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AREA TECNICA [UT] 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE   
 

NUMERO:  294 

DATA:    10 maggio 2021 
 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO  MEDIANTE 

PROCEDURA R.D.O. SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA DI CONSIP 

S.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:  VIA SAN 
SUDARIO - MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO RIVO 

LISSARDA MEDIANTE ASPORTAZIONE MATERIALE 

DEPOSITATO A MONTE, RIPRISTINO FUNZIONALITA’ 
CONDOTTE E REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE (O.S. 

N. 141/2019) - CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONALE 

PIEMONTE D.D. N. 3633 DEL 23.12.2020. CUP D87H20004390006. 

DITTA AGGIUDICATARIA FUTUR GARDEN S.R.L. CON SEDE 

IN VILLAR PEROSA (TO) VIA ROBERTO INCERTI N. 16  – CIG 

86963295B6. 

 

 

IL RESPONSABILE   DELL’ Area Tecnica [UT] 
 

 

Atteso  che l’art. 107 del  Testo unico delle leggi  sull’ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267,  attribuisce ai responsabili degli 

uffici e dei servizi tutte le attività gestionali e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi 

e dei programmi  dell’organo politico; 
 

Visto il provvedimento del Sindaco n.  61   in data  21 maggio 2019, Prot.  n.  

7834,  con il quale  si è disposta la nomina del Responsabile dell’Area Tecnica (UT), 
con decorrenza  dal 21 maggio 2019  – fino al termine del mandato amministrativo;  

 

Premesso che: 

• a seguito delle forti ed incessanti precipitazioni che hanno colpito il territorio 

comunale nella giornata di giovedì 22 agosto 2019 si sono verificate situazioni 

di dissesto idrogeologico con conseguenti danni alle infrastrutture viarie e al 

reticolo idrografico principale e minore; 

• si è provveduto immediatamente ad attivare la Centrale Operativa Comunale di 

Protezione Civile; 

• le circostanze hanno assunto carattere di  somma urgenza e pertanto rientranti  

nelle norme  di cui all’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

Visto che con D.G.C. n. 170 del 29/08/2019: 



• sono stati individuati, in seguito a sopralluoghi effettuati dall’Area Tecnica del 
Comune di Barge,  i danni rilevati sulle strade, sui versanti che debbono essere 

prontamente ripristinati, a garanzia e tutela della pubblica incolumità, per dare 

continuità ai servizi indispensabili e per la salvaguardia delle opere stradali di 

propria competenza, con procedure di somma urgenza. 

• sono inoltre stati individuati i corsi d’acqua del reticolo idrografico principale e 
minore nei quali risulta urgente inoltre ripristinare l’officiosità delle 
infrastrutture idrauliche e delle sezioni di deflusso mediante la movimentazione 

dei sovralluvionamenti e la realizzazione di opere di difesa spondale a garanzia 

della tutela dei cittadini e della pubblica incolumità. 

 

 Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 141/2019 Prot. n. 13103 del 02.09.2019 
avente ad oggetto: “Ordinanza di somma urgenza a tutela della pubblica e privata 
incolumità dei cittadini per ripristino dissesti sul territorio comunale a seguito evento 

meteo idrologico del 22.08.2019 – Intervento di messa in sicurezza attraversamento 

Rivo Lissarda su Via San Sudario mediante asportazione di materiale depositato a 

monte, ripristino funzionalità condotte e realizzazione protezione spondale in destra 

orografica a valle dell’infrastruttura, con la quale è stato ordinato al Responsabile 
dell’Area Tecnica del Comune di Barge, nella persona del Dott. Ing. Cristiano 
Savoretto, di provvedere ai lavori di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 
50/2016;   

  

 Ricordato che: 

