
CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. N° 
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA 
DEL TORRENTE LEMINA - CODICE CUP F 14 H 17 00064 000 2 - CODICE CIG 
7303243AC5. AGGIUDICAZIONE  E PUBBLICAZIONE ESITO GARA.
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Numero meccanografico DET. 171 / 2018
Data adozione 13/02/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Premesso che:
- con determinazione del dirigente del settore lavori pubblici adottata il 5 dicembre 2017, n° meccanografico 
1192/2017, registrata al n° 1076/2017, esecutiva, fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione 
idraulica del Torrente Lemina – Codice CUP F 14 H 17 00064 000 2               - Codice CIG 7303243AC5, 
comportante una spesa complessiva di € 205.598,60, di cui € 147.236,74 a base di gara,  oltre a € 3.363,26 per 
gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con la medesima determinazione fu stabilito di affidare i lavori mediante procedura negoziata ai sensi 
dell'art. 36 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 12 dicembre 2017, n° 
meccanografico 1227-2017, registrata al n° 1104/2017, esecutiva, fu approvata la lettera di invito alla 
procedura 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 8, del 
medesimo D. Lgs.;
- l’esecuzione dei lavori in oggetto è finanziata in parte con contributo della regione Piemonte ed in parte con 
fondi propri di bilancio;
- le imprese da invitare furono individuate dal Responsabile Unico del Procedimento fra quelle in possesso 
della qualificazione nella categoria OG8 e iscritte nell'albo fornitori di questo comune;



- con nota protocollata al n° 70224 del 14 dicembre 2017, trasmessa a mezzo pec, furono invitate a presentare 
la propria offerta, con scadenza alle ore 11.30 del giorno 23 gennaio 2018, le ditte segnalate dal Responsabile 
Unico del Procedimento;
- come si rileva dal verbale di gara n° 29/C.U.C. del 29 gennaio  2018,  l’impresa G.K.S. s.r.l., con sede legale 
in Orbassano (TO), via Circonvallazione Esterna n° 10, che ha offerto il ribasso del 30,229%, è risultata 
vincitrice della procedura in oggetto;
- l’aggiudicazione  era subordinata agli adempimenti previsti dalla lettera di invito;
- si è provveduto nei confronti dell'operatore economico vincitore ad inoltrare le richieste di verifica delle 
dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, riguardanti:
1)  il possesso dei requisiti generali, avvalendosi del sistema AVCPASS istituito dall'ANAC, nonché mediante 
inoltro della richiesta direttamente alle amministrazioni interessate, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
2) la valutazione dei costi della manodopera indicati dal vincitore, sulla base delle prescrizioni contenute 
nell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n° 50/2016;

Ritenuto, quindi, di aggiudicare la procedura negoziata di cui trattasi, approvando il verbale di gara n° 
29/C.U.C. sopra citato, all’impresa G.K.S. s.r.l.;

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;

Visto l’art. 33 del D. Lgs. 18/4/2016, n° 50;

Visto l’art. 36, comma 2, lett. c), in merito alle modalità di pubblicazione dei risultati della procedura di 
affidamento;

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;

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. 62 del 27/9/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2018-2020;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 95 del 27/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione anni 2018-2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 9/5/2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato 
approvato il PEG 2017 ed il Piano della 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;

D E T E R M I N A

1) Di approvare il verbale di gara n° 29/C.U.C. del 29 gennaio  2018, che si allega alla presente 
determinazione sotto la lettera A), per farne parte integrante e sostanziale, riguardante l’affidamento dei lavori 
di sistemazione idraulica del Torrente Lemina – Codice CUP F 14 H 17 00064 000 2               - Codice CIG 
7303243AC5 e di aggiudicare  gli stessi, per le ragioni espresse in narrativa, all’impresa G.K.S. s.r.l., con sede 
legale in Orbassano (TO), via Circonvallazione Esterna n° 10, per l’importo di € 102.728,55, oltre  € 3.363,26 
per oneri relativi alla sicurezza, oltre ad € 23.340,20 per I.V.A. 22%.



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 dalla lettera di invito alla  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 dare atto che in sede di gara l'aggiudicatario ha dichiarato che:
- l’importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro, degli oneri per la sicurezza interna o aziendali connessi con l’attività propria dell’impresa 
ammonta  ad  € 3.000,00, oltre I.V.A. 22%;
- l'importo dei costi della manodopera è pari ad € 59.600,00, oltre I.V.A. 22%.

5) Di impegnare, a favore dell’impresa G.K.S. s.r.l. (c.f./ p.iva 01158780013), 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 € 129.432,01, in considerazione 
dell’esigibilità della medesima, imputandola all’esercizio 2017 al capitolo 20200202  (sistemazione idraulica 
torrente Lemina), missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 01 
(difesa del suolo), Titolo 02 (spese in conto capitale),  macroaggregato 02 (Investimenti fissi lordi), impegno 
200945/2017, conto finanziario di V livello U.2.02.01.09.010, dando atto che, a seguito del riaccertamento 
ordinario 2017, le somme necessarie per l'esecuzione dell'opera saranno imputate sull'esercizio 2018 in base al 
principio della competenza finanziaria potenziata.

6) 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.

7) Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON 
RICORRENTE.

8) 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.
9) 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.

10) 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.
11) 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.

12) 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
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul 
sito internet per il periodo della pubblicazione. 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.


