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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1809000000 - SETTORE LL.PP., Infrastrutture, Mobilità e Disability Manager 
SERVIZIO 1809000000 - SETTORE LL.PP., INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E DISABILITY 

MANAGER 
 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

601 
 

OGGETTO: Aggiudicazione lavori di ¿Interventi 

manutentivi su immobili e impianti comunali ¿ 

edifici ed aree cimiteriali anno 2017¿ C.U.P: : 

I34E17000280004  CIG: 73146911F8 

NUMERO PRATICA 

 

33- Pratica N. 18090 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
 

212090201 
 
 

- 
 

118.260,69 
 

2017 
 

2224 
 

 
 

 
 

 
 

2018 
 

MUTUO CASSA DDPP POS. 6039040 
(imp. 2224/17 sarà rinumerato a seguito di 
reimputazione in sede di riaccertamento 
ord. Prot. reg.int. 1028/18) 
 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  04 marzo 2018 



Determinazione Dirigenziale del  
 

CITTA’ DI ALESSANDRIA

1809000000 - SETTORE LL.PP., 
SERVIZIO 1809000000 - SETTORE LL.PP., INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E DISABILITY 

 

 

Det. n. 601 / Pratica N. 

 
 

 

       
 

SETTORE LL.PP.,INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E DISABILITY MANAGER

Piazza della Libertà, 1 

tel. 0131 515337 - email: anna.ricci@comune.alessandria.it

 

 

Oggetto: aggiudicazione lavori di 
ed aree cimiteriali anno 2017”
C.U.P:  : I34E17000280004

 

 

PREMESSO CHE: 

- con determinazioni a contrattare 

per l’affidamento dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’articolo 36

decreto legislativo n. 50 del 2016;

- il criterio per l’aggiudicazione è quello dell’offerta del 

legislativo n. 50 del 2016; 

- che è stata predisposta apposita lettera di invito, spedita con P.E.C. 

contemporaneamente a n. 10 operatori economici, prevedendo come termine ultimo di scadenza 

per la presentazione delle offerte la data 

-   in data 22/01/2018 si è tenuto il

avevano presentato l’offerta nei termini e ha individuato come migliore offerta quella presentata 

dalla Impresa Zucchetto srl corso Roma, 
3,33% (trevirgolatrentatre%); 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

SETTORE LL.PP., Infrastrutture, Mobilità e Disability Manager
SETTORE LL.PP., INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E DISABILITY 

MANAGER 

Pratica N. 18090 -  33     

 

 

                                                                                                                               

                         CITTÀ DI ALESSANDRIA

SETTORE LL.PP.,INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E DISABILITY MANAGER
Servizio Gestione Integrata dei Cimiteri 

Piazza della Libertà, 1 - 15121 Alessandria 

anna.ricci@comune.alessandria.it - comunedialessandria@legalmail.it

Oggetto: aggiudicazione lavori di “Interventi manutentivi su immobili e impianti comunali 
ed aree cimiteriali anno 2017” 

I34E17000280004   CIG: 73146911F8 

IL DIRETTORE 

con determinazioni a contrattare n. 3464 in data 30/10/2017 è stata indetta la procedura negoziata 

per l’affidamento dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del 

n. 50 del 2016; 

aggiudicazione è quello dell’offerta del minor prezzo ex art. 95, comma 4, del decreto 

che è stata predisposta apposita lettera di invito, spedita con P.E.C. 

contemporaneamente a n. 10 operatori economici, prevedendo come termine ultimo di scadenza 

per la presentazione delle offerte la data del 15/01/2018 alle ore 12,00; 

in data 22/01/2018 si è tenuto il seggio di gara che ha dichiarato l’ammissibilità di 

avevano presentato l’offerta nei termini e ha individuato come migliore offerta quella presentata 

Impresa Zucchetto srl corso Roma, 52 Alessandria  PI 00374220069

Infrastrutture, Mobilità e Disability Manager 
SETTORE LL.PP., INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E DISABILITY 

 

 