• con  deliberazione della Giunta Regionale del 22.11.2019 n. 11-541  è stato 

dichiarato lo stato di emergenza a livello regionale  ai sensi dell’art.7,comma 1, 
lettera b) del Decreto Legislativo  02.01.2018 n.1, relativamente agli eventi che 

hanno colpito la Regione Piemonte nei mesi di giugno, luglio, agosto e 

settembre del 2019 e criteri per la concessione di contributi agli enti territoriali 

danneggiati; 

• con Deliberazione del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2019 è avvenuta la 

“Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della Provincia di 

Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 

ottobre 2019”; 
• con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2019 sono 

state individuate le disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli 

eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 

nel territorio della Provincia di Alessandria (Ordinanza n. 615); 

• con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019 è stata 

deliberata l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, 
adottato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, ai 

territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-

Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e 

Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di 

novembre 2019; 

• con  Delibera del Consiglio dei Ministri del 03.12.2020, pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 309 in data 14.12.2020, è stato prorogato 

di 12 mesi lo stato di emergenza nei territori interessati dagli eventi 

meteorologici verificatisi nel 2019; 

 

Visto che la Regione Piemonte con Determinazione dirigenziale n. 3113 del 

20.11.2020 ha approvato un bando per la presentazione delle istanze di contributo per la 

realizzazione di interventi collegati con gli eventi temporaleschi dei mesi di giugno, 

luglio, agosto e settembre 2019 o di riduzione del rischio geologico collegato; 



 

 Reso atto che il Comune di Barge ha inviato alla Regione Piemonte l’istanza di 
contributo per la realizzazione dell’intervento oggetto di ordinanza sindacale n. 

141/2019 sopra evidenziata e comportante un costo totale di € 60.000,00; 
 

 Visto che la Regione Piemonte con Determinazione dirigenziale n. 3633 del 

23.12.2020 ha concesso a questo Comune il seguente contributo: 

• Via San Sudario – messa in sicurezza attraversamento Rivo Lissarda mediante 

asportazione materiale depositato a monte, ripristino funzionalità condotte e 

realizzazione protezione spondale 

• Importo contributo € 44.031,45; 
 

Considerato che  risulta necessario procedere con l’affidamento dei lavori; 
 

Visto che l’Area Tecnica del Comune di Barge con il supporto del Geom. 

Massimo Frencia di Barge ha predisposto la Perizia giustificativa  lavori somma 

urgenza in data  31.03.2021; 

 

 Visto il quadro economico dell’intervento che di seguito si riporta: 
 

 ORDINANZA 

N.141 del 

02/09/2019 

prot. 13103 

INTERVENTO DI  SOMMA URGENZA di “Via San Sudario messa in sicurezza 
attraversamento Rivo Lissarda mediante asportazione materiale depositato a monte, 

ripristino funzionalità condotte e realizzazione protezione spondale” 

  QUADRO ECONOMICO     IMPORTI IN Euro  

        

  TOTALE LORDO             44.756,71  

        

        

  TOTALE NETTO LAVORI             44.756,71  

        

  Oneri specifici sicurezza 1,126%           503,97  

        

        

  IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTO           45.260,68  

        

  SOMME A DISPOSIZIONE      

        

  IVA 22%           9.957,35  

  SPESE TECNICHE                2.800,00  

  IVA 22%  e CNG su S.T.                   786,80  

  IMPREVISTI     289,96 

  INCENTIVO art. 113 D.Lgs. 50/2016 2%               905,21  

  IMPORTO FINANZIARIO COMPLESSIVO     60.000,00   

        

        

        

 

Preso atto dell’emanazione del codice degli appalti pubblici,  D. Lgs.  18 aprile 
2016 n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 

Vista la Legge 11.09.2020 n. 120; 

 



Visti: 

• l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva 
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende 

perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, 

le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia 

di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

• l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

• l’art. 1 comma 3 della Legge n. 120 del 11.09.2020; 
• l’art. 37 comma 6 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti 

possano acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di 

committenza qualificata ai sensi dell’articolo 38; 
• l’art. 38 comma 1 che individua CONSIP S.P.A. tra le Centrali di Committenza 

qualificate; 

