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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del Segretario - Direttore 
 

N.  157 del 06/11/2018 

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

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

tramite RdO su MePA – Aggiudicazione definitiva.  

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

 

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 con propria determinazione a contrarre n. 150 del 17/10/2018 è stato disposto di: 

 avviare procedura negoziata sotto soglia su MePA, con invito a 5 ditte del 

territorio provviste di iscrizione per i lavori di tipologia OG2 

 aggiudicare l’affidamento con il criterio del prezzo più basso 

 individuare l’importo a base d’asta di euro 15.451,11, dei quali euro 575,56 per 

oneri non soggetti a ribasso 

 approvare il Disciplinare Tecnico e la lettera di invito alla procedura; 

 

COPIA 
 



   

- che la procedura di gara, cui è stato attribuito il CIG Z36255C37D, è stata avviata in 

data 17/10/2018, con invito a presentare offerta alle seguenti 5 ditte, scelte tra quelle 

che avevano manifestato interesse a svolgere lavori edili in altre gare gestite dall’Ente: 

- Avalis Costruzioni srl, con sede in Bagnolo Piemonte CN, P.IVA e CF 

03153780048 

- Edilizia Subalpina srl, con sede in Saluzzo CN, CF 01095540017 P.IVA 

02247720044 

- Fagi SNC, con sede in Venaria Reale TO, CF e P.IVA 007114170016  

- F.lli Bottano Costruzioni Edili, con sede in Villafranca Piemonte, CF e P.IVA 

05697200011 

- Rigas srl, con sede in Robassomero TO, CF e P.IVA 04672680016; 

 

- che entro il termine concesso per la presentazione delle offerte, era arrivata offerta  

dalla sola impresa Fratelli Bottano Costruzioni Edili, mentre la ditta Fagi snc ha 

comunicato di non poter partecipare alla gara causa impegni precedentemente assunti; 

 

- che dall’apertura delle buste effettuata in seggio di gara lunedì 29 ottobre alle ore 

16.00 è emerso quanto segue: 

 Apertura della busta contenente la documentazione amministrativa: la 

documentazione è risultata corretta e completa 

 Apertura della busta contenente l’offerta economica: la ditta Fratelli Bottano ha 

presentato un ribasso del 5% sull’importo a base di gara al netto degli importi 

non soggetti a ribasso; la ditta ha inoltre dichiarato un importo di euro 6.000,00 

per manodopera e 250,00 per gli adempimenti per la sicurezza ai sensi art.95 

c.10 D.Lgs 50/2016; 

 

- che è stata pertanto disposta l’aggiudicazione provvisoria, in attesa di effettuare i 

controlli sul possesso dei requisiti; 

 

- che è stato verificato il possesso dei requisiti generali e specifici da parte dell’impresa; 

 

Ritenuto pertanto di poter procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di 

manutenzione oggetto di gara; 

 

Dato atto che il quadro economico dell’intervento è così rideterminato: 

 

A) Lavorazioni: 

A1 - A corpo a seguito di ribasso €  14.131,77 

A2 - Oneri di sicurezza €  575,56 

A3 - Totale appaltato (A1 + A2) €  14.707,33 

IVA 10% su A3 € 1.470,73 

TOTALE A (IVA Inclusa) € 16.178,06 

 

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 € 17.536,11 

 

Ricordato che ai sensi dell’art. 32 c.10 lett. a) e b) non si applica il periodo di stand-

still; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di aggiudicare i lavori di manutenzione ordinaria cat. OG2 per il rifacimento 

della pavimentazione del cortile della struttura Casa Brun alla ditta Fratelli 

Bottano Costruzioni Edili, per un ribasso del 5% sull’importo a base di gara 

al netto degli oneri sulla sicurezza, e quindi per un importo complessivo di 

euro 14.707,33 oltre IVA; 

2) Di stipulare il contratto tramite scrittura privata su MePA; 

3) Di impegnare la spesa di euro 16.178,06 compresa IVA al Cap. 437 della parte 

II^ del Bilancio 2018 e sul Cap. 460 Residui 2016; 

4) Di trasmettere copia della presente al Direttore dei Lavori arch. Paolo 

Chiattone per i provvedimenti di competenza. 

 

 

 

 

               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 06/11/2018 

 

 

               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 …07/11/2018…………. . 

 

 

Data __07/11/2018_____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

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

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __07/11/2018____ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 
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