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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA 

 

AREA TECNICA 

 

N. 432 DEL  REG. GENERALE 

N. 204 DELL’AREA 

 

OGGETTO:  LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE DELL'EDIFICIO 

COMUNALE SITO IN VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR N. 1 - 2° 

LOTTO - DETERMINA A CONTRARRE           

 
 
L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di ottobre nel proprio ufficio; 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
 
Visti, relativamente alla competenza dei sottoscritti, gli articoli 46 e 47 del Regolamento comunale 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Vigone, l’art. 109, c. II, D.Lgs. 267/2000, nonché la 
determinazione sindacale n. 02 in data 16.05.2019 ad oggetto “Conferma dei Responsabili delle 
Aree e attribuzione delle relative posizioni organizzative”; 
 
Visto lo Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n. 73 del 20.12.1999, art. 60, relativamente 
agli atti di gestione amministrativa di competenza dei responsabili dei servizi;  
 
Dato atto che la presente determinazione è stata predisposta dal Responsabile del Servizio qui 
intestato, quale individuato con la già citata determinazione sindacale n. 02/2019, che svolge le 
funzioni di “Responsabile del procedimento” ex art. 47 c. 1 del “Regolamento” sopra citato;  
 
Visto 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 determine di competenza;  
 
Visto l’art. 183, c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e visto il D.Lgs. n. 118 del 23/11/2011; 
 
Visto il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021 approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2019;  
 
Richiamate le delibere: 
- C.C. n. 9 del 20/03/2019 ad oggetto: “Bilancio finanziario 2019-2021. Approvazione”; 



- C.C. n. 10 del 20/03/2019 ad oggetto: “Bilancio di Previsione Finanziario per il Triennio 
2019/2021 - Prima Variazione - Modifica Piano Triennale Opere Pubbliche 2019/2021 ed Elenco 
Annuale 2019 – Approvazione”; 
- G.C. n. 39 del 08/04/2019 ad oggetto: “Approvazione seconda variazione di Bilancio triennio 
2019/2021 - Variazione d'urgenza”; 
- C.C. n. 13 del 17.04.2019 ad oggetto: “Ratifica deliberazione G.C. n. 39 del 08 aprile 2019 avente 
ad oggetto: "Approvazione seconda variazione di Bilancio triennio 2019/2021 - Variazione 
d'urgenza"”; 
- C.C. n. 28 del 23.07.2019 ad oggetto: “bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 
- assestamento generale - terza variazione con applicazione avanzo di amministrazione; 
- G.C. n. 91 del 22/08/2019 ad oggetto: “Bilancio di Previsione Finanziario per il Triennio 
2019/2021 - quarta variazione - Modifica Piano Triennale Opere Pubbliche 2019/2021 ed Elenco 
Annuale 2019 - Approvazione - Variazione d'urgenza”; 
 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 101 del 03/10/2019 ad oggetto: “Approvazione progetto 
dei lavori di ristrutturazione parziale dell'edificio comunale sito in Via Camillo Benso di Cavour n. 
1- 2° Lotto”; 
 
Visti gli elaborati progettuali, riguardanti nello specifico l’intervento di “lavori di ristrutturazione 
parziale dell'edificio comunale sito in Via Camillo Benso di Cavour n. 1 - 2° Lotto” predisposti 
dallo Studio SIA Professionisti Associati corrente in Cavour, Via V. Veneto, 27 e depositati presso 
l’ufficio tecnico LL.PP. dell'importo di complessivi € 70.000,00, così suddivisi: 
 
 
A IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA/CONTRATTUALI 

a Lavori a misura             0,00 
b Lavori a corpo                             16.640,91 
c Oneri per la manodopera                              37.251,44 
d TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA                       53.892,35 

e Oneri per la sicurezza, straordinari, non soggetti a ribasso                      1.230,60 
f eventuale aggiornamento stralcio / perizie di variante          0,00 
A Tot. costo OPERA ORGANICA a base di gara 54.019,38 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