CITTÀ DI ALESSANDRIA 

SETTORE LL.PP.,INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E DISABILITY MANAGER 

ssandria@legalmail.it 

“Interventi manutentivi su immobili e impianti comunali – edifici 

è stata indetta la procedura negoziata 

, comma 2, lettera b), del 

minor prezzo ex art. 95, comma 4, del decreto 

che è stata predisposta apposita lettera di invito, spedita con P.E.C. in data 21/12/2017, 

contemporaneamente a n. 10 operatori economici, prevedendo come termine ultimo di scadenza 

l’ammissibilità di n. 4 operatori che 

avevano presentato l’offerta nei termini e ha individuato come migliore offerta quella presentata 

PI 00374220069 con un ribasso del 
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-  il verbale del seggio di gara è stato pubblicato sul sito internet/sezione Amministrazione Trasparente 

ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

-   ai sensi dell’art. 33 c. 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016 la proposta di aggiudicazione è soggetta 

ad approvazione dell’organo competente entro trenta giorni; 

 

RILEVATO CHE le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e 

sono pertanto regolari; 

 

DATO ATTO CHE, nei confronti della ditta aggiudicataria è stato espletato con esito positivo, mediante 

la piattaforma AVCPASS, il procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara 

ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare: 

 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 5 che la 

stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione 

ed al comma 7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti in capo all’aggiudicatario; 

 l’articolo 33, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione” deve essere approvata 

dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante; 

 

RILEVATO CHE l’offerta risultata migliore nella procedura di affidamento è conveniente ed idonea in 

relazione all’oggetto del contratto in quanto presenta un ribasso congruo rispetto al prezzo posto a 

base di gara; 

 

RITENUTO,  pertanto, di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale del 

seggio di gara in data 22/01/2018; 

 

DATO ATTO CHE con Delibera di giunta  n. 198 in data 28/07/2017: 

1)  è stato approvato il quadro economico di spesa, come di seguito specificato:  

A)  IMPORTO DEI LAVORI COMPLESSIVO 

  

 €  100.000,35 

      di cui per la sicurezza   €  7.947,46 

        lavori a base d’asta   €  92.052,89 

  
     B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

    B1) – I.V.A. (22%) sull’importo dei lavori complessivo  €  22.000,08 

  B2) – Spese tecniche  €  15.000,00 

  B3) – 1,6% di A) art.113 c.3, Dlgs 50/2016 e s.m.i.  €  1.600,01 
  B4)  0,4% di A) art. 113 c.4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  €  400,00 
  B5) – Imprevisti   €  9.999,57 

  B8) – Assicurazioni tecnici interni all'Ente € 1.000,00 

  Totale somme a disposizione      €  49.999,65 

TOTALE COSTO DI INTERVENTO 
  

 €  150.000,00 

2) è stata impegnata  la somma di € 147.999,99 per “Interventi manutentivi su immobili e impianti 

comunali – edifici ed aree cimiteriali anno 2017” al Cap  212090201   imp. 2224/17- che sarà 

rinumerato a seguito di reimputazione in sede di riaccertamento ordinario - Bilancio 2018  Mutuo 

CDDPP pos. N. 6039040- PdC U.2.02.01.09.015 (Cimiteri); 

 

 

VISTO CHE il nuovo quadro contabile, così come modificato in seguito al ribasso d’asta, risulta essere il 

seguente: 
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A)- IMPORTO DEI LAVORI   €  100.000,3
5 

  

      di cui per la sicurezza   €  7.947,46   

      lavori a base d’asta   €  92.052,89   

 A dedurre ribasso d’asta del 3,33% € 3.065,36   

Importo contrattuale (compresi oneri di sicurezza)   € 96.934,99 
     

B)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE     

B1) – I.V.A. (22%) sull’importo dei lavori   €  21.325,70   

B2) – Spese tecniche  €  15.000,00   

B3) – 1,6% di A) art.113 c.3, Dlgs 50/2016 e s.m.i.  €  1.600,01   

B4) - 0,4% di A) art. 113 c.4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  €  400,00   

B5) – Lavori in economia,  esclusi dall'appalto € 13.739,30   

B6) – Assicurazioni tecnici interni all'Ente € 1.000,00   

Totale somme a disposizione    €  53.065,01 

TOTALE COSTO DI INTERVENTO    €  150.000,00 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19.12.2017  ad oggetto:   “Art. 151 del D. Lgs. 

18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 

e relativi allegati”.  

