CITTA’ DI CARIGNANO
PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA TECNICA
SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA’
N. 287 del 17/09/2015
Reg. Gen. N. 721 del 17/09/2015
OGGETTO:
LAVORI FINANZIATI DAL BANDO REGIONALE "QUARTO/QUINTO
PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE" E
DAL P.T.I. "LA MARCA DELLE DUE PROVINCE: TERRITORIO CARDINE
NEL RAPPORTO TRA LA CITTA', IL SISTEMA AGRICOLO E IL PAESAGGIO
RURALE". DETERMINA ACONTRATTARE. APPROVAZIONE LETTERA DI
INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA. CIG 63875694B0 CUP
J36G14000650004

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che:
- con delibera di G.C. n. 141 del 21/9/2015 è stato approvato il progetto esecutivo
relativo ai lavori finanziati dal bando regionale “Quarto/quinto programma del
piano nazionale della sicurezza stradale” e dal P.T.I. “La marca delle due province:
territorio cardine nel rapporto tra la città, il sistema agricolo e il paesaggio rurale”,
il cui quadro economico di spesa ammonta a complessivi € 571.112,00;
- ritenuta la necessità di scegliere il sistema di contrattazione e ravvisata
l’opportunità del sistema tradizionale della procedura negoziata, ai sensi della legge
163/2006.
Visto il D. Legisl. 163/2006 e in particolare l’art. 11 c. 2.
Visto l’Art. 192 del T.U.E.L.
1.

DETERMINA
di appaltare lavori finanziati dal bando regionale “Quarto/quinto programma del
piano nazionale della sicurezza stradale” e dal P.T.I. “La marca delle due province:
territorio cardine nel rapporto tra la città, il sistema agricolo e il paesaggio rurale”,
il cui quadro economico di spesa ammonta a complessivi € 571.112,00 descritti nel
progetto esecutivo redatto dal R.T.P. tra l’arch. Marco Pinna, l’arch. Danilo Odetto

e la Società Emmequattro s.r.l. e approvato con delibera di G.C. n. 141 del
03.09.2015, scegliendo il sistema della “procedura negoziata” di cui all’art. 122 c. 7
del D. Lgs. 163/2006;
2. di far constatare che il contratto, in base a quanto previsto dall’art. 53 c. 4 del D.
Lgs. 163/2006, sarà stipulato a corpo mediante atto pubblico amministrativo e che
l’Amministrazione intende perseguire i seguenti obiettivi:
− la realizzazione di una rotatoria sull'intersezione tra la strada provinciale SP 142 e
strada Peretti/Piobesi nel comune di Carignano, il progetto ha la finalità di rendere
più sicura l'intersezione stradale;
− la realizzazione di una rotatoria sull'intersezione tra la strada provinciale SP 142 e
via Carducci nel comune di Piobesi Torinese, il progetto ha la finalità di rendere
più sicura l'intersezione stradale;
− la realizzazione di pista ciclopedonale di collegamento tra il centro di Carignano e
il centro di Piobesi avente come finalità l'incremento della sicurezza del flusso
ciclopedonale tra i due centri abitati.
3. di stabilire che l’incanto sarà tenuto con il criterio di cui all’art. 82 c. 2 del D.
Legils. 163/2006 e s.m.i. mediante offerta del prezzo più basso espresso mediante
massimo ribasso percentuale rispetto all’importo totale dei lavori a base di gara, al
netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica delle offerte di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia di cui all’art. 86 comma 1 del Codice. Nel
caso in cui il numero di offerte valide sia inferiore a dieci, si procederà ai sensi
dell’art. 86 c.3 del Codice;
4. di approvare l’allegata lettera d’invito;
5. di far constatare, ai sensi dell’art. 2 comma 2 bis del D. Lgs n. 163/2006 e nel
rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, non è possibile
suddividere l’appalto in più lotti;
6. di dare atto che le condizioni contrattuali sono ocntenute nello schema dio contratto
allegato al progetto esecutivo e approvato con D.G.C.
7. di dare atto che le opere di cui trattasi, inserite nel Programma Triennale del Lavori
Pubblici, trovano copertura all’intervento 2080101/9 “Interventi via del Mare” e
risultano finanziate come segue:
a. per € 100.000,00 da finanziamento Regionale PTN;
b. per € 260.000,00 da finanziamento PNSS
c. per € 108.500,00 a carico del comune di Piobesi Torinese;
d. per € 102.612,00 a carico del nostro Ente (OO.UU.).
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Firmato Digitalmente
arch.GARNERO VALTER

