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Determinazione n. 43 del 21.05.2021  
 

 

Oggetto: INTERVENTO  DI  RILOCALIZZAZIONE  DI  IMMOBILI 

RESIDENZIALI UBICATI  IN  AREE  A  RISCHIO  IDROGEOLOGICO 

FINANZIATO CON RISORSE  DELLA REGIONE PIEMONTE RECATO 

DALLA D.G.R. 31-6223 DEL  22.12.2017. DEMOLIZIONE EDIFICIO. CUP: 

J79C19000050002 -  CIG:  86425287B8.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

ALL'IMPRESA IMARISIO CUGINI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN 

FRAZIONE VIALARDA   

 
              L’anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese maggio, 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 procedimento per la realizzazione dei Lavori Pubblici e lavori da 

eseguirsi in economia;  

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 1832 del 24.05.2019 la 

Regione Piemonte ha concesso ed impegnato a favore del Comune di Quattordio le 

somme necessarie per gli interventi di demolizione degli immobili rilocalizzati, 

comprensivo delle spese tecniche catastali oggetto del presente provvedimento, per 

un importo pari a € 43.670,63 per l’anno 2019 e di € 95.191,28 per l’anno 2020; 

RICHIAMATA la Determinazione UT nr. 4 del 04.02.2020 con la quale si è 

provveduto ad affidare all’Ing. Enrico Ramassa, dello Studio GR Progetti con sede a 

Novi Ligure (AL), l’incarico relativo alla redazione di un progetto definitivo ed 

esecutivo per la demolizione dell’immobile, per la direzione lavori e per il 

coordinamento della sicurezza alle condizioni economiche per la somma complessiva 

di € 6.344,00 compresi oneri previdenziali ed IVA di Legge; 



 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. nr. 08 del 13.02.2021 con la quale veniva 

approvato il progetto avente natura di definitivo/esecutivo relativo alle opere di 

“Rilocalizzazione immobili residenziali ubicati in aree a rischio idrogeologico 

finanziato con risorse della Regione Piemonte recato dalla DGR 31-6223 del 

22.12.2017 – progetto di demolizione fabbricato” per l’importo complessivo di € 

70.000,00; 

RICHIAMATE: 

- la Determinazione UT nr. 20 del 06.04.2021 con la quale si stabiliva di avviare la 

procedura di affidamento delle opere in oggetto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) 

della Legge nr. 120 del 11.09.2020 sulla base del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 

comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante invito di nr. 1 operatore 

economico (impresa) presente nell’elenco dei fornitori attivo sulla piattaforma della 

Centrale di Committenza ASMECOMM alla quale il Comune ha aderito; 

- la Determinazione UT nr. 26 del 20.04.2021 con la quale si approvava il verbale del 

20.04.2021 che dichiarava deserta la procedura avviata con il provvedimento di cui 

al punto precedente e, contestualmente, si stabiliva di avviare, sempre ai sensi 

dell’art. 1, comma 2 lett. b) della Legge nr. 120 del 11.09.2020, di una nuova 

procedura per l’affidamento delle opere di demolizione di un edificio nell’ambito 

dell’intervento di “Rilocalizzazione immobili residenziali ubicati in aree a rischio 

idrogeologico finanziato con risorse della Regione Piemonte recato dalla DGR 31-

6223 del 22.12.2017”; 

RICHIAMATA la lettera di invito Prot. nr. 2239 in data 27.04.2021 con la quale il 

Responsabile del Procedimento ha invitato l’operatore economico individuato alla 

presentazione dell’offerta per la realizzazione dei lavori in oggetto fissando, quale 

termine di presentazione della proposta economica in via telematica, il giorno 

12.05.2021 alle ore 12,00; 

DATO ATTO che: 

- in data 13.05.2021 si è proceduto ad esaminare l’offerta pervenuta entro il termine 

indicato all’art.6 della richiesta di offerta sopra indicata; 

- come risulta dal verbale di esame delle offerte in data 13.05.2021, il preventivo 

presentato dall’Impresa IMARISIO CUGINI S.R.L. è risultato congruo avendo 

offerto un ribasso pari al 4,50% e pertanto la suddetta impresa è risultata 

aggiudicataria fatta salva la verifica dei requisiti auto dichiarati; 

DATO ATTO che sono stati acquisiti i documenti attestanti, sia in capo all’impresa 

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 4,50% all’importo a base d’asta al netto degli oneri della sicurezza e sommando 

questi ultimi, l’importo di aggiudicazione viene determinato in (€ 41.387,57 – 4,50%) 

