
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

SERVIZIO TECNICO 

 

N.    55                                       del 29-03-2018 

 

 
 

OGGETTO: Eventi meteorologici dei giorni 23, 24 e 25 novembre 2016  Lavori di sistemazione frana in 

località Ciandermant.   CUP I57H17001220002  CIG 728049675B - AFFIDAMENTO LAVORI 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO CHE: 

- a seguito degli eventi metereologici dei giorni 23, 24 e 25 novembre 2016 la Regione Piemonte con 

ordinanza commissariale n. 3.2017 del 22.03.2017 avente ad oggetto: “Primi interventi urgenti di 

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici nell’ultima decade di novembre 

2016 nel territorio della Regione Piemonte. Approvazione del Piano degli interventi e disposizioni 

amministrativo-contabili” ha approvato un piano di interventi che prevede tra l’altro quello di sistemazione 

frana in località Ciandermant per l’importo di € 80.000,00; 

 

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 75  del 10.05.2017, è stato conferito, all’Ing. Valter 

Ripamonti, Via Tessore, n. 25, Pinerolo (TO), l’incarico relativo ai servizi di progettazione definitiva, 

esecutiva, direzione lavori, redazione piano di sicurezza in fase progettuale e del coordinamento in fase di 

esecuzione ai sensi del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 nonché lo svolgimento delle attività tecniche 

amministrative connesse ai lavori di sistemazione frana in località Ciandermant; 

 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 27-10-2017 è stato  approvato il progetto definitivo-

esecutivo dei lavori di sistemazione frana in località Ciandermant, redatto dall’ ing. Valter Ripamonti per 

l’importo complessivo di € 80.000,00; 

 

- che con determinazione del responsabile del servizio n.171 in data 16.11.2017 è stato determinato di:  

1. autorizzare il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), ai fini 

dell’individuazione dell’impresa a cui affidare i lavori di sistemazione frana in località Ciandermant; 

 

2. di svolgere preventiva indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice  e delle Linee 

Guida n. 4 dell’ANAC, ai fini della individuazione degli operatori economici da invitare, prevedendo la 

relativa pubblicazione sul profilo del committente; 

 

3.  invitare alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 

trattamento, un massimo di dieci operatori economici, ove esistenti, a norma dell'art. 36, comma 2, lett. b), 

del D. Lgs. n. 50/2016 che avranno manifestato interesse e in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso; 

 



 

4. precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente i lavori di cui all'oggetto; 

- l'oggetto del contratto è il lavoro di sistemazione frana in località Ciandermant; 

- il contatto sarà stipulato a corpo e la durata dei lavori sarà di 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla 

data del verbale di consegna dei lavori; 

- la forma del contratto è la scrittura privata, 

- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 let. b) del 

Codice; 

- il contratto sarà perfezionato dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli sull’autocertificazione 

prodotta dall’impresa in sede di gara, la quale non dovrà incorrere in alcuna delle cause ostative previste 

dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ed avere tutti i requisiti di ordine tecnico – professionale ed economico – 

organizzativo richiesti dal citato Decreto e dai documenti di gara. 

 

5. la spesa viene impegnata al capitolo 11041, piano dei conti 2.02.01.09.014 del  Bilancio di previsione 

2018 – gestione competenza; 

 

6. il criterio di aggiudicazione di gara è quello del “minor prezzo”; 

 

7. all’intervento è stato assegnato il codice CIG n. 728049675B; 

 

9. l'elenco degli invitati alla procedura di gara verrà reso noto unitamente alla pubblicazione dell’esito della 

procedura negoziata ai sensi dell'art. 32 della legge n. 190/2012. 

