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OGGETTO: FONDI D.M. 14 APRILE 2020 -ART. 1, COMMA 1. 

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SU 

MEPA PER LAVORI  DI ASFALTATURE STRADE COMUNALI-

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GAYDOU RENZO 

SAS. 

 CIG ZB82CC80B4 - CUP C57H20000200001             
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 06.02.2019 questo Ente si è 

avvalso della facoltà di dotarsi del Piano Esecutivo di Gestione ed ha assegnato ai responsabili dei 

servizi i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all’anno 2019; 

 

VISTI: 

 il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, 

finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di 

personale di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 

e 3, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica 

funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione; 

 l’articolo 31 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 23 del 07.10.1991 e s.m.i., sulle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi; 

 il Capo III del Titolo I e l’articolo 48 del Regolamento comunale per l’ordinamento 

generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 

26 del 07.08.2008 e s.m.i., circa le competenze del Segretario Comunale, del Vice 

Segretario e degli incaricati delle posizioni organizzative e la forma dei provvedimenti da 

essi adottati; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28.12.2016 con la quale è stato nominato 

Responsabile del Servizio Tecnico il sig. Costantin Renzo; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 27.12.2017 con la quale è stata 

confermata la responsabilità del servizio tecnico al il sig. Costantin Renzo, con decorrenza 

01.01.2018; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 18.12.2018 con la quale è stata 

confermata la responsabilità del servizio tecnico al il sig. Costantin Renzo, con decorrenza 

01.01.2019; 

 

ATTESO che il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2019-2021 assegna al responsabile del 

servizio tecnico l’attività patrimonio immobiliare cui è riferibile il presente provvedimento; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 18.12.2018 con la quale veniva approvato 

il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021; 

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 

PREMESSO che l'art. 1, commi 1, del D.M. 14 aprile 2020 ha previsto l’assegnazione di contributi 

per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale ai comuni con 

popolazione inferiore a 1.000 abitanti;  

 

VITO l’art. 30, comma 14-ter, del decreto legge del Ministero dell'Interno n. 34 del 30 aprile 2019; 



   

VISTO l'art. 1, commi 1, del D.M. 14 aprile 2020, con il quale sono stati attribuiti i fondi nella 

misura di euro 11.597,90 a favore dei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti; 

 

RICORDATO, in relazione al contributo in oggetto, che i comuni assegnatari sono tenuti:  

̶ ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2020;  

̶ ad ottemperare a specifici adempimenti informativi e di monitoraggio tramite il sistema 

BDAP-MOP;  

 

DATO ATTO che al Comune di Pramollo sono stati assegnati 11.597,90 euro da destinarsi a lavori 

di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, trattandosi di un 

Comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti; 
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 20 aprile 2020 con la quale è 

stato approvato il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di asfaltatura strade 

sul territorio del Comune di Pramollo– redatto dal professionista incaricato Geom. Marco Ribetto; 

 

STABILITO che la scelta del contraente è avvenuta con criterio del prezzo più basso determinato 

ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettere b) e c), D.lgs. n. 50/2016; 

 

RICHIAMATI, inoltre: 

- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 come modificato dalla Legge 55/2019 

prevede che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento diretto di lavori, servizi e 

forniture di importo ricompresi tra €. 40.000,00 e 150.000,00, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta; 

- l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo ricompreso tra 

€. 40.000,00 e 150.000,00; 

- la necessità di utilizzare la procedura per affidamento diretto ai sensi art. 36 e 95 del D.Lgs 

50/2016 al fine di rendere più snella l’assegnazione dei lavori anche a fronte delle gravi 

condizioni del versante e delle zone oggetto di intervento e della necessità di eseguire i 

lavori nel più breve tempo possibile per evitare danni a persone e/o cose 

 

DATO ATTO che, tramite piattaforma MePa, in data 14/05/2020 si è provveduto alla 

predisposizione della richiesta di offerta n° 2557978, categoria oggetto della RdO: OG3 (Lavori di 

manutenzione - Stradali); 

 

ATTESO che la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel termine 

assegnato del 05 maggio 2020 alle ore 12.00, di una offerta da parte della ditta Gaydou Renzo Sas 

di Inverso Pinasca; 

 

RITENUTA l’offerta presentata dalla ditta Gaydou Renzo Sas di INVERSO PINASCA (TO) 

congrua ed in linea con i valori di mercato, rispondente quindi alle esigenze dell’Ente.  