 

VISTI inoltre: 

- il D.Lgs. n. 118/2011, che al Titolo I, disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, 

denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le 

Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 

- il D.Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante 

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle 

Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009; 

- l’art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. e  i., in base al quale le parti contraenti 

assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto; 

 

PRESO ATTO del  Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D.lgs.118 del 23 giugno 2011 e successive modificazioni 

e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”; 

 

VISTI  

il D.lgs. 267/00 s.m.i., art. 107; 

la Legge n. 381/1991; 

la Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

il D. Lgs n. 33/2013; 

l’art. 41 dello Statuto Comunale; 

 

VISTI i Decreti Sindacali: 

- n. 68 del 21/12/2017 di nomina dell’ing. Cerruti quale Direttore del Settore 

LL.PP.,INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E DISABILITY MANAGER; 

- n. 70 del 21/12/2017  relativo alle sostituzioni Dirigenziali  per sostituzione dell’Ing. Cerruti da 

parte dell’Arch. Robotti; 
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DATO ATTO che in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la regolarità 

tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e smi, la regolarità e la 

correttezza; 

 

DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE il verbale in data 22/01/2018 relativo alla seduta pubblica del seggio di gara 

riguardante la procedura per l’affidamento lavori “Interventi manutentivi su immobili e 

impianti comunali – edifici ed aree cimiteriali anno 2017” e la proposta di aggiudicazione 

contenuta nel verbale medesimo; 

 

2. DI AGGIUDICARE alla Impresa Zucchetto srl corso Roma, 56  Alessandria  PI 00374220069,  

il lavoro in oggetto  per un importo contrattuale di euro € 96.934,99 oltre ad IVA al 22%  € 

21.325,70; 

 

3. DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione è altresì efficace avendo concluso positivamente 

la verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti; 

 

4. DI APPROVARE il seguente il nuovo quadro contabile così come si è modificato in seguito al 

ribasso d’asta sopra citato: 

A)- IMPORTO DEI LAVORI   €  100.000,3
5 

  

      di cui per la sicurezza   €  7.947,46   

      lavori a base d’asta   €  92.052,89   

 A dedurre ribasso d’asta del 3,33% € 3.065,36   

Importo contrattuale (compresi oneri di sicurezza)   € 96.934,99 
     

B)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE     

B1) – I.V.A. (22%) sull’importo dei lavori   €  21.325,70   

B2) – Spese tecniche  €  15.000,00   

B3) – 1,6% di A) art.113 c.3, Dlgs 50/2016 e s.m.i.  €  1.600,01   

B4) - 0,4% di A) art. 113 c.4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  €  400,00   

B5) – Lavori in economia,  esclusi dall'appalto € 13.739,30   

B6) – Assicurazioni tecnici interni all'Ente € 1.000,00   

Totale somme a disposizione    €  53.065,01 

TOTALE COSTO DI INTERVENTO    €  150.000,00 

 

5. DI IMPUTARE la spesa totale di € 118.260,69 (€ 96.934,99 oltre ad IVA al 22%  €21.325,70)  al 

Cap  212090201   imp. 2224/17- che sarà rinumerato a seguito di reimputazione in sede di 

riaccertamento ordinario - Bilancio 2018  Mutuo CDDPP pos. N. 6039040- PdC 

U.2.02.01.09.015 (Cimiteri); 

 

6. DI DARE ATTO CHE il contratto sarà stipulato ai sensi dell’articolo 32, del d.lgs 50/2016; 

 

7. DI DARE ATTO CHE prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà costituire la 

“garanzia definitiva” prevista dall’articolo 103 del d.lgs 50/2016, secondo le modalità indicate 

nella lettera di invito; 

 

8. DI PROVVEDERE alle pubblicazioni e alle comunicazioni da effettuarsi ai sensi di legge. 
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Il Direttore 

Arch. Pierfranco Robotti 

in sostituzione  

dell’Ing. Gianpiero Cerruti 
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IL DIRETTORE ROBOTTI PIERFRANCO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 27 febbraio 2018 
 
 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 
 

Il Responsabile del .1809000000 - SETTORE LL.PP., INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E DISABILITY 
MANAGER, Arch. Robotti in sost Ing. Cerruti, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI 
REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 27 febbraio 2018 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO MUTUI, Cristina Drago, ha espresso, sulla presente 
determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 28 febbraio 2018 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha 
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 
COPERTURA FINANZIARIA 
 
ALESSANDRIA, lì 04 marzo 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 651 il  06 marzo 2018  e per 

giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 
 

 
 


