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IL DIRIGENTE SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Premesso che:
- con determinazione del dirigente del settore lavori pubblici adottata in data 18 maggio 2017, n°
meccanografico 439-2017, registrata al n° 389/2017, esecutiva, fu approvato il progetto esecutivo
dei lavori per trasferimento scuola Nino Costa presso ex nido Serena - Codice CUP F 11 E 17
00003 000 4 - Codice CIG 7077618B21, comportante una spesa complessiva di € 270.661,72, di
cui € 197.599,66 a base di gara, oltre a € 3.425,47 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso;
- con la medesima determinazione fu stabilito di affidare i lavori mediante procedura aperta ai sensi
degli artt. 60 e 36, comma 9, del D. Lgs. n° 50/2016, furono definite le condizioni di
aggiudicazione, nonché quelle contrattuali e fu impegnata la spesa complessiva dell'opera;
- con determinazione del responsabile della centrale unica di committenza adottata il 19 maggio
2017, n° meccanografico 442-2017, registrata al n° 392/2017, esecutiva, fu approvato il bando di
gara di cui trattasi, da espletarsi col criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. a), del

D. Lgs. n° 50/2016, con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 6,
del medesimo D. Lgs.;
- trattandosi di procedura di gara il cui bando è stato pubblicato in data anteriore all'entrata in vigore
delle modifiche apportate al Codice dei Contratti dal D. Lgs. 19/4/2017, n° 56, alla medesima si
applicano le disposizioni previgenti;
- come si rileva dal verbale di gara n° 21/C.U.C. del 14, 15 e 23 giugno 2017, l’ATI fra le imprese
EDILMAR s.r.l. e CAPPELLO Giuseppe s.r.l., con sede legale presso la capogruppo in PIOBESI
TORINESE (TO), via Duccio Galimberti n° 75, che ha offerto il ribasso del 28,999%, è risultata
vincitrice della procedura in oggetto;
- l’aggiudicazione era subordinata agli adempimenti previsti dal bando di gara;
- si è provveduto ad inoltrare alle competenti amministrazioni, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n°
445, richiesta di riscontro in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dalle imprese
1^ e 2^ classificata in sede di gara, avvalendosi del sistema AVCPASS istituito dall'ANAC, nonché
mediante inoltro della richiesta direttamente alle amministrazioni interessate;
Ritenuto, quindi, di aggiudicare la procedura aperta di cui trattasi, approvando il verbale di gara n°
21 /C.U.C. sopra citato, all’ATI suddetta;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 43 del 7 giugno 2017 ad oggetto “Variazione n.1
di bilancio di previsione 2017-2019” con la quale è stato incrementato lo stanziamento per i lavori
di trasferimento scuola Nino Costa presso ex Nido Serena da € 200.000,00 ad € 246.030,75
interamente finanziato con avanzo di amministrazione;
Richiamata la determinazione del dirigente del settore lavori pubblici adottata in data 10 luglio
2017, n° meccanografico 606-2017, registrata al n° 550/2017, esecutiva, con cui sono stati
modificati gli impegni di spesa assunti con la determinazione n° 389/2017;
Visto il decreto del Sindaco del comune di Pinerolo, acquisito al protocollo comunale il 29
dicembre 2016 al n° 70113, con il quale la sottoscritta dr.ssa Danila Gilli è stata nominata dirigente
del settore segreteria generale;
Vista l’attestazione di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa resa dal responsabile del
procedimento per le finalità di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 33 del D. Lgs. 18/4/2016, n° 50;
Considerato che l’adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs.
18/8/2000, n° 267;
Richiamate:
- la deliberazione del consiglio comunale n. 5 dell'1/2/2017, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 22/2/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anni 2017-2019;
- la deliberazione della giunta comunale n. 145 del 9/5/2017, dichiara immediatamente
eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017 e il
Piano delle Performance 2017-2019;
Visti:
- l’art. 151, comma 4, del D. Lgs 18/8/2000, n° 267;

- il D. Lgs. 18/4/2016, n° 50;
- l’art. 28 del vigente regolamento di contabilità;
- il D.P.R. 5/10/2010, n° 207 nelle parti non abrogate dal D. Lgs. n° 50/2016;

DETERMINA
1) Di approvare il verbale di gara n° 21/C.U.C. del 14, 15 e 23 giugno 2017, che si allega alla
presente determinazione sotto la lettera A), per farne parte integrante e sostanziale, riguardante
l’affidamento dei lavori per trasferimento scuola Nino Costa presso ex nido Serena - Codice CUP F
11 E 17 00003 000 4 - Codice CIG 7077618B21 e di aggiudicare gli stessi, per le ragioni espresse
in narrativa, all’ ATI fra le imprese EDILMAR s.r.l. e CAPPELLO Giuseppe s.r.l., con sede legale
presso la capogruppo in PIOBESI TORINESE (TO), via Duccio Galimberti n° 75, per l’importo
complessivo di € 143.723,21, di cui € 3.425,47 per oneri relativi alla sicurezza, oltre ad € 14.372,32
per I.V.A. 10%.
2) Di stabilire che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n° 50/2016, la presente aggiudicazione
diverrà efficace dopo la conclusione delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dal bando di
gara in capo all’aggiudicatario.
3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, l’affidatario decadrà
dal diritto di eseguire le prestazioni oggetto del relativo contratto d’appalto qualora dal controllo
delle dichiarazioni sostitutive rese dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle stesse.
4) Di impegnare, a favore dell’ATI fra le imprese EDILMAR s.r.l. e CAPPELLO Giuseppe s.r.l. c.
f./ p.iva della capogruppo 10274100014, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, la somma complessiva di € 158.095,53 in considerazione dell’esigibilità
della medesima, imputandola all’esercizio 2017 al capitolo 20400002 (lavori di trasferimento
scuola Nino Costa presso ex Nido Serena), missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma
02 (altri ordini di istruzione), Titolo 02 (spese in conto capitale), macroaggregato 02 (Investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni), impegno 109400/2017, conto finanziario di V livello U.
2.02.01.09.003.
5) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica.
6) Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE.
7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 5 del vigente regolamento sul
sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 5 marzo
2013, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
8) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 6 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013, che il presente provvedimento
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio

dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.
9) Di dare atto, altresì, che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate
situazioni di conflitto d'interesse dal sottoscritto dirigente e da quanti hanno curato l'istruttoria e/o
espresso pareri, per la valutazione sull'eventuale necessità di astensione ex art. 6-bis della legge n.
241/1990.
10) Di effettuare la pubblicità dei risultati della presente procedura sul sito internet del comune di
Pinerolo nello spazio dedicato alla Centrale Unica di Committenza nonché all’albo pretorio del
comune.
11) Di impegnarsi a pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, ai
sensi dell’art. 1, comma 32, della L. 190/2012, i dati previsti dall’art. 4 della delibera A.N.A.C. n. 39
del 20/1/2016, relativi al presente affidamento.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE
(dott.ssa Danila GILLI)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
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L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai
sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Pinerolo.

