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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA SEI

COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

______________________

COPIA

 Determina n. 74 del AREA SEI in data 24-09-2020

N. 241 Reg. Gen.



Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Franco Grill

CONSIDERATO che si è reso necessario avviare una procedura di gara per i lavori previsti
dall’Intervento di “Lavori di restauro e risanamento conservativo della scuoletta di Villa” approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 17/12/2019;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 40 del 05/06/2020 con cui si
stabiliva di procedere all’affidamento dei lavori attraverso la procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016:

“previa indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) e dell'art. 216 comma 9 del
Codice ai fini della individuazione degli operatori economici da invitare, prevedendo la relativa
pubblicazione sul profilo del committente”

“di invitare alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità
di trattamento, un massimo di dieci operatori economici, ove esistenti, a norma dell'art. 36, comma
2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 che avranno manifestato interesse e in possesso dei requisiti
richiesti nell’avviso”

“di stabilire che l’aggiudicazione dei lavori avverrà attraverso che il criterio del minor prezzo”;

VISTO
Il Verbale di sorteggio redatto in data 29/09/2020 delle imprese invitate a presentare offerta-

per l’affidamento attraverso procedura negoziata i lavori di: “Lavori di restauro e risanamento
conservativo della scuoletta di Villa”, che viene allegato alla presente, a farne parte integrante e
sostanziale, sotto la lettera A);

Il Verbale di gara per l’affidamento dei lavori redatto in data 03/08/2020, che viene allegato-
alla presente, a farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B);

DATO ATTO che dalle risultanze di gara risulta che l’offerta migliore è quella proposta alla
Ditta “Nuova Giro” con sede in Via Alfieri n. 10 – 10043 Orbassano – P I.V.A. 10263120015 che ha
presentato l’offerta migliore per l’esecuzione dei lavori pari ad € 70.926,97 oltre I.V.A. di legge;

DATO ATTO che sono state effettuate, con esito positivo, la verifica delle dichiarazioni
presentate in sede di gara;

RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori

VISTI il D. Lgs. 50/2016;
VISTO il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

- di richiamare tutto quanto citato in premessa a far parte del presente determinato;

- di approvare il verbale di sorteggio redatto in data 29/06/2020 delle imprese invitate a presentare
offerta per l’affidamento attraverso procedura negoziata i lavori di: “Lavori di restauro e
risanamento conservativo della scuoletta di Villa”, allegato alla presente, a farne parte integrante e
sostanziale sotto la lettera A);

- di approvare il verbale di gara redatto 03/08/2020 per l’affidamento dei lavori di “Lavori di restauro
e risanamento conservativo della scuoletta di Villa”, allegato alla presente, a farne parte integrante
e sostanziale sotto la lettera B);

- di aggiudicare definitivamente alla ditta Nuova Giro” con sede in Via Alfieri n. 10 – 10043
Orbassano – P I.V.A. 10263120015 i lavori di cui all’oggetto per l’importo di € 70.926,97 oltre I.V.A.
di legge;
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- di stabilire che l’incarico verrà perfezionato attraverso la sottoscrizione opportuno atto;

- di impegnare la somma complessiva di € 78.019,67 al codice di bilancio 04.02 -2.05.99.99.999
(capitolo 3042) del Bilancio 2020 – Gestione Competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Franco Grill
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Determina n. 74 del 24-09-2020

AREA SEI

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la
sopraestesa determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Prali, li 24-09-2020
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                               F.to Solaro Graziano

Sub impegno N.   337/    1 del 31-12-2019  a Competenza   CIG 8328925E54

5° livello 04.02-2.05.99.99.999  Altre spese in conto capitale n.a.c.

Capitolo       3042 / Articolo
REALIZZAZIONE LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLETTA DI VILLA

Causale REALIZZAZIONE LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLETTA DI VILLA

Importo 2019 Euro

Importo  2020 Euro 78.019,67

Beneficiario      2070  "NUOVA GIRO"

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni

consecutivi, con decorrenza dal giorno 24-09-2020

Prali, lì 24-09-2020 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prali, lì 24-09-2020

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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