 

Ritenuto di procedere all’affidamento utilizzando la piattaforma informatica 

della pubblica amministrazione MEPA “mercato elettronico della pubblica 
amministrazione” di CONSIP S.P.A. attivando una R.D.O. e avvalendosi delle deroghe 

previste dalla Legge n. 120/2020 disponendo di richedere offerta a n. 3 (tre) ditte ivi 

presenti per la categoria merceologica oggetto di lavori e con   il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. citato, 
sull’importo posto a base di gara, nell’intesa che si farà luogo all’aggiudicazione anche 
nel caso di presentazione di una sola offerta valida, con esclusione di offerte alla pari e 

in aumento; 

 

Accertato  che nel catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) di CONSIP S.P.A. è presente l’iniziativa  “Lavori di 
manutenzione ambiente e territorio” all’interno della quale  vi è la categoria OG8 
“opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica” che prevede la possibilità di 
affidare l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria – fino ad un 

valore pari a 1.000.000 di Euro così come previsto dal codice degli Appalti (art. 36 

comma 2 D. Lgs. 50/2016);  

 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000: 

• il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di mettere in sicurezza 

l’attraversamento Rivo Lissarda in Via San Sudario; 
• l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di “Via San Sudario messa in 

sicurezza attraversamento Rivo Lissarda mediante asportazione materiale 

depositato a monte, ripristino funzionalità condotte e realizzazione protezione 

spondale”; 

• l’importo a base di gara ammonta ad € 45.260,68 di cui € 44.746,71 per 

esecuzione lavorazioni soggette a ribasso ed € 503,97 per l’attuazione dei piani 
di sicurezza non soggetti a ribasso; 

• ai sensi dell’art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement il contratto, 

soggetto ad imposta di bollo nella misura di legge vigente, si intenderà 

validamente perfezionato al momento in cui il Documento di stipula, generato 

dal sistema a seguito dell’aggiudicazione definitiva sottoscritto con firma 

digitale, viene caricato sulla piattaforma informatica del MEPA; 



• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara e nella 

Perizia lavori somma urgenza;  

• la modalità di scelta del contraente verrà effettuata con richiesta di offerta a n. 3 

(tre) ditte  presenti sul MEPA per la categoria merceologica oggetto di lavori; 

• il criterio di aggiudicazione è quello  del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 
comma 4 del medesimo codice, sull’importo  posto a base di gara, nell’intesa 
che si farà luogo all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola 
offerta valida, con esclusione di offerte alla pari e in aumento; 

 

Dato atto che gli operatori economici da invitare alla procedura di gara sono 

stati selezionati mediante sorteggio dall’elenco approvato con determinazione n. 172 
del 20.03.2019, la cui validità è stata prorogata con determinazione n. 210 del 

29.03.2021; 

 

Visti: 

- l’avviso del sorteggio pubblico prot. n. 5388 del 30.03.2021 pubblicato sul 

sito istituzionale del Comune di Barge in data 31.03.2021 nella sezione: 

“Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”; 
- il verbale delle operazioni di sorteggio delle ditte da invitare alla procedura 

negoziata, effettuato il  02.04.2021, trattenuto agli atti; 

 

Visto che il Servizio Tecnico ha predisposto il disciplinare di gara per 

l’affidamento dei lavori in oggetto;  

Dato atto che, in relazione alla procedura di selezione del contraente, per 

l’affidamento dei lavori,  è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di 

selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a 

quanto previsto dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa 

Autorità: 86963295B6; 

 

Visto che: 

• in data 06.04.2021 è stata creata sul MEPA la R.D.O. n. 2778810 (allegato 1 alla 

presente determinazione) dalla quale risultano i  nominativi di n. 3 (tre)  ditte 

invitate a partecipare  alla procedura di affidamento in oggetto; 