 

DATO ATTO che si è provveduto al sorteggio di n.10 operatori economici in quanto hanno presentato 

manifestazione di interesse n.13 operatori economici; 

 

VISTO il verbale di gara in data 14 febbraio 2018, allegato alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che in base alle risultanze del suddetto verbale risulta aggiudicataria dei lavori in oggetto 

l’impresa Godino s.r.l. con sede in Porte, Via F.lli Gosso 31, che ha offerto un importo di € 39.538,60 di cui 

€ 2.200,00 quali oneri per la sicurezza oltre IVA; 

 

DATO ATTO che sono state effettuate con esito positivo le verifiche delle dichiarazioni presentate in sede di 

gara; 

 

DATO ATTO che dal Documento unico di regolarità contributiva Numero protocollo INPS_10690017 con 

scadenza validità 26.06.2018, l’impresa Godino s.r.l. con sede in Porte - Via F.lli Gosso 31, risulta aver 

regolarmente provveduto al versamento dei contributi, premi e accessori agli enti previdenziali; 

 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016 ed in particolare l’articolo 36; 

 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 

 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs.267/2000; 

 

determina 

 

di approvare il verbale di gara in data 14.2.2018 dei lavori di sistemazione frana in località Ciandermant – 

eventi meteorologici di Novembre 2016,  allegato alla presente determinazione per farne parte integrante 

e sostanziale; 

 



 

di aggiudicare i lavori di sistemazione frana in località Ciandermant, all’impresa Godino s.r.l. con sede in 

Porte - Via F.lli Gosso 31,  per l’importo di € 39.538,60 di cui € 2.200,00 quali oneri per la sicurezza, oltre 

IVA;  

 

di approvare lo schema di contratto allegato; 

 

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al capitolo 11041, piano dei 

conti 2.02.01.09.014 del  Bilancio di previsione 2018 – gestione competenza. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

               Graziano Solaro 

   

 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa 

determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  

 

 

Perrero, li 29-03-2018 

                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                  Solaro Graziano 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 

decorrenza dal giorno 30-03-2018 

 

Perrero, lì 30-03-2018 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

Graziano Solaro 
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 COMUNE  DI  PERRERO 
 

Piazza Umberto I n. 10 – cap 10060  PERRERO (TO)                                                                                                      
perrero@ruparpiemonte.it  ℡ 0121 808808   � 0121 808758  

  
 

 

VERBALE DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 RELATIVA AI LAVORI 

DI “Sistemazione frana in località Ciandermant- Eventi metereologici di Novembre 2016”. 

CUP I57H17001220002  CIG 728049675B 

 

 

L’anno duemiladiciotto  addì  14 del mese di febbraio alle ore  15,00 , nella residenza comunale; 

 

PREMESSO: 
 

- che a seguito degli eventi metereologici dei giorni 23, 24 e 25 novembre 2016 la Regione Piemonte con 

ordinanza commissariale n. 3.2017 del 22.03.2017 avente ad oggetto: “Primi interventi urgenti di 

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici nell’ultima decade di novembre 

2016 nel territorio della Regione Piemonte. Approvazione del Piano degli interventi e disposizioni 

amministrativo-contabili” ha approvato un piano di interventi che prevede tra l’altro quello di sistemazione 

frana in località Ciandermant per l’importo di € 80.000,00; 

 

- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 75  del 10.05.2017, è stato conferito, all’Ing. 

Valter Ripamonti, Via Tessore, n. 25, Pinerolo (TO), l’incarico relativo ai servizi di progettazione definitiva, 

esecutiva, direzione lavori, redazione piano di sicurezza in fase progettuale e del coordinamento in fase di 

esecuzione ai sensi del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008 nonché lo svolgimento delle attività tecniche 

amministrative connesse ai lavori di sistemazione frana in località Ciandermant; 

 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 27-10-2017 è stato  approvato il progetto 

definitivo-esecutivo dei lavori di sistemazione frana in località Ciandermant, redatto dall’ ing. Valetr 

Ripamonti per l’importo complessivo di € 80.000,00; 

 

- che con determinazione del responsabile del servizio n.171 in data 16.11.2017 è stato determinato di 

procedere alla realizzazione dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di un bando di gara, da esperire ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b), del D. Lgs. n.50/2016 svolgendo 

preventiva indagine di mercato e invitando, ove esistenti, un numero massimo di dieci operatori economici 

che avranno manifestato interesse e in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso; 

 

-  che il criterio di aggiudicazione di gara è quello del “minor prezzo”; 

 

- che entro il termine del 15.12.2017 hanno presentato manifestazione di interesse n.13 operatori 

economici; 
 

- che si è provveduto al sorteggio di n.10 operatori economici come risulta dal verbale in data 20.12.2017;  

 

-  che sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte: 

� Impresa Godino s.r.l – Via F.lli Gosso 31 - 10060 Porte (TO); 