1a Imprevisti e lavori in economia esclusi dall'appalto                    225,00 
2 Spese tecniche relative alla progettazione: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, prime 
indicazione per la stesura del piano della sicurezza, piano di sicurezza e coordinamento in fase di 
progettazione e di esecuzione, direzione lavori e contabilità dei lavori, compresi i contributi previdenziali 
(CNPAIA 4%)                       6.552,00 
3a Spese per pubblicità. Gare, commissioni, ecc.            0,00 
3b Validazione progetti               0,00 
3c Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto.       0,00 
4a Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, ed altri eventuali collaudi specialistici, 
compresi contributi previdenziali              0,00 
5 Arrotondamenti                             21,36 
6 Competenze r.u.p. ART. 113 d.Lgs 50/2016                     1.102,46 
B Tot. Somme a disposizione 9.007,24 

C ONERI DI LEGGE 

X IVA 10 % su lavori (A, B1a)                     5.534,79 
Y IVA 22% (B2)                       1.441,44 
W                0,00 
Z altre imposte               0,00 
C Tot. Oneri di legge 6.973,38 

COSTO COMPLESSIVO REALIZZAZIONE OPERA ( A+B+C)                 70.000,00 

 
Richiamata la legge di Bilancio 2019 del 30 dicembre 2018 n. 145, che all’art. 1 comma 912 recita: 
“Nelle  more  di  una  complessiva  revisione  del  codice  dei contratti pubblici, di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016,  n.50, fino al 31 dicembre  2019,  le  stazioni  appaltanti,  in  deroga 
all'articolo 36, comma 2,  del  medesimo  codice,  possono  procedere all'affidamento di lavori di 
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore  a  150.000  euro  mediante  affidamento   diretto   



previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici  e  mediante le procedure di cui al 
comma 2, lettera b), del medesimo articolo  36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 
euro e inferiore a 350.000 euro”; 
 
Ritenuto quindi necessario consultare almeno n. 3 operatori economici da individuare tramite 
elenco di operatori economici attivo presso l’albo fornitori della Piattaforma TRASPARE, al fine di 
espletare un affidamento diretto ai sensi dell’articolo sopra citato; 
 
Ritenuto altresì di aggiudicare la procedura citata in virtù del criterio dell’offerta in ribasso rispetto 
all’importo a base di gara; 
 
Considerato che il Geom. Mario Druetta ricopre il ruolo di responsabile dell’area tecnica ll.pp. e 
può quindi adempiere all’incarico di R.U.P. per l’intervento di cui trattasi; 
 
 
Accertata la regolarità dell’intero procedimento; 
 

DETERMINA 

 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 
 
1. di approvare l’appalto per i lavori di “Recupero dell'edificio Comunale sito In Via Camillo Benso 
di Cavour n. 1 – 2° Lotto” con importo complessivo di € 53.892,35 oltre € 1.230,60 quali oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso, (IVA esclusa); 
 
2. di procedere, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, alla consultazione di almeno n. 3 
operatori economici tramite elenco di operatori economici attivo presso l’albo fornitori della 
Piattaforma TRASPARE e scegliere il contraente mediante il criterio dell’offerta in ribasso rispetto 
all’importo a base di gara; 
 
3. di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che 
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 
risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
 
4. 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 – 2° Lotto; 
- l’oggetto del contratto è: “Lavori di ristrutturazione parziale dell’edificio comunale sito in Via 
Camillo Benso di Cavour, n. 1 – 2° 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; 
 
5. di dare atto che il Responsabile del procedimento (RUP) è il Geom. Mario Druetta; 
 
6. che per il lavoro di cui in oggetto, il Codice CUP è H11G19001010001 e il Codice CIG è 
8074293D5B; 
 
7. provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line sul sito 
web istituzionale del Comune di Vigone (art. 32, c. 1, della L. n° 69 del 18.06.2009). 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 
Geom. Mario DRUETTA 

 
 
 

 
 
 
 
  
 