• il termine per la presentazione delle offerte è stato stabilito alle ore 14:00 del 

giorno 20.04.2021; 

 

Visto che l’apertura  delle offerte è stata effettuata in data 21.04.2021 sulla 
piattaforma informatica degli Acquistinrete della Pubblica Amministrazione dal punto 

ordinante e Presidente di gara – Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO, Responsabile 

dell’Area Tecnica  del Comune di Barge, alla presenza dei   testimoni  dipendenti 
comunali Geom. Gabriele Aristo e Rag. Olimpia Tupone; 

 

Visto che dalle operazioni di gara è risultata provvisoriamente aggiudicataria la 

ditta  FUTUR GARDEN s.r.l. con sede in Villar Perosa (TO) Via Roberto Incerti n. 16   

avendo offerto, per i lavori in oggetto, l’importo di € 37.148,07 oltre ad € 503,97 per 
oneri sicurezza e per un importo netto contrattuale pari ad € 37.652,04; 

 

Visto che a seguito dell’aggiudicazione provvisoria: 

• è stata attivata la verifica dei requisiti generali attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass; 



• è stato acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta  FUTUR 

GARDEN  s.r.l.   con scadenza validità al  23.06.2021; 

 

Ritenuto pertanto di  aggiudicare in via definitiva i lavori di “VIA SAN 
SUDARIO - MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO RIVO LISSARDA 

MEDIANTE ASPORTAZIONE MATERIALE DEPOSITATO A MONTE, 

RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTTE E REALIZZAZIONE PROTEZIONE 

SPONDALE (O.S. N. 141/2019)” alla ditta  FUTUR GARDEN s.r.l. con sede in Villar 
Perosa (TO) Via Roberto Incerti n. 16 con il seguente importo contrattuale: 

 

- Lavorazioni prezzo offerto . ,  €  
- Oneri sicurezza    

  

,  €  
 

IMPORTO CONTRATTUALE               37.652,04 

€  
IVA 22% . ,  €  
IMPORTO COMPLESSIVO . ,  €  

 

Visto che a seguito dell’aggiudicazione dei lavori è stato rimodulato il quadro 
economico dell’intervento, allegato in copia alla presente determinazione; 

 

Visto il  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 

Vista la Legge n. 120 del 11.09.2020; 

 

Dato atto che: 

• il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 è stato approvato con 

deliberazione del C.C. n. 51 del 29.12.2020; 

• con D.G.C. n. 7 del 19.01.2021 è stato approvato il PEG ed il Piano Integrato 

degli Obiettivi 2021-2023;  

 

Visto che nella Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023, 

approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.03.2021, è stato 

inserito l’intervento in oggetto con stanziamento al cod. 09.01.2.02 – cap.  3253/0, 

annualità 2021, alla voce “Opere di protezione ambientale compresa la costruzione e 

manutenzione di argini, fiumi e torrenti”; 
 

Reso atto che, ai sensi dell’art. 147-bis – 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e 

s.m.i., in merito alla formazione del presente provvedimento, il sottoscritto responsabile 

del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di approvare:  

o la Perizia giustificativa lavori somma urgenza redatta in data 31.03.2021 

per un ammontare di complessivi € 60.000,00 relativa all’intervento  di 
“Via San Sudario - Messa in sicurezza attraversamento Rivo Lissarda 

mediante asportazione materiale depositato a monte, ripristino 

funzionalità condotte e realizzazione protezione spondale” (O.S. 
141/2019); 

o il Disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto; 
 



2. Di assumere la presente determina a contrarre per l’affidamento dei lavori 
utilizzando la piattaforma informatica della pubblica amministrazione MEPA 

