generali in capo alla ditta .T.R. srl con sede in via 
Aldo Balla n. 46, Montalto Dora (TO) – P.iva: 03882040011; 

d) Di dare atto che il quadro economico a seguito di affidamento risulta essere così definitivo: 

a. Importo lavori ribassato     € 23.270,42 

b. Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso  €      543,29 

c. Importo complessivo di affidamento    € 23.813,71 

d. i.v.a. 22% su importo di affidamento   €   5.239,02 

e. Incentivi rup      €      559,50 

f. Economie ed imprevisti     €   5.387,77 

g. Totale       € 35.000,00 

e) 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 tenendo 
conto dei seguenti sub impegni: 

• € 29.052,73 (ditta C.T.R. srl per lavori compresa iva) 

• MISSIONE : 10 - Trasporti e diritto alla mobilità  

• PROGRAMMA: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 

• TITOLO: 2 - Spese in conto capitale 



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

• Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili 

• Livello 5: U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali 

• Cd. Sp.: 1 - Spesa Ricorrente 

• C.O.F.O.G.: 04.5 - Trasporti 

• Cap. PEG 3101/99 “Manutenzione straordinaria strade”  fin. Avanzo vinc. 20.000,00, 
OO.UU. 9.052,73 

 
• € 559,50 (incentivi ufficio tecnico) 

• MISSIONE : 10 - Trasporti e diritto alla mobilità  

• PROGRAMMA: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 

• TITOLO: 2 - Spese in conto capitale 

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

• Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili 

• Livello 5: U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali 

• Cd. Sp.: 1 - Spesa Ricorrente 

• C.O.F.O.G.: 04.5 - Trasporti 

• Cap. PEG 3101/99 “Manutenzione straordinaria strade”  fin. OO.UU. 

Del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 25/01/2018, 
ove sono allocale le volute disponibilità; 

f) 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; 

g) Di dare atto che a norma dell’art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il 
geom.Pierpaolo Crosa, istruttore del Servizio Tecnico Comunale, tel. 011/9835901 interno 4, email: 
manutenzioni@comune.mazze.to.it e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del 
D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del presente 
provvedimento; 

 
 
 
 

-  

 

 
 

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 2018 372 10052 8230 3101 99 559,50 
 

 
MAZZE’, LI 10/09/2018  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 D.ssa Tiziana RONCHIETTO  
 
 
 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
N.       Registro Pubblicazioni.   
  
La presente determinazione, su attestazione del responsabile del la pubbl icazione,   
  
viene pubbl icata i l  g iorno _________________________ all 'Albo Pretorio on- l ine del 
Comune per 15 giorni consecut ivi. 
  

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 