+ 8.937,27 = € 48.462,40 oltre IVA di legge in ragione del 22% (pari a € 10.661,73) 

ovvero per l’importo complessivo, IVA inclusa, di € 59.124,13=; 



 

 

PRESO ATTO che, sulla base del ribasso offerto e pari al 4,50% sull’importo 

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

rideterminato: 

Descrizione % Progetto Aggiudicazione 

COMPLESSIVO PER OPERE    € 50.324,84 € 50.324,84 

di cui:       

oneri per la sicurezza   €   8.937,27 €    8.937,27 

di cui costi del personale       

per cui da assoggettare a ribasso   € 41.387,57 €  41.387,57 

ribasso d'asta gara 4,500%   €    1.862,44 

importo depurato dal ribasso compresi oneri    €  48.462,40 

Somme a disposizione dell'Amministrazione  € 19.675,16 €  21.537,60 

I.V.A. sui lavori in appalto  22,00% € 11.071,46 €  10.661,73 

Spese tecniche per progettazione definitiva, 

esecutiva, direzione lavori, contabilità   €   5.000,00 €   5.000,00 

Oneri previdenziali INARCASSA 4,00% €      200,00 €      200,00 

I.V.A. su spese tecniche  22,00% €   1.144,00 €   1.144,00 

Oneri RUP - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.: 0,50% €      251,61 €      251,61 

Spostamento servizi ed allacciamenti  €   1.000,00 €   1.000,00 

Imprevisti ed arrotondamenti  €   1.008,08 €   3.280,25 

SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE   € 19.675,16 € 21.537,60 

IMPORTO COMPLESSIVO   € 70.000,00 € 70.000,00 

VERIFICATA la regolarità contributiva con l’acquisizione del Durc, agli atti 

dell’ufficio; 

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. nr. 7/2021 del 13.03.2021 con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023 ove la spesa per l’esecuzione 

delle opere trova copertura sull’intervento nr. 40080 - partite di giro; 

DATO ATTO che il finanziamento dell’opera avverrà con contributo regionale a 

valere sul bando approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. del 22.12.2017 n. 31-

6223 e, successivamente riconosciuti con D.D. nr. 1832 del 24.05.2019; 

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; 

− l’art. 5, c. 1, lett. c) del Regolamento Europeo 679/2016 che dispone il principio di 

minimizzazione dei dati trattati; 

− l’art. 26, c.4, del D.Lgs. 33/2013 che esclude dall’obbligo di pubblicazione i dati 

delle persone. 

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; 



 

 

VISTO e riportato in calce il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile 

del Servizio finanziario dell’Ente e dato atto che non è necessario acquisire 

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 approvare il verbale di esame di valutazione dell’offerta pervenuta; 

3. di dare atto che la verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità tecnica in 

capo all’impresa si è conclusa con esito positivo; 

4. di affidare in via definitiva l'appalto in oggetto all’Impresa IMARISIO CUGINI 

S.R.L. per l’importo di aggiudicazione determinato in (€ 41.387,57 – 4,50%) + 

8.937,27 = € 48.462,40 oltre IVA di legge in ragione del 22% (pari a € 10.661,73) 

ovvero per l’importo complessivo, IVA inclusa, di € 59.124,13=; 

5. di imputare la suddetta spesa di € 59.124,13 compresa IVA di Legge 

sull’intervento 40080 del bilancio pluriennale di previsione 2020-2022, poste già 

impegnata con atto 2020/577/2020/2;  

6. di stabilire che la stipula del contratto avverrà scrittura privata autenticata in 

modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

7. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, salve le garanzie 

previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, nel 

rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal 

D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal 

D.Lgs. n.10.08.2018, n.101 e dal Regolamento UE 2016/679, nonché della 

trasparenza come disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

8. di dare atto che, ai fini della pubblicità legale, il provvedimento destinato alla 

pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali 

identificativi non necessari. 

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  

                                                                              Firmato Giovanni Battista Monti 
 
 

 

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, 21.05.2021   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

                   F.to 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 appone visto di 

regolarità contabile e si effettua attestazione della copertura finanziaria in relazione all’impegno nr.  

2020/577/2020/2 assunto sull’intervento 40080 del bilancio di previsione 2020-2022. 

Quattordio, 27.05.2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to 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  27.05.2021     IL MESSO COMUNALE 
            F.to Acuto Mario 

 

 
 

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

 

Addì 27.05.2021         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

            Giovanni Battista Monti  