“mercato elettronico della pubblica amministrazione” di CONSIP S.P.A. attivando 

una R.D.O. avvalendosi di quanto previsto dalla Legge n. 120/2020 e disponendo di 

richiedere offerta a n. 3 (tre) ditte, individuate mediante sorteggio e  ivi presenti per 

la categoria merceologica oggetto di lavori,   con   il criterio di aggiudicazione del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. citato, sull’importo posto a 
base di gara, nell’intesa che si farà luogo all’aggiudicazione anche nel caso di 
presentazione di una sola offerta valida, con esclusione di offerte alla pari e in 

aumento; 

 

3. Di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000,  che: 
• il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di mettere in sicurezza 

l’attraversamento Rivo Lissarda in Via San Sudario; 
• l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di “Via San Sudario messa in 

sicurezza attraversamento Rivo Lissarda mediante asportazione materiale 

depositato a monte, ripristino funzionalità condotte e realizzazione protezione 

spondale”; 

• l’importo a base di gara ammonta ad € 45.260,68 di cui € 44.746,71 per 
esecuzione lavorazioni soggette a ribasso ed € 503,97 per l’attuazione dei piani 
di sicurezza non soggetti a ribasso; 

• ai sensi dell’art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement il contratto, 

soggetto ad imposta di bollo nella misura di legge vigente, si intenderà 

validamente perfezionato al momento in cui il Documento di stipula, generato 

dal sistema a seguito dell’aggiudicazione definitiva sottoscritto con firma 
digitale, viene caricato sulla piattaforma informatica del MEPA; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara e nella 

Perizia lavori somma urgenza;  

• la modalità di scelta del contraente verrà effettuata con richiesta di offerta a n. 3 

(tre) ditte  presenti sul MEPA per la categoria merceologica oggetto di lavori; 

• il criterio di aggiudicazione è quello  del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 
comma 4 del medesimo codice, sull’importo  posto a base di gara, nell’intesa 
che si farà luogo all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola 
offerta valida, con esclusione di offerte alla pari e in aumento; 

 

4. Di approvare gli atti delle attività di esame delle offerte ricevute (allegato 2 alla 

presente determinazione) svoltesi sulla piattaforma informatica degli Acquistinrete 

della Pubblica Amministrazione relative alla R.D.O. n. 2778810  per l’affidamento 
dei lavori di “Via San Sudario - Messa in sicurezza attraversamento Rivo Lissarda 

mediante asportazione materiale depositato a monte, ripristino funzionalità condotte 

e realizzazione protezione spondale” (O.S. 141/2019); 

 

5. Di effettuare l’aggiudicazione  in via definitiva nei confronti della ditta FUTUR 
GARDEN s.r.l. con sede in Villar Perosa (TO) Via Roberto Incerti n. 16  con il 

seguente importo contrattuale: 

 
- Lavorazioni prezzo offerto . ,  €  
- Oneri sicurezza    

  

,  €  
 

IMPORTO CONTRATTUALE               37.652,04 

€  
IVA 22% . ,  €  



IMPORTO COMPLESSIVO . ,  €  
 

6. Di rendere atto che ai sensi dell’art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement il 

contratto, soggetto ad imposta di bollo nella misura di legge vigente,  è stato 

validamente perfezionato in data 07.05.2021 prot. n. 7665 a seguito 

dell’aggiudicazione definitiva, mediante sottoscrizione a mezzo di firma digitale sul  

portale CONSIP; 

 

7. Di allegare alla presente determinazione copia della seguente documentazione: 

 - allegato 1) Dati generali della procedura 

 - allegato 2) Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute; 

  

8. Di dare atto che l’intervento trova copertura per l’importo di € 44.031,45 con i fondi 
assegnati dalla Regione Piemonte con D.D. n. 3633 del 23.12.2020 e per la restante 

parte di € 15.968,55 con fondi comunali stanziati nel Bilancio di Previsione 

Finanziario 2021/2023, annualità 2021, al  cod. 09.01.2.02 – cap.  3253/0  alla voce 

