
 

 

 
REGIONE PIEMONTE    PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

COMUNE DI QUATTORDIO 
 
 

SERVIZIO TECNICO 
 

 

COPIA 
 

 

Determinazione  n. 54 del 02.08.2018  
 

 

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE E 

POTENZIAMENTO DELLA PUBBLICA  ILLUMINAZIONE LUNGO LA EX S.S. 

N. 10 E LA S.P. N. 247  -  LOTTO  II.  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  

ALL'IMPRESA MISTRETTA S.R.L. DI CASTELLERO (AT).   CUP: 

J71B06000540006 - CIG 7502502C7F       

 
L’anno duemiladiciotto il giorno due del mese agosto, nella sede municipale, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del 

servizio Geom. GIOVANNI BATTISTA MONTI, nell’esercizio delle proprie 

funzioni,  

VISTI i provvedimenti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi del 

Comune di Quattordio ed il Decreto sindacale n° 7/2014, relativi all’attribuzione al 

sottoscritto Geom. MONTI Giovanni Battista di competenze e poteri gestionali nella 

materia oggetto del presente provvedimento, riconducibili alle competenze del 

Responsabile del procedimento per la realizzazione dei Lavori Pubblici e dei lavori 

da eseguirsi in economia;  

PRESO ATTO che con la Deliberazione G.C. n. 43 del 10.05.2018 è stato 

approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto per i quali è stato 

determinato un importo complessivo di € 154.600,00 comprensivo di lavori, oggetto 

del presente provvedimento, e di opere accessorie che verranno affidate con distinta 

procedura;  

RICHIAMATA la Determinazione U.T. n. 28 del 23.05.2018 con la quale è stata 

avviata la procedura di individuazione del soggetto al quale affidare i lavori di 

“Realizzazione percorso pedonale e potenziamento dell’illuminazione pubblica – 

Lotto 2” descritti dal progetto esecutivo approvato con la sopraccitata Deliberazione, 

per l'importo massimo di € 63.479,79 (di cui € 4.072,40 quali oneri per la sicurezza) 

per lavori a base d’asta e, congiuntamente, è stata approvata la lettere di invito con 

istanza di partecipazione e modulo di offerta per i lavori in oggetto; 
 

VISTI: 



 

 

- la lettera di invito, ai sensi degli artt. 36 – comma 2 – lett. b) e le Linee Guida nr. 4 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera 1097 del 26.102016, con la 

quale è stato fissato il termine dell’02.07.2018 per la presentazione delle offerte da 

parte delle imprese individuate attraverso l’Albo fornitori presente sulla 

piattaforma ASMECOMM secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale 

per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 

- il verbale esame delle offerte redatto in data 05.07.2018 con il quale, a seguito 

dell’esame delle offerte pervenute e della loro ammissibilità, è stata fissata la 

graduatoria delle imprese partecipanti; 

- la nota prot. 3885 del 06.07.2018 a firma del RUP con la quale, ai sensi dell’art. 

97, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ditta MISTRETTA S.r.l., risultata 

prima in graduatoria, veniva invitata a fornire le spiegazioni entro il termine di 15 

giorni; 

- la lettera a mezzo PEC pervenuta in data 18.07.2018 e registrata al Prot. n. 4158, 

con la quale la ditta MISTRETTA S.r.l. forniva le spiegazioni richieste indicando i 

costi per la manodopera, per i noli, per i trasporti, per la sicurezza, per le spese 

generali – compreso l’utile d’impresa – e quelli per l’approvvigionamento dei 

materiali fornendo i prezzi di acquisto solo per alcuni di essi; 

- la nota prot. 4174 del 18.07.2018 con la quale si comunicava alla ditta suindicata 

l’avvio del procedimento di esclusione per inidoneità delle spiegazioni fornite, 

consentendo comunque, entro il termine di 10 giorni – in ottemperanza a quanto 

previsto dalla legge 241/1990 e smi – l’integrazione con ulteriori spiegazioni che 

la stessa impresa poteva ritenere opportune per giustificare il ribasso offerto; 

- la lettera a mezzo PEC pervenuta in data 24.07.2018 e registrata al Prot. n. 4303 

con la quale l’impresa MISTRETTA srl forniva una tabella recante il costo di 

acquisto dei materiali ad analitica dimostrazione della correttezza dell’importo 

complessivo indicato nelle giustificazioni trasmesse con la lettera del 18.07.2018;  

- il verbale relativo all’esito di verifica della congruità dell’offerta redatto dal RUP 

in data 25.07.2018 con il quale viene concluso il procedimento di verifica di 

congruità dell’offerta, alla luce delle spiegazioni fornite nel complesso 

dall’impresa confermando la graduatoria riportata nel verbale di esame offerte del 

05.07.2018; 

- la proposta di aggiudicazione come da suindicato verbale con la quale è stata 

proclamata affidataria provvisoria l’Impresa MISTRETTA S.r.l. con sede in Via 

Baldichieri nr. 21 – Castellero (AT) – P.IVA: 01429310053 – la quale ha 

presentato un ribasso del 28,112%; 

RILEVATO che, applicando il ribasso offerto - ritenuto congruo e non anomalo – 

del 28,112% all’importo a base d’asta al netto degli oneri della sicurezza e 

sommando, infine, questi ultimi, l’importo di aggiudicazione viene determinato in 

[(€ 22.642,30 – 28,112%) = € 16.277,10 +            (€ 36.765,09 – 28,112%) = € 

26.429,69 + € 4.072,40 =) € 46.779,18 oltre IVA di legge in ragione del 10% (per 

l’importo di € 19.342,55) e del 22% (per l’importo di € 27.436,64), ovvero per 

l’importo di € 54.749,50=; 

DATO ATTO che l’aggiudicazione definitiva dei lavori avviene a seguito del 



 

 

positivo esito della procedura di verifica dei requisiti di ordine generale, nei 

confronti dell’aggiudicatario; 

PRESO ATTO che, sulla base del ribasso offerto e pari al 28,112% sull’importo 

soggetto a ribasso, il quadro economico dell’intervento è come di seguito 

rideterminato: 

N. 
Ordine 

Descrizione 
  AGGIUDICAZIONE 

        

1 COMPLESSIVO PER OPERE    € 46.779,18 

  di cui:     

1a oneri per la sicurezza   € 4.072,40 

1b di cui costi del personale   € 24.272,51 

1c per cui da assoggettare a ribasso   € 59.407,39 

1d ribasso d'asta gara -28,112% -€ 16.700,61 

1e importo depurato dal ribasso   € 46.779,18 

        

2 Somme a disposizione dell'Amministrazione   € 107.820,82 

2a I.V.A. sui lavori in appalto S.P. 247 10,00% € 1.934,26 

2b I.V.A. sui lavori in appalto Ex S.S. 10 22,00% € 6.036,06 

2c 
Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, 
direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione   € 12.000,00 

2d Oneri previdenziali CCNG 4,00% € 480,00 

2e I.V.A. sulla prestazione professionale 22,00% € 2.745,60 

2f Spese tecniche per revisione progettuale    € 2.500,00 

2g Oneri previdenziali CCNG 4,00% € 100,00 

2h I.V.A. sulla prestazione professionale 22,00% € 572,00 

2f Incentivo RUP ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 di 
cui:     

  a)                             comma 3 (80% - max 500,00 €)   € 500,00 

  b)                  comma 4 (20% - quota fondo comunale)   € 253,92 

2g Attività di supporto al RUP   € 1.268,80 

2h spese di gara   € 100,00 

2i Indennità per espropri, occupaaioni temporanee e accordi 
bonari   € 2.400,00 

2l Intervento ENEL SOLE - compresa IVA 10%   € 49.500,00 

2m Intervento ENEL - compresa IVA 22%   € 5.000,00 

2n Opere in economia ed imprevisti   € 2.819,27 

2o Importo ribasso d'asta gara compresa IVA   € 19.610,91 

  SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE   € 107.820,82 

  IMPORTO COMPLESSIVO   € 154.600,00 

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. nr. 14/2018 del 28.02.2018 con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020; 

DATO ATTO che l’importo di aggiudicazione pari ad € 54.749,50 compresa IVA di 

legge può essere imputato all’intervento 20290 del bilancio di previsione 2018-2020 

e che la spesa per la realizzazione del progetto è coperta in parte con contributo 

regionale assegnato con D.G.R. nr. 15-3339 del 11.07.2006 ed in parte con fondi 

propri di bilancio; 



 

 

RICHIAMATI: 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi (Codice dei Contratti); 

 il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, Decreto del Presidente della 

Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.; 

 la Legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari); 

 il Decreto Sindacale n. 7/2014, di conferimento al sottoscritto dell’incarico di 

Responsabile del Servizio Tecnico Comunale; 

 l’articolo 147 bis del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa riportato in calce dal Responsabile del Servizio;  

ACQUISITI e riportati in calce il parere di regolarità contabile e il visto attestante la 

copertura finanziaria espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente; 

 

DETERMINA 

 di affidare in via definitiva l'appalto in oggetto all’Impresa MISTRETTA S.r.l. 

con sede in Via Baldichieri nr. 21 – Castellero (AT) – P.IVA: 01429310053, 

per l’importo di € 46.779,18 oltre IVA di legge in ragione del 10% (per l’importo 

di € 19.342,55) e del 22% (per l’importo di € 27.436,64), ovvero per l’importo di 

€ 54.749,50 (euro cinquantaquattromila settecentoquarantanove/50); 

 che la verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario ha fornito esito positivo; 

 di approvare il Quadro Economico dell’opera, risultante a seguito del ribasso 

offerto, come di seguito riportato: 
N. 

Ordine 
Descrizione 

  AGGIUDICAZIONE 

        

1 COMPLESSIVO PER OPERE    € 46.779,18 

  di cui:     

1a oneri per la sicurezza   € 4.072,40 

1b di cui costi del personale   € 24.272,51 

1c per cui da assoggettare a ribasso   € 59.407,39 

1d ribasso d'asta gara -28,112% -€ 16.700,61 

1e importo depurato dal ribasso   € 46.779,18 

        

2 Somme a disposizione dell'Amministrazione   € 107.820,82 

2a I.V.A. sui lavori in appalto S.P. 247 10,00% € 1.934,26 

2b I.V.A. sui lavori in appalto Ex S.S. 10 22,00% € 6.036,06 

2c 
Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, 
direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione   € 12.000,00 

2d Oneri previdenziali CCNG 4,00% € 480,00 

2e I.V.A. sulla prestazione professionale 22,00% € 2.745,60 

2f Spese tecniche per revisione progettuale    € 2.500,00 

2g Oneri previdenziali CCNG 4,00% € 100,00 

2h I.V.A. sulla prestazione professionale 22,00% € 572,00 



 

 

2f Incentivo RUP ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 di 
cui:     

  a)                             comma 3 (80% - max 500,00 €)   € 500,00 

  b)                  comma 4 (20% - quota fondo comunale)   € 253,92 

2g Attività di supporto al RUP   € 1.268,80 

2h spese di gara   € 100,00 

2i Indennità per espropri, occupaaioni temporanee e accordi 
bonari   € 2.400,00 

2l Intervento ENEL SOLE - compresa IVA 10%   € 49.500,00 

2m Intervento ENEL - compresa IVA 22%   € 5.000,00 

2n Opere in economia ed imprevisti   € 2.819,27 

2o Importo ribasso d'asta gara compresa iva   € 19.610,91 

  SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE   € 107.820,82 

  IMPORTO COMPLESSIVO   € 154.600,00 

 di imputare la spesa complessiva relativa all'affidamento all'Impresa 

MISTRETTA S.r.l. di Castellero (AT) sull’intervento 20290, impegno 

_______________; 

 di stabilire che la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata 

autenticata in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016; 

 di procedere ai successivi adempimenti di legge derivanti dall’adozione della 

presente determinazione. 

 

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 

pubblicazione dello stesso.   
                                                                                

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                 F.to  Geom. Monti Giovanni Battista 
 

 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART.147 BIS TUEL 

Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA – attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa - del presente atto. 
 

Quattordio, 02.08.2018   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

         Firmato  Giovanni Battista Monti 

 

 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

AI SENSI DEGLI ARTT. 147 bis e 151, C.4, T.U.E.L. 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE del presente atto e si effettua attestazione 

della copertura finanziaria in relazione all’impegno 2017/499/2018/2 assunto all’intervento 20290, 

somme appositamente accantonate e riportate nel bilancio dell’esercizio del corrente esercizio. 

Quattordio, 20.08.2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Bertero Patrizia 
 

  

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì  05.09.2018               IL MESSO COMUNALE 
            F.to Borgo Teresa 

 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì 05.09.2018         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

            Giovanni Battista Monti  


