
 

CITTÀ DI VIGONE 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA 

 

AREA TECNICA LL.PP 

 

N. 400 DEL  REG. GENERALE 

N. 202 DELL’AREA 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA 

TRASPARE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE 

DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA CAMILLO BENSO DI 

CAVOUR N. 1 - 3° LOTTO E INTEGRAZIONE AL 3°  LOTTO -  CODICE 

CUP: H11G20000870001 - CODICE CIG: 8432359AC5 - DETERMINA A 

CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE      

 

 

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di settembre nel proprio ufficio; 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP 

 

 

PREMESSO che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 21 del 12/03/2020 questo ente si è 

avvalso della facoltà di dotarsi del Piano esecutivo di Gestione ed ha assegnato ai responsabili dei 

servizi i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all’anno 2020 e s.m.i; 

 

VISTI: 

− il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, 

finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di personale 

di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, ai 

responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, 

anche in deroga a ogni diversa disposizione; 

− l’art. 60 dello Statuto comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del 

20.12.1999 e s.m.i. sulle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi; 

− gli articoli 6, 7, 8, 43 e 44 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e 

dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 05.05.2015 e s.m.i., 

circa le competenze del Segretario Comunale e degli incaricati delle posizioni organizzative e 

la forma dei provvedimenti da essi adottati;  

− il Decreto del Sindaco n. 5 del 25.07.2019 con il quale sono state conferite al Geom. Mario 

Druetta le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici; 



− l’atto sottoscritto dal Segretario Comunale in data 1° marzo 2017, con il quale viene delegato 

il Responsabile area tecnica – servizio Lavori Pubblici - presso il Comune di Vigone, alla 

firma per la pubblicazione delle determinazioni di competenza; 

− gli articoli 183, comma 1, e 184 del D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

ATTESO che il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2020 assegna al Responsabile dell’Area 

Tecnica Lavori Pubblici l’attività cui è riferibile il presente provvedimento; 

 

VISTO il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022 approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23/07/2019 e la nota di aggiornamento approvata 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 05/03/2020; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 05/03/2020 ad oggetto: 

“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020-2022.”; 

 

VISTI: 

- la delibera della Giunta Comunale n. 65 del 29/07/2020 ad oggetto: “Approvazione progetto 

dei lavori di ristrutturazione parziale dell'edificio comunale sito in Via Camillo Benso di 

Cavour n. 1- 3° Lotto”; 

- la delibera della Giunta Comunale n. 78 del 28/08/2020 ad oggetto: “Approvazione progetto 

dei lavori di ristrutturazione parziale dell'edificio comunale sito in Via Camillo Benso di 

Cavour n. 1- integrazione 3° Lotto”; 

 

PRESO ATTO: 

-  che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il 

Geom. Mario Druetta e che lo stesso non si trova in situazione di conflitto di interessi, 

neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del 

presente provvedimento, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 

RICHIAMATO: 

- il DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76, misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale,  (GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 

24), entrato in vigore il 17/07/2020, che prevede l’estensione della disciplina transitoria, la 

quale deroga le regole del Codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) al fine di accelerare i tempi di 

aggiudicazione dei contratti pubblici sopra e sotto la soglia comunitaria e di favorire gli 

investimenti pubblici. 

- l’art.1, comma 2, del D.L.n.76/2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro 

atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021,in deroga 

all’art.36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, “le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché 

dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 

inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento 

diretto per lavori ,servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per 

servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”; 

 

PRESO ATTO dell’aggiudicazione provvisoria presente nella piattaforma telematica TRASPARE 

a favore della Ditta BONANSONE F.LLI SNC DI MAURO E ROBERTO con sede in Via Cavour 

43, 10067 Vigone (TO) per l’importo pari ad € 54.861,05 compresi gli oneri per la sicurezza (IVA 

esclusa), risultata essere congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, 

alle caratteristiche del bene in oggetto e al prezzo; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/16/178/so/24/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/16/178/so/24/sg/pdf


 

ACCERTATO il possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionali di cui agli 

artt.83 e 86 del D.Lgs. n.50/2016 da parte della ditta aggiudicataria e l’assenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art.80; 

 

DATO ATTO che, in forza dell’art.1, comma 4 del D.L.n.76/2020, codesta stazione appaltante ha 

ritenuto di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art.93 de l D.lgs. n. 50; 

 