“Opere di protezione ambientale compresa la costruzione e manutenzione di argini 
di fiumi e torrenti”; 

 

9. Di assumere l’impegno di spesa per l’importo di € 56.413,20 con imputazione al  
cod. 09.01.2.02 – cap.  3253/0 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023, 

gestione competenza,  alla voce “Opere di protezione ambientale compresa la 
costruzione e manutenzione di argini di fiumi e torrenti” dando atto che con 
determinazione n. 184 del 17.03.2021 è già stato impegnato l’importo di € 3.586,80 
per le spese tecniche relative all’incarico professionale conferito al Geom Frencia 
Massimo; 

 

10. Di approvare la rimodulazione del quadro economico dell’intervento (allegato 3 alla 
presente determinazione); 

 

11. Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per il visto di 

regolarità contabile; 

 

12. Di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 

1, del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” alla specifica sezione “bandi di gara e contratti”. 
 

Il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona del Responsabile 

dell’Area Tecnica Dott. Ing. Cristiano Savoretto. 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

Dott. Ing. Cristiano Savoretto * 

 

 

 

 
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 

 

 



 
 

COMUNE DI BARGE 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

 

 AREA FINANZIARIA - TRIBUTI 

 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO  MEDIANTE 

PROCEDURA R.D.O. SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA DI CONSIP 

S.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:  VIA SAN 
SUDARIO - MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO RIVO 

LISSARDA MEDIANTE ASPORTAZIONE MATERIALE 

DEPOSITATO A MONTE, RIPRISTINO FUNZIONALITA’ 
CONDOTTE E REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE (O.S. 

N. 141/2019) - CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONALE 

PIEMONTE D.D. N. 3633 DEL 23.12.2020. CUP D87H20004390006. 

DITTA AGGIUDICATARIA FUTUR GARDEN S.R.L. CON SEDE 

IN VILLAR PEROSA (TO) VIA ROBERTO INCERTI N. 16  – CIG 

86963295B6. 

 

 

 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

 

 

Barge 10/05/2021     

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Rag. Antonella GEUNA * 

 

 

 

 

 

 

 
Ai sensi del comma 7 dell’articolo 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che 
comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto suddetto. 
 

 

 

 

 



 

 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 



Dati generali della procedura

Numero RDO: 2778810

Descrizione RDO: Via San Sudario - Messa in
sicurezza attraversamento Rivo
Lissarda mediante asportazione
materiale depositato a monte,

ripristino funzionalità condotte e
realizzazione protezione spondale

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Numero di Lotti: 1

Formulazione dell'offerta
economica:

Valore economico (Euro)

Modalità di calcolo della soglia
di anomalia:

Il calcolo della soglia di anomalia
delle offerte è effettuato secondo le
prescrizioni dell'art. 97, comma 2,
del Codice Appalti, in presenza di

almeno 5 offerte ammesse. In caso
di identico ribasso offerto, ai fini

della determinazione della soglia di
anomalia, le offerte identiche sono

considerate come offerte uniche. La
comparazione delle offerte

ammesse alla soglia di anomalia
determinata viene effettuata

considerando le prime due cifre
decimali delle offerte (troncamento

alla seconda cifra decimale)

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI BARGE
00398040048

Piazza Garibaldi 11 BARGE CN

Punto Ordinante CRISTIANO SAVORETTO

Soggetto stipulante Nome: CRISTIANO SAVORETTO
Amministrazione: COMUNE DI

BARGE

Codice univoco ufficio - IPA Non disponibile

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO

Inizio presentazione offerte: 06/04/2021 17:09

Termine ultimo presentazione
offerte:

20/04/2021 14:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

15/04/2021 10:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

20/06/2021 14:00

1/5

Data Creazione Documento: 06/04/2021 05:09 Pagina 1 di 5



Fornitore)

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:

75

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali di
Fornitura allegate al Bando oggetto

della RdO e/o nelle Condizioni
Particolari definite

dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

Lavori di manutenzione - Ambiente
e Territorio/OG8

Numero fornitori invitati: 3

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto Via San Sudario - Messa in
sicurezza attraversamento Rivo
Lissarda mediante asportazione
materiale depositato a monte,

ripristino funzionalità condotte e
realizzazione protezione spondale

CIG 86963295B6

CUP D87H20004390006

Formula di calcolo del
punteggio economico

Oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso

503,97

Dati di consegna Piazza garibaldi 11Barge - 12032
(CN)

Dati di fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: . Aliquote: secondo la

normativa vigente

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

44756,71000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica OG8 - Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di bonifica

Quantita' 1
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I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione

Valori

1 * Prezzo dell'appalto
(esclusi oneri non
soggetti a ribasso)

Economico Valore
minimo

ammesso

0

2 Costi della
manodopera (c.10 art.
95 del D.Lgs. 50/2016)

Economico Valore
minimo

ammesso

0

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento Link
Esterno

Disciplinare di gara Gara Modulo
Dgue.pdf

(144.43KB)

Modulo DGUE Gara Modulo
Dgue.pdf

(144.43KB)

Modulo dichiarazione -
Scheda requisiti

Gara Scheda
Requisiti Art80
Dlgs502016.pdf

(65.66KB)

Perizia somma urgenza Gara Perizia Via
San Sudario
Rivo Lissarda

Perizia.pdf
(3.6MB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
operatori

riuniti

ACQUISIZIONE
PASSOE

Gara Amministrativa Invio
telematico

Obbligatorio Si

Disciplinare di
gara

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Eventuale Gara Amministrativa Invio Facoltativo, Si
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documentazione
relativa

all'avvalimento

telematico ammessi più
documenti

Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Modulo DGUE Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Modulo
dichiarazione -

Scheda requisiti

Gara Amministrativa Invio
telematico

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Perizia somma
urgenza

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

eventuali altri
allegati

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Offerta
Economica (fac-

simile di
sistema)

Via San
Sudario -
Messa in
sicurezza

attraversamento
Rivo Lissarda

mediante
asportazione

materiale
depositato a

monte,
ripristino

funzionalità
condotte e

realizzazione
protezione
spondale

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Elenco fornitori invitati

Nr. Ragione
Sociale

Partita iva Codice
fiscale

Comune(PR) Regione Modalità
di
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inclusione

1 FUTUR
GARDEN

S.R.L.

0936331001309363310013 VILLAR
PEROSA(TO)

PIEMONTE SCELTO

2 LA
PASSATORE
COSTRUZIONI

SRL

0093739004500937390045 CUNEO(CN) PIEMONTE SCELTO

3 LMG
BUILDING

SRL

0058021014406527450156 CORTENO
GOLGI(BS)

LOMBARDIA SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri
impostati per l'inclusione sono i seguenti: nessun filtro ulteriore 

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il
pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere
all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
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Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 2778810

Descrizione RDO: Via San Sudario - Messa in
sicurezza attraversamento Rivo
Lissarda mediante asportazione
materiale depositato a monte,

ripristino funzionalità condotte e
realizzazione protezione spondale

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Formulazione dell'offerta
economica:

Valore economico (Euro)

Modalità di calcolo della soglia
di anomalia:

Il calcolo della soglia di anomalia
delle offerte è effettuato secondo le
prescrizioni dell'art. 97, comma 2,
del Codice Appalti, in presenza di

almeno 5 offerte ammesse. In caso
di identico ribasso offerto, ai fini

della determinazione della soglia di
anomalia, le offerte identiche sono

considerate come offerte uniche. La
comparazione delle offerte

ammesse alla soglia di anomalia
determinata viene effettuata

considerando le prime due cifre
decimali delle offerte (troncamento

alla seconda cifra decimale)

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI BARGE
00398040048

Piazza Garibaldi 11 BARGE CN

Punto Ordinante CRISTIANO SAVORETTO

Soggetto stipulante Nome: CRISTIANO SAVORETTO
Amministrazione: COMUNE DI

BARGE

Codice univoco ufficio - IPA Non disponibile

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Inizio presentazione offerte: 06/04/2021 17:09

Termine ultimo presentazione
offerte:

20/04/2021 14:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

15/04/2021 10:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

20/06/2021 14:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:

75

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali di
Fornitura allegate al Bando oggetto

della RdO e/o nelle Condizioni
Particolari definite

dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

Lavori di manutenzione - Ambiente
e Territorio/OG8

Lotto esaminato: 1 Via San Sudario - Messa in sicurezza
attraversamento Rivo Lissarda mediante asportazione materiale

depositato a monte, ripristino funzionalità condotte e realizzazione
protezione spondale

CIG 86963295B6

CUP D87H20004390006

Oggetto di Fornitura 1 OG8 - Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di

bonifica/1/

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

44756,71000000

Concorrenti

# Denominazione Forma di
Partecipazione

Partita IVA Data
Invio

Offerta

1 FUTUR GARDEN
S.R.L.

Singola 0936331001319/04/2021
14:52

ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inizio Fine

21/04/2021 08:42:13 21/04/2021
09:06:08

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente eventuali altri Modulo DGUE Disciplinare di gara Modulo Perizia somma Eventuali atti Eventuale ACQUISIZIONE

1/2

Data Creazione Documento: 21/04/2021 09:19 Pagina 1 di 2



allegati dichiarazione -
Scheda requisiti

urgenza relativi a R.T.I. o
Consorzi

documentazione
relativa

all'avvalimento

PASSOE

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note

FUTUR
GARDEN

S.R.L.

 nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna  nessuna Approvato nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Inizio Fine

21/04/2021 09:06:41 21/04/2021
09:16:58

Concorrente Offerta Economica (fac-simile di
sistema)

Valutazione Note

FUTUR GARDEN S.R.L. Approvato nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente Valore complessivo dell'Offerta

FUTUR GARDEN S.R.L. 37148,07000000

Note di gara nessuna

Note specifiche lotto 1 nessuna
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Contributo Regionale D.D. 3633 del
23.12.2020             importo € 44.031,45

Per lavori: Totale lordo € 44.756,71

Per oneri specifici sicurezza € 503,97

Importo di aggiudicazione Sommano € 45.260,68

I.V.A. su lavori 22% € 9.957,35
Spese tecniche € 2.800,00
IVA 22% e CNG su spese tecniche € 786,80
Imprevisti € 289,96
Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016:         2% € 905,21

Sommano € 14.739,32

Importo totale € 60.000,00

______________________________________________________________________________________

Per lavori:
Prezzo offerto in sede di gara dalla ditta 
aggiudicataria € 37.148,07

Per oneri specifici sicurezza € 503,97

Importo di aggiudicazione Sommano € 37.652,04

I.V.A. su lavori 22% € 8.283,45
Spese tecniche € 2.800,00
IVA 22% e CNG su spese tecniche € 786,80
Imprevisti, lavori supplementari,  di 
completamento, ecc. € 9.572,50
incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016:         2% € 905,21

Sommano € 22.347,96

Importo totale € 60.000,00

IL RESPONSABILE AREA  TECNICA

(Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso è effettuata dal Comune di Barge e costituisce una copia integra e fedele
dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso il Servizio emittente.

Somme a disposizione:

Intervento di somma urgenza Via San Sudario messa in sicurezza attraversamento Rivo

Lissarda mediante asportazione materiale depositato a monte, ripristino funzionalità condotte e

realizzazione protezione spondale (Ordinanza Sindacale n. 141/2019)

QUADRO ECONOMICO PERIZIA SOMMA URGENZA

Somme a disposizione:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI


	Quadro economico rimodulato