� Terra.con srl – Strada Vecchia delle Poste 142 – 10046 Poirino (TO) 

� Futur Garden srl – Via Roberto Incerti 16 – 10069 Villar Perosa (TO) 

� L.G. Servizi srl – Via delle Fontane 11 – 10080 Baldissero Canavese (TO) 
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� Alpi Rocce srl – Via Rossetti 71 – 10073 Ciriè (TO) 

� COGIBIT srl – Via Monasterolo 10 – 12030 Scarnafigi (CN) 

� Gaydou Renzo sas – Via Provinciale 146 - 10060 INVERSO PINASCA (TO) 

� Chiatellino srl – Strada Cassagna 28 10044-  Pianezza (TO) 

� Barus snc – loc. Goutaglio 1 – 10060 PRALI (TO)  

� OMFA sas di Nidasio Achille & C. – Via B. Luini 2 – 21059 Busto Arsizio (VA) 
  

- che nei termini prescritti e cioè entro le ore 12.00 del giorno 12.2.2018 sono pervenute n.5 (cinque) 

offerte, le quali sono state numerate secondo l’ordine progressivo del protocollo di arrivo, come da 

seguente prospetto riepilogativo:  

 

N.  Protocollo Ditta 

1 555 L.G. Servizi srl – Via delle Fontane 11 – 10080 Baldissero Canavese (TO) 

2 587 Impresa Godino s.r.l – Via F.lli Gosso 31 - 10060 Porte (TO) 

3 614 Barus snc – loc. Goutaglio 1 – 10060 PRALI (TO) 

4 615 Futur Garden srl – Via Roberto Incerti 16 – 10069 Villar Perosa (TO) 

5 616 Gaydou Renzo sas – Via Provinciale 146 - 10060 INVERSO PINASCA (TO) 

 

� oltre i termini prescritti non sono pervenute offerte; 
 

QUANTO SOPRA PREMESSO 

 

Il Dr. Solaro Graziano, nella sua qualità di Segretario Comunale, assume la presidenza della gara e, alla 

presenza continua dei membri della commissione  sig.ra Griotto Carla, Impiegata comunale e Sig.ra Aglio 

Daniela, Impiegata comunale, dopo aver ricordato l’oggetto, le modalità e l’importo dell’appalto, procede 

alle operazioni successive. 

 

Assume la funzione di Segretario la sig.ra Griotto Carla; 

 

A seguito della verifica della correttezza delle domande e della documentazione presentata la ditta L.G. 

Servizi srl – Via delle Fontane 11 – 10080 Baldissero Canavese (TO) viene esclusa dalle fasi successive per 

assenza della documentazione comprovante i requisiti ed, in particolare, non essendo l’operatore 

economico in possesso di idonea attestazione SOA, ha indicato un importo dei lavori eseguiti direttamente 

nel quinquennio antecedente inferiore all’importo delle lavorazioni in appalto, mentre le domande delle 

altre ditte risultano complete e regolari e vengono ammesse alle fasi successive; 

 

Successivamente si procede all’apertura dei plichi contenenti l’offerta economica, le quali vengono 

contrassegnate ed autenticate in ciascun foglio mediante l’apposizione della firma da parte del Presidente, 

accertando le seguenti risultanze: 

 
N.  Ditta  Importo totale offerto 

1 Impresa Godino s.r.l – Via F.lli Gosso 31 - 10060 Porte (TO) 39.538,60 
2 Barus snc – loc. Goutaglio 1 – 10060 PRALI (TO) 51.245,33 
3 Futur Garden srl – Via Roberto Incerti 16 – 10069 Villar Perosa (TO) 50.011,67 
4 Gaydou Renzo sas – Via Provinciale 146 - 10060 INVERSO PINASCA (TO) 39.714,60 

 

Sulla base degli elementi  sopraesposti viene individuata la seguente offerta:  

Ditta offerente:  Impresa Godino s.r.l – Via F.lli Gosso 31 - 10060 Porte (TO) 

Importo totale offerto: € 39.538,60 (euro trentanovemilacinquecentotrentotto/60) 

 

La commissione dispone di inviare il presente atto al Responsabile del Servizio per gli adempimenti di 

competenza. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente: f.to Graziano Solaro 

 

 

I componenti della Commissione: f.to Carla Griotto 

        f.to Daniela Aglio 

 

 

Il Segretario: f.to Carla Griotto 
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REP. ../2018   COMUNE DI PERRERO 

Provincia di Torino 

ATTO  

L’anno duemiladiciotto addì ……….. del mese di ……. nell’ufficio segreteria 

del comune di Perrero. 