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare i lavori di ristrutturazione parziale dell'edificio 

comunale sito in Via Camillo Benso di Cavour n. 1- 3° Lotto” e integrazione del 3° lotto, in favore 

della ditta BONANSONE F.LLI SNC DI MAURO E ROBERTO con sede in Via Cavour 43, 10067 

Vigone (TO), per l’importo complessivo pari ad € 54.861,05 compresi oneri per la sicurezza pari ad 

€ 7.731,79, oltre IVA 10% e di procedure alla stipula del contratto; 

 

DATO ATTO che per il presente appalto sono stati attribuiti i seguenti codici CUP 

H11G20000870001 - CIG 8432359AC5 e che l’art. 65 del DL n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) ha 

disposto sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici l’esonero dal versamento dei 

contributi di gara all’ANAC per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 

dicembre 2020; 

 

TENUTO CONTO che ai sensi del principio di competenza finanziaria potenziata enunciato 

nell’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/11, il servizio diverrà esigibile nell’anno 2020; 

 

VISTO l’art.1, comma 3, del D.L. n.76/2020 che ha esteso anche agli affidamenti diretti espletati ai 

sensi dell’art.1, comma2, del citato D.L. la possibilità di essere realizzati tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art.32, comma2, del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 

CONSIDERATO che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficace ed 

esecutiva ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli 

sulla ditta aggiudicataria;  

 

DATO ATTO che secondo l’art.8 comma 1, lett. a), del D.L. n.76/2020 “per le procedure 

disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del 

presente e fino alla data del 31 luglio2021: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di 

urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza” ai sensi 

dell’art.32, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016, fermo restando quanto previsto dall’art.80 del 

medesimo D.Lgs.; 

 

ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a 

disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 14/11/2020; 

 

RITENUTO di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore 

dell'impresa BONANSONE F.LLI SNC DI MAURO E ROBERTO con sede in Via Cavour 43, 

10067 Vigone (TO);  

 

ACCERTATA, quindi, la regolarità dell’intero procedimento; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento comportando un impegno di spesa, viene oggi stesso 

trasmesso al responsabile comunale dell'ufficio di ragioneria; 

 

DETERMINA 



 

− DI AGGIUDICARE definitivamente l’affidamento dei lavori di cui in oggetto in favore 

dell'impresa BONANSONE F.LLI SNC DI MAURO E ROBERTO con sede in Via Cavour 43, 

10067 Vigone (TO), per un importo contrattuale pari ad € 47.129,26, cui vanno aggiunti € 

7.731,79 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 

54.861,05, oltre IVA 10%; 

 

− DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 60.347,16 IVA 10% compresa, mediante 

imputazione al capitolo n. 3028 “terzo lotto messa in sicurezza strutturale del fabbricato sito Via 

C. Benso n.1” del bilancio 2020, finanziato con “Contributo Ministero per efficientamento 

energetico e sviluppo territoriale sostenibile - art. 1 c. 29 Legge 160/2019”, dando atto che detta 

obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 

2020; 

 

− DI DARE ATTO: 

−  che il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 

14 del D.Lgs. n. 50/2016; 

− che il Responsabile del procedimento (RUP) è il Geom. Mario Druetta; 

− che per il lavoro di cui in oggetto, il Codice CUP è H11G20000870001 e il Codice CIG è 

8432359AC5; 

− che il pagamento sarà liquidato secondo quanto stabilito dal capitolato speciale d’appalto e dal 

contratto dei lavori; 

− che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000: 

- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: ristrutturazione parziale 

dell’edificio comunale sito in Via Camillo Benso di Cavour, n. 1 – 3° Lotto e integrazione al 3° 

lotto; 

- l’oggetto del contratto è: “Lavori di ristrutturazione parziale dell’edificio comunale sito in Via 

Camillo Benso di Cavour, n. 1 – 3° Lotto” e integrazione al 3° lotto; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella documentazione di gara; 

- il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

− DI SUBORDINARE l’affidamento in oggetto all’impegno della ditta affidataria ad assumersi 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 

e s. m. e i.;  

 

− DI LIQUIDARE la spesa, con successiva determinazione, e presentazione di fattura, atteso che 

l’importo della spesa è determinato e l’intervento al quale imputarla indicato, dopo la verifica di 

conformità ai sensi dell’art. 210 del D.P.R. 207/2011 ed in presenza di Documento Unico di 

Regolarità Contributiva regolare; 

 

− DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione: 

− all’Albo Pretorio informatico del Comune di Vigone ai sensi dell’art. 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009, n. 69, 

− sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 

del D.Lgs. 33/2013. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

Geom. Mario DRUETTA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


