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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del Segretario - Direttore 
 

N. 150 del 17/10/2018 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria del cortile di Casa Brun da 

affidare tramite RdO su MePA - Determina a contrarre.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con separazione 

dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di gestione tecnica. 

 

Premesso che con Determinazione n. 93 del 12.07.2018 è stata affidata la progettazione 

definitiva ed esecutiva per la manutenzione ordinaria del cortile della struttura Casa 

Brun all’arch. Paolo Chiattone con studio in Torre Pellice via Arnaud 28, CF 

CHTPLA70A02L219C P.IVA 07775370013; 

 

- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10.09.2018 n.10 è stato 

approvato il progetto definitivo ed esecutivo, con contestuale nomina del sottoscritto 

quale RUP, e affidamento di incarico di supporto tecnico al RUP al geom. Cristian 

Massimino, con studio in Pinerolo via Bogliette n. 18, C.F.: MSSCST72S23G674C e 

P.IVA: 06828480019, iscrizione Collegio Geometri di Torino al n° 6905; 

 

- che è stato acquisito il parere tecnico del geom Massimino in merito al progetto, 

assunto al prot. 1140 del 20.09.2018, con il quale è stato espresso parere positivo in 

merito alla documentazione progettuale; 

 

- che il sottoscritto ha pertanto redatto il verbale di validazione del progetto in stessa 

data, ed è ora possibile procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione; 

 

- che il quadro economico dell’opera è il seguente: 

 

 

COPIA 
 



   

A) Lavorazioni: 

A1 - A corpo soggette a ribasso €  14.875,55 

A2 - Oneri di sicurezza €  575,56 

A3 - Totale a base d’asta (A1 + A2) €  15.451,11 

IVA 10% su A3 € 1.545,11 

TOTALE A (IVA Inclusa) € 16.996,22 

 

B) Somme a disposizione per: 

B1 - Sondaggi, analisi e prove statistiche €  - 

B2 - Incentivo per il RUP €  77,25 

B3 - Totale spese tecniche € 1.000,00 

B4 - CNPAIA 4% su B5 € 40,00 

B5 - Totale B1 + B2 + B3 +B4 € 1.117,25 

IVA 22% su B5 €  245,80 

TOTALE B (IVA Inclusa) € 1.358,05 

 

      TOTALE € 18.359,27 

 

 

- che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai 

propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

 

- che i contenuti minimi essenziali sono quindi definiti come segue: 

a) il fine che il contratto intende perseguire è l’affidamento dei lavori di 

manutenzione del cortile della Struttura Casa Brun, di proprietà del Centro 

Servizi Socio Assistenziali e Sanitari di Vigone; 

b) l’oggetto del contratto è la realizzazione dell’intervento citato e meglio 

descritto nel progetto definitivo ed esecutivo approvato; 

c) il contratto verrà stipulato mediante forma scrittura privata del MePa; 

d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’appalto; 

e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli del prezzo più basso; 

 

- che come risulta dal quadro economico l’importo a base di gara è di euro 15.451,11, 

dei quali 575,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

Ritenuto pertanto di affidare i lavori mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi 

dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, tramite RDO del MePa, con il criterio del 

minor prezzo, di cui all'art. 95 c.4 lett. a) del D.Lgs.50/2016, interpellando n. 5 ditte tra 

quelle del territorio presenti sul Mercato Elettronico e abilitate al tipo di intervento da 

realizzare; 

 

Attribuito alla procedura il CIG Z36255C37D; 

 



   

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il presente appalto non 

è stato suddiviso in lotti poiché la suddivisione non è funzionalmente compatibile con 

il servizio oggetto di appalto; 

 

Visti: 

- l’art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto 

soglia; 

- l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 il quale dispone che le amministrazioni 

sono tenute a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di 

negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli 

acquisti di valore pari o superiore a 1.000 €, sino al sotto soglia; 

- l’art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della 

disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso 

delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed 

economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata 

suddivisione deve essere motivata; 

- l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di 

rischi interferenziali; 

- il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione 

trasparente; 

 

Verificata la disponibilità di Bilancio 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del 

dispositivo del presente atto; 

2) Di avviare la procedura per la procedura negoziata sotto soglia ai sensi 

dell’art. 36, c. 2 del D.Lgs. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

3) Di invitare a partecipare almeno 5 ditte del territorio tra quelle presenti su 

MePA; 

4) Di approvare il disciplinare tecnico che fissa i requisiti e le modalità di 

esecuzione dei lavori, nonché la lettera di invito, allegati all’originale della 

presente; 

5) Dato atto che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai 

sensi dell'art. 95 c.4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

6) Di individuare quale importo a base di gara in euro 15.451,11, dei quali 575,56 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

7) Di dare atto che il bilancio preventivo 2018 presenta già lo stanziamento 

necessari alla copertura della spesa; 

8) Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata del 

MePa; 



   

9) Di stabilire che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Daniele 

Canavesio; 

10) Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi 

alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del 

committente. 

 

 

 

 

 

               IL SEGRETARIO – DIRETTORE                 

                   In originale firmato                             Daniele CANAVESIO  

  

 

 

 

 

 



   

 In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 17/10/2018 

 

 

               IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …17/10/2018………. . 

 

 

Data _17/10/2018_____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __17/10/2018______ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to              Daniele CANAVESIO 
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