REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI QUATTORDIO
SERVIZIO TECNICO

ORIGINALE
Determinazione n. 147 del 29.12.2020
Oggetto: PERCORSI CICLABILI SICURI - PROGETTO SI.SO.PRAL PISTA CICLABILE QUATTORDIO - FELIZZANO. CUP: J31B18000300006
- CIG: 8515712BD7. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL COSTITUENDO
R.T.I TRA LE IMPRESE ALLARA S.P.A. E PALASER S.R.L. CON SEDE
IN STRADA FRASSINETO PO NR. 42 - 15033 CASALE MONFERRATO
(AL) C.F.: 00414250068.
L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese dicembre, 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:
- i Comuni di Quattordio e di Felizzano, unitamente ad altri Enti appartenenti alla
Provincia di Alessandria e mediante accordo con quest’ultima, hanno partecipato al
bando regionale approvato con D.G.R.12-5648 del 25.09.2017 che ha previsto l’avvio
di un programma di interventi finalizzato alla realizzazione di percorsi ciclabili sicuri
presentando un progetto unitario denominato “SI.SO.PR.AL”;
- con D.D. n. 39782141 del 17.08.2018 è stata approvata la graduatoria degli
interventi fissando la quota del finanziamento regionale a favore del suddetto
progetto provinciale;
- 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
fissando il termine per la consegna dei lavori al 30.09.2020 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;
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, come previsto nell’accordo di programma approvato dalle suddette
amministrazioni con Deliberazione G.C. n. 32/2018 e 27/2018, mediante fondi di
bilancio dei Comuni di Quattordio e Felizzano rispettivamente pari ad € 160.896,78
ed € 189.653,22;
RICHIAMATA la Determinazione UT nr. 129 del 16.11.2020 con la quale si
avviava 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, 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.;
VISTA la lettera di invito Prot. nr. 5483 del 16.11.2020 con la quale è stata indetta la
procedura per l’individuazione del soggetto al quale affidare i lavori in oggetto, con
scadenza di presentazione dell’offerta e della documentazione richiesta entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 07.12.2020;
DATO ATTO che:
- in data 10.12.2020 si è proceduto ad esaminare le offerte pervenute entro il termine
succitato ed indicato al Punto 6) della Lettera di Invito;
- come risulta dal verbale di esame delle offerte in data 10.12.2020 viene proposta,
ai sensi dell’art. 33 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione delle opere di
“Realizzazione di percorso ciclabile sicuro tra i comuni di Quattordio e Felizzano”
a favore del costituendo R.T.I. ALLARA S.P.A. (Mandataria) e PALASER S.R.L.
(Mandante) con sede legale in Strada Frassineto Po nr. 42 – 15033 Casale
Monferrato (AL) – C.F./P.I.: 00414250068 per l’importo netto di € 419.913,38
oltre IVA di legge in ragione del 10% comprensivi di € 14.447,77 quali oneri della
sicurezza a seguito del ribasso offerto pari al 18,32% sull’importo a base d’asta di
€ 496.407,45 oltre oneri di sicurezza;
- l’offerta presentata dalla suddetta R.T.I. ALLARA S.P.A. e PALASER S.R.L. è
risultata congrua in quanto non sono emersi elementi tali da considerarla come
anormalmente bassa e che pertanto non emerge la necessità di richiedere
chiarimenti in merito;
CONSIDERATO che attraverso il sistema telematico AVCPass dell’Autorità
Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) sono stati acquisiti i documenti attestanti, sia

