COMUNE DI ROURE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
FRAZ. BALMA 1 – 10060 ROURE
TEL. 0121 842613 FAX 0121 842945
E.MAIL roure@cert.ruparpiemonte.it

ORIGINALE

Determinazione del Responsabile
Servizio: UFFICIO TECNICO
N. 64
del 06-05-2019

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA
IN SICUREZZA PIAZZALE IN FRAZIONE VILLARETTO LOCALITA' "MURE"
(importo lavori &#8364;.32.701,05 di cui &#8364;.2.701,05 oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso). AFFIDAMENTO DEFINITIVO

Responsabile del Servizio: Bonnin Donatella

Premesso che la Legge di Bilancio 2019 (art.1, comma 107) ha previsto l’assegnazione di contributi per investimenti per la
messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio Comunale e con Decreto del Capo di Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno in data 10/01/2019 sono stati assegnati al Comune di Roure €.40.000,00;
Considerato che i lavori come sopra finanziati devono iniziare entro il 15 maggio c.a.;
Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 28/03/2019 è stato approvato il progetto definitivoesecutivo relativo ai lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA PIAZZALE IN
FRAZIONE VILLARETTO LOCALITA’ “MURE”;
Visto che con nota in data 16/04/2019, acclarata al prot.n.1193 del 17/04/2019, la ditta BARUS snc di Barus Paolo & C., con
sede in Prali (TO), Via Goutaglio n.1, venuta a conoscenza dei lavori di cui sopra da realizzarsi con urgenza, ha dato la
propria immediata disponibilità offrendo un ribasso del 3,9% (trevirgolanovepercento) da applicarsi sull’importo dei lavori
soggetti a ribasso;
Dato atto che con nota prot.n.1254 in data 27/04/2019 veniva richiesta la documentazione necessaria per l’affidamento
definitivo consistente in:
Cauzione definitiva di €.3.153,10 (pari al 10,00% dell’importo complessivo contrattuale dell’appalto) con possibilità di
riduzione del 50% ai sensi del comma 7 dell’art.93 del D.Lgs.50/2016;
Polizza assicurativa, come prevista dall’art.103 comma 7 del D.Lgs.50/2016, per la somma assicurata (la somma
assicurata dovrà essere pari ad €.32.701,05), il massimale per la responsabilità civile verso terzi dovrà essere minimo
€.500.000,00;
Il Piano Operativo di Sicurezza prima dell’inizio lavori.
Vista la documentazione pervenuta in data 02/05/2019 al prot.n.1283 e consistente in:
Cauzione definitiva di €.3.153,10 (pari al 10,00% dell’importo complessivo contrattuale dell’appalto) stipulata con
polizza n.40031991000249 in data 29/04/2019 presso la “TUA Assicurazioni spa” Agenzia Pinerolo;
Polizza assicurativa, come prevista dall’art.103 comma 7 del D.Lgs.50/2016, per la responsabilità civile verso terzi,
stipulata con polizza n.40031912000296 presso la “TUA Assicurazioni spa” Agenzia Pinerolo;
Dichiarazione resa in data 29/04/2019 dalla “TUA Assicurazioni spa” Agenzia Pinerolo, con la quale si conferma che la
polizza n.40031912000296 è in corso di validità e copre un massimale di €.1.600.000,00 per Responsabilità Civile verso
terzi;
Il Piano Operativo di Sicurezza;
Il Piano Sostitutivo della Sicurezza;
Dato atto che la documentazione prodotta è conforme alle normative vigenti e a quanto richiesto con nota prot.n.1254 del
27/04/2019;
Visto il certificato di regolarità contributiva della ditta con scadenza il 23/07/2019;
Rilevato che non esistono motivi ostantivi all’affidamento definitivo dei lavori;
Visto:
Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei responsabili degli uffici e dei servizi;
DATO ATTO che la presente aggiudicazione definitiva potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della
mancanza dei prescritti requisiti;
FATTO SALVO l’esercizio dei poteri di autotutela;
DATO ATTO che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse, né in capo al Responsabile
del procedimento, né in capo a chi sottoscrive l’atto;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
Di richiamare la premessa a far parte integrante del presente dispositivo;
Di affidare i lavori relativi alla MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA PIAZZALE IN
FRAZIONE VILLARETTO LOCALITA’ “MURE”, di cui a progetto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale
n.26 del 28/03/2019, alla ditta BARUS snc di Barus Paolo & C., con sede in Prali (TO) Via Goutaglio n.1, per un importo
totale di €.31.531,05 al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA22%;
Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento pari a totali €.38.467,88, troverà copertura al piano dei conti
2.02.01.09.012 capitolo 3482 del bilancio 2019.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 06-05-2019

Il Responsabile
F.to Donatella Bonnin

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 06-05-2019

Il Responsabile
F.to Stefania Alliaud

__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 07-05-2019
Roure, lì 07-05-2019
Reg. Pubbl. n. 136
IL SEGRETARIO CONTABILE
F.to Giuseppe BURRELLO
___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale
Roure
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Donatella Bonnin