 

VISTO il documento di esame dell’offerta generato dalla piattaforma MePa (OFFERTA), a 

dimostrare la correttezza delle operazioni eseguite, da cui si evince che la Ditta che si è aggiudicata 

l'appalto risulta essere: 

 Gaydou Renzo Sas con sede in VIA PROVINCIALE NR.146 – INVERSO PINASCA (TO) partita 

IVA 10902000016 che ha presentato un ribasso di 4,13000000 Punti percentuale (quattro/13000000 

Punti percentuale); 



 

DATO ATTO che il contratto è stato prodotto automaticamente dal sistema e-procurement-MePA, 

firmato digitalmente e validamente perfezionato dal momento in cui è stato caricato dal sistema;  

 

VISTO il Contratto generato automaticamente all’aggiudicazione dal portale MEPA, allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale, da sottoporre alla firma del Legale Rappresentante 

della Ditta;  

 

RITENUTO adottare provvedimenti in merito;  

 

VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara esperite; 

 

ACQUISITI il CIG dall’ANAC: Z9E2CC808F; 

Visti:  

- lo statuto comunale;  

- il regolamento comunale di contabilità;  

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  

 

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

correttezza dell’azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.  

 

 

 

VISTI infine: 

– il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

– il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

 DI APPROVARE il “Riepilogo PA” relativo alla R.d.O. n° 2557978 allegato al presente 

atto, per i lavori di lavori di asfaltatura strade sul territorio del Comune di Pramollo;  

 

 DI FORMALIZZARE l’aggiudicazione definitiva attraverso la procedura telematica 

all’interno del portale “acquistinretepa.it”, per i lavori di cui trattasi alla ditta Gaydou 

Renzo Sas con sede in VIA PROVINCIALE NR.146 – INVERSO PINASCA (TO) partita 

IVA 10902000016, aggiudicataria definitiva per un totale pari a €. 8.311,31 iva esclusa; 
 

 DI APPROVARE il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa di 

“acquistinretepa.it” firmati in data 06/05/2020 (Allegato alla presente determina) 

 

 DI DETERMINARE l’importo di aggiudicazione in € 7.878,77 oltre agli oneri per la 

sicurezza nella misura fissa di €. 432,54, derivanti dall’importo a base d’asta di € 8.218,18 

al netto del ribasso offerto di 4,13000000 Punti percentuale (quattro/13000000 Punti 

percentuale); 

 

 DI DARE ATTO che l’importo dei lavori verrà finanziato con imputazione al codice di 

bilancio sotto riportato – gestione competenza per l’anno in corso; 

 
CIG Anno Imp / Sub Codice Voce Cap. Art. Piano Fin. Importo € 

Z9E2CC808 2020 149 10.5.2 8230 10 1 U.2.02.01.09.012 10.139,80 



F 

 

DI IMPEGNARE la somma complessiva lorda di € 18.121,63, in favore della ditta “Gaydou Renzo 

Sas con sede in VIA PROVINCIALE NR.146 – INVERSO PINASCA (TO); con imputazione 

all’intervento 10.05.2 (8230.10.1) del bilancio per l’esercizio in corso piano dei conti U.2.02.01.09.012 - 

Infrastrutture stradali– gestione competenza per l’anno in corso; 

 

DI IMPUTARE le somme impegnate all’annualità 2020, stante l’esigibilità delle stesse. 
 

DI DARE ATTO che l’opera è individuata dal seguente codice CIG Z9E2CC808F.; 

 



 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Firmato digitalmente 

COSTANTIN Renzo 

 

 

 

  
 

 