TRA 

1) il Sig. Solaro Graziano nato a Pinerolo il 29.9.1977, responsabile dei servizi del 

Comune di Perrero, il quale dichiara di intervenire nel presente atto per conto 

e nell’interesse di detto Ente (codice fiscale 85000130014);  

2) il Sig. Godino Daniel, nato a Pinerolo (TO) il 11.1.1976 residente a Porte in Via 

Fratelli Gosso n.31, che interviene in questo atto in qualità di legale 

rappresentante della ditta “Impresa Godino di Godino Roberto srl, codice 

fiscale e partita IVA 09013110011, con sede legale in Porte – Via F.lli Gosso n.31 

iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino n. 

REA TO-1018820, si conviene e stipula quanto segue: 

ATTESO 

la necessità di procedere ai lavori di “Sistemazione frana in località 

Ciandermant- Eventi metereologici dei giorni 23, 24 e 25 novembre 2016”  

PREMESSO CHE 

- con deliberazione della Giunta Comunale del 27.10.2017, n.47, è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Sistemazione frana in località 

Ciandermant- Eventi metereologici dei giorni 23, 24 e 25 novembre 2016” 

redatto dall’ing. Valter Ripamonti;  

-  con determinazione del Responsabile del Servizio n.55 in data 29.3.2018 è   

stato affidato l’incarico per i lavori di “Sistemazione frana in località 
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Ciandermant- Eventi metereologici dei giorni 23, 24 e 25 novembre 2016”, alla 

ditta  “Impresa Godino di Godino Roberto s.r.l. con sede in Porte (TO); 

- che il legale rappresentante e il responsabile del procedimento in data                           

odierna hanno sottoscritto il verbale dal quale risulta che permangono le 

condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del 

presente Atto; 

Il presente atto si articola nei seguenti punti: 

1) La ditta Godino di Godino Roberto s.r.l. con sede in Porte, come sopra 

rappresentata, si obbliga ad eseguire i lavori di “Sistemazione frana in località  

Ciandermant- Eventi metereologici dei giorni 23, 24 e 25 novembre 2016”” per 

l’importo di € 39.538,60 (trentanovemilacinquecentotrentotto/60) oltre IVA, 

come da progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n.  47/2017;  

2) L’esecuzione dell’appalto dovrà avvenire entro n.45 (quarantacinque) 

giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori;  

3)  A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la ditta 

appaltatrice ha costituito cauzione di € …………….. (euro ……………………) a 

mezzo di polizza fideiussoria n. ……………….. emessa in data ………………. 

dalla ……………….. Agenzia di …………………... 

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. 

4) L’impresa esecutrice dei lavori suddetti ha presentato, ai sensi dell’articolo  

103 comma 7 del Decreto Legislativo 50/2016, polizza di assicurazione  

comprensiva di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro n. 

………………………. della …………………….. Agenzia di ……………………….  

5) Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità previste dal capitolato  

speciale d’appalto approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 
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27.10.2017 n.47;  

6) Si dà atto che tutti i documenti in premessa richiamati sono depositati 

presso il Comune di Perrero, e vengono dai contraenti considerati 

integralmente riportati nel presente contratto, ancorché allo stesso non 

materialmente allegati. 

7)  L’Appaltatore è obbligato all’osservanza delle disposizioni della legge 13 

agosto 2010, n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.  

Le parti convengono che il presente contratto si risolverà di diritto ex articolo 

1456 del codice civile nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza 

avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA. 

8) L’Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 

interessate ai lavori sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita 

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010. 

9) Ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, la presente scrittura privata 

verrà registrata solo in caso d’uso.  

10) E’ a completo ed esclusivo carico dell’appaltatore qualsiasi spesa 

conseguente alla stipulazione del presente atto.  

11) Per quanto non espressamente previsto nel presente atto valgono le  

norme in materia di opere pubbliche e le altre disposizioni legislative e   

regolamentari vigenti.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO         

 L’IMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 