in capo all’impresa mandataria (ALLARA S.P.A.) che all’impresa mandante
(PALASER S.R.L.) quanto ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice dei
Contratti, l’assenza delle cause di esclusione di cui al citato articolo del Codice
suddetto;
RILEVATO che, applicando il ribasso offerto - ritenuto congruo e non anomalo –
del 18,32% all’importo a base d’asta al netto degli oneri della sicurezza e sommando
questi ultimi, l’importo di aggiudicazione viene determinato in (€ 496.407,45 –
18,32%) + 14.447,77 = € 419.913,38 oltre IVA di legge in ragione del 10% (pari a
€ 41.991,34) ovvero per l’importo complessivo, IVA inclusa, di € 461.904,72=;
PRESO ATTO che, sulla base del ribasso offerto e pari al 18,32 % sull’importo
soggetto a ribasso, il quadro economico dell’intervento è come di seguito
rideterminato:
Descrizione
COMPLESSIVO PER OPERE
di cui:
oneri per la sicurezza
di cui costi del personale
per cui da assoggettare a ribasso
ribasso d'asta gara
importo depurato dal ribasso compresi oneri
Somme a disposizione dell'Amministrazione
I.V.A. sui lavori in appalto
Spese tecniche per progettazione definitiva
(Provincia di Alessandria)
Spese generali e tecniche per la progettazione
esecutiva, direzione lavori, contabilità,
coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
Oneri
previdenziali
Cassa
Geometri
(C.I.P.A.G.)
I.V.A. su spese tecniche
Indennizzo per accordi bonari di acquisizione
aree di privati
Opere
in
economia,
imprevisti
ed
arrotondamenti
Risparmio da ribasso d'asta
SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO

%

Progetto
Aggiudicazione
€ 510.855,22
€ 510.855,22
€ 14.447,77

€ 14.447,77

€ 496.407,45

€ 139.144,78
10,00%
€ 51.528,14

€ 496.407,45
€ 90.941,84
€ 419.913,38
€ 230.086,62
€ 41.991,34

€ 13.350,00

€ 13.350,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 2.134,00
€ 12.206,48

€ 2.134,00
€ 12.206,48

€ 15.500,00

€ 15.500,00

18,32%

4,00%
22,00%

€

4.426,16

€ 139.144,78
€ 650.000,00

€ 4.868,78
€ 100.036,02
€ 230.086,025
€ 650.000,00

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. nr. 9/2020 del 29.02.2020 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
PRESO ATTO che il Comune di Felizzano, con la Determinazione 169 del
29.12.2020 ha provveduto ad impegnare la somma di propria competenza;
PRECISATO 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;
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
1. di richiamare le premesse che costituiscono parte essenziale del presente
provvedimento;
2. di prendere atto ed approvare il Verbale di gara in data 10.12.2020 contenente la
proposta di aggiudicazione a favore del costituendo RTI tra le imprese ALLARA
spa (mandataria) e Palaser srl (mandante);
3. di dare atto che la verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità tecnica in
capo alle suddette imprese si è conclusa con esito positivo;
4. di affidare in via definitiva l'appalto in oggetto al costituendo R.T.I. ALLARA spa
(mandataria) e PALASER srl (mandante) con sede presso l’impresa mandataria in
Strada Frassineto Po nr. 42 – 15033 Casale Monferrato (AL) – C.F./P.I.:
00414250068 per l’importo netto di € 419.913,38 comprensivi di € 14.447,77 quali
oneri della sicurezza a seguito del ribasso offerto pari al 18,32% ed oltre IVA di
legge in ragione del 10% per un totale di € 461.904,72#;
5. di imputare la suddetta spesa di € 461.904,72 sull’intervento 20207 del bilancio
pluriennale di previsione 2020-2022 approvato con Deliberazione di C.C. nr.
9/2020 del 29.02.2020 e successivamente variato con Deliberazione di G.C. nr.
41/2020 del 12.06.2020, impegno nr. 2020/522/2020/1;
6. di stabilire che la stipula del contratto avverrà, trascorso il termine di 35 giorni di
cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante scrittura privata
autenticata con modalità digitale;
7. di procedere ai successivi adempimenti di legge derivanti dall’adozione della
presente determinazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 del presente atto.
Quattordio, 29.12.2020
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 2020/522/2020/1 assunto all’intervento 20207
del bilancio di previsione dell’anno in corso.
Quattordio, 30.12.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ferrari Alberto
__________________________

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì 31.12.2020

IL MESSO COMUNALE
Acuto Mario

