
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 354/SG

Oggetto: Intervento di restauro e risanamento conservativo 
pesante  della  dipendenza  di  Tetto  Sottile  di 
proprietà  camerale   -  Intervenuta  efficacia 
dell'aggiudicazione.  CIG  8220029684   CUP 
E23G19000010005

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
PREMESