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Determinazione  n. 129 del 16.11.2020  
 

 

Oggetto: PERCORSI  CICLABILI  SICURI  -  PROGETTO SI.SO.PRAL - 

PISTA CICLABILE  QUATTORDIO  -  FELIZZANO. CUP: J31B18000300006 

- CIG:  8515712BD7.    DETERMINA  A  CONTATTARE PER INDIZIONE 

PROCEDURA DI SELEZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO.        

 
 

              L’anno duemilaventi il giorno sedici del mese novembre, 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° 4/2019, 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 servizio di manutenzione del Patrimonio;  

PREMESSO che: 

- la Regione Piemonte, con D.G.R.12-5648 del 25.09.2017 ha approvato il 

Programma di azione annuale 2017 del Piano Regionale della Sicurezza stradale, 

che ha previsto l’avvio di un programma di interventi per la messa in sicurezza 

della categoria dei ciclisti sulla rete stradale urbana ed extraurbana; 

- il Programma individua il progetto “Percorsi ciclabili sicuri” che consiste in un 

programma di interventi da realizzarsi da parte degli Enti locali e attraverso 

l’assegnazione di contributi regionali, mediante procedura a manifestazione di 

interesse; 

- la Regione Piemonte, con D.D. n. 3978 del 28.11.2017, ha approvato il bando per la 

presentazione delle istanze di contributo recante i criteri di selezione delle proposte 

progettuali da parte degli Enti interessati a ottenere il cofinanziamento; 

- gli interventi ammissibili a cofinanziamento riguardano la realizzazione di nuovi 

tratti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali della rete ciclabile di interesse regionale 



 

 

di cui alla DGR 22-1903 del 27.07.2015 e la realizzazione di altri percorsi ciclabili 

e/o ciclo pedonali di carattere sovra-comunale; 

PRESO ATTO che la Regione Piemonte, con nota prot. 41171 del 19.09.2019 ha 

autorizzato l’avvio della successiva fase di progettazione esecutiva finalizzata 

all’appalto dei lavori prorogando dapprima il termine al 30.09.2020 per la consegna 

dei lavori e, successivamente, prorogandolo ulteriormente al 31.12.2020; 

RICHIAMATA la Determinazione UT nr. 125 del 15.10.2020 con la quale si 

provvedeva ad affidare di affidare al Geom. Mirko PONZO e all’Ing. Ermanno 

TONDA, entrambi dello Studio Tecnico PROGECO di Icardi e Ponzo Associati con 

sede in Via N. Sardi n° 46 – Rocchetta Tanaro (AT), i servizi tecnici professionali 

relativi alla progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità finale delle opere 

“Percorsi Ciclabili Sicuri – Progetto SI.SO.PRAL – Pista ciclabile Quattordio – 

Felizzano” per l’importo complessivo di € 40.000,00 oltre oneri previdenziali ed 

IVA (22%) ovvero, per complessivi € 50.752,00 compresi oneri ed Iva di Legge; 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. nr. 70 del 28.10.2020 con la quale si 

approvava il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dell’intervento 

relativo al tratto Quattordio-Felizzano del “Percorso ciclabile sicuro SI.SO.PRAL.” 

redatto dai professionisti di cui al punto precedente per il costo complessivo di € 

650.000,00; 

VISTO l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale stabilisce che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

RICHIAMATO il Codice dei Contratti (D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e smi), ed in 

particolare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in 

combinato disposto con l’art. 1, comma 2 lett. b) della Legge nr. 120 del 11.09.2020, 

il quale definisce che per l’affidamento per lavori si dovrà procedere mediante 

procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

previa consultazione di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore 

a € 350.000,00 e inferiore a un milione di euro mediante aggiudicazione con il 

criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 

36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

RITENUTO di attivare la procedura di selezione dell’operatore economico al quale 

poter affidare le opere di realizzazione dell’intervento relativo al tratto Quattordio-

Felizzano del “Percorso ciclabile sicuro SI.SO.PRAL.”;  

DATO ATTO che l’operatore verrà individuato attraverso l’elenco dei fornitori 

attivo sulla piattaforma della Centrale di Committenza ASMECOMM, alla quale il 

Comune ha aderito, rientrante alla categoria OG 3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, 

ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aereoportuali e relative 

opere complementari” – Class. II – ove, tramite il suddetto portale telematico, dovrà 

trasmettere la documentazione necessaria a corredo dell’offerta da presentarsi entro i 

termini indicati dalla Stazione Appaltante; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063


 

 

TENUTO CONTO che vengono sempre garantiti i principi di economicità, 

efficacia, tempestività e correttezza di cui all’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e 

smi;  

ATTESO che, proprio per assicurare i principi di cui al punto precedente, si sono 

adottati criteri di individuazione specifici di seguito elencati: 

Regione: Piemonte e, successivamente Lombardia 

Stato iscrizione: Accreditato 

Provincia sede operativa: Alessandria e, successivamente Asti e poi Pavia 

Stato Iscrizione: Iscritti normali e iscritti light 

Categorie: OG3 - Strade, Autostrade, Ponti, Viadotti, Ferrovie, Metropolitane 

DATO ATTO inoltre che: 

- dagli elenchi individuati si è proceduto allo scarto degli operatori economici già 

invitati in precedenti gare analoghe; 

- le imprese rimanenti sono state elencate, per ciascuna provincia, in ordine 

alfabetico ed associate ad un numero progressivo (da 1 a n.n.) che ha permesso, in 

sede di estrazione, di collegare tale contrassegno numerico all’operatore rubricato; 

- in merito agli operatori economici da invitare, si provveduto all’individuazione 

delle imprese sulla base del rapporto percentuale dato dal numero delle ditte 

individuate per ciascuna provincia di appartenenza con il numero totale dato 

dall’elenco comprendente tutti gli operatori individuati; 

- l’estrazione è stata effettuata da un dipendente dell’ufficio non al corrente dei 

nominativi delle imprese selezionate in data 13.11.2020 come da verbale redatto e 

depositato tra gli atti di gara; 

VISTI gli schemi dei seguenti documenti di gara: la lettera di invito, le 

autocertificazioni, il D.G.UE. il modello di offerta e la dichiarazione di accettazione 

delle condizioni di partecipazione relativamente alla consegna dei lavori entro il 

31.12.2020; 

DATO ATTO che il finanziamento dell’opera avverrà in parte mediante contributo 

regionale di € 299.450,00 a valere sul D.D. n. 3978 del 28.11.2017 e, per la restante 

parte, mediante fondi di bilancio dei Comuni di Quattordio e Felizzano 

rispettivamente pari ad € 160.896,78 ed € 189.653,22 come previsto nell’accordo di 

programma approvato dalle suddette amministrazioni con Deliberazione G.C. n. 

32/2018 e 27/2018; 

PRECISATO CHE: 

- l’interesse pubblico che si intende conseguire è la realizzazione dell’opera relativa 

ai “Percorsi Ciclabili Sicuri – Progetto SI.SO.PRAL – Pista ciclabile Quattordio – 

Felizzano”;  

- l’intervento consiste nei lavori meglio descritti nel progetto approvato con la citata 

Deliberazione G.C. n. 70/2020;  

- l’importo dei lavori a corpo, a base d’asta è pari a € 510.855,22 (al netto 

dell’I.V.A.) di cui € 14.447,77 quali oneri per la sicurezza;  

- l’affidamento trova copertura sull’intervento 20207 del bilancio pluriennale di 

previsione 2020-2022 approvato con Deliberazione di C.C. nr. 9/2020 del 

29.02.2020 e s.m.i.; 



 

 

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici); 

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali - T.U.E.L.); 

- lo Statuto Comunale e il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi; 

- il Decreto Sindacale n. 4/2019, di conferimento al sottoscritto dell’incarico di 

Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;  

DATO ATTO che sul presente atto è stato espresso parere favorevole in ordine alla 

regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis c. 1 

del D.Lgs. 267/2000; 

RITENUTO che non sia necessario acquisire il parere di regolarità contabile né 

l’attestazione di copertura della spesa poiché, con il presente provvedimento, non si 

assumono impegni di spesa; 

DETERMINA 

1. di richiamare le premesse che costituiscono parte essenziale del presente 

provvedimento; 

2. di avviare la procedura per l’individuazione e l’affidamento delle opere di 

“Percorsi Ciclabili Sicuri – Progetto SI.SO.PRAL – Pista ciclabile Quattordio – 

Felizzano” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

in combinato disposto con l’art. 1, comma 2 lett. b) della Legge nr. 120 del 

11.09.2020, il quale definisce che per l’affidamento per lavori si dovrà procedere 

mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., previa consultazione di almeno dieci operatori per lavori di 

importo pari o superiore a € 350.000,00 e inferiore a un milione di euro mediante 

aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base 

di gara ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

3. di invitare gli operatori economici (imprese), individuati con i criteri indicati in 

narrativa estratti tra quelli presenti nell’elenco dei fornitori attivo sulla piattaforma 

della Centrale di Committenza ASMECOMM alla quale il Comune ha aderito; 

4. di trasmettere la lettera di invito agli operatori economici estratti attraverso la 

piattaforma telematica suindicata corredata dalle autocertificazioni, dal D.G.UE., 

dal modello di offerta e dalla dichiarazione di accettazione delle condizioni di 

partecipazione relativamente alla consegna dei lavori entro il 31.12.2020; 

5. di approvare i modelli di lettera di invito, di autocertificazione, di offerta, il 

D.G.UE. e la dichiarazione di accettazione delle condizioni di partecipazione 

quale modulistica a corredo per la partecipazione alla gara in oggetto, allegati al 

presente provvedimento. 

6. di individuare l’elenco delle imprese da invitare alla partecipazione della gara la 

cui pubblicazione viene omessa fino ad avvenuto affidamento dei lavori. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                    Geom. Monti Giovanni Battista 
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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 del presente atto. 

Quattordio, 16.11.2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  

         Firmato  Giovanni Battista Monti 

 

 

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

del Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì  11.12.2020     IL MESSO COMUNALE 
              Acuto Mario 

 

 
 

  

 

  11.12.2020           

               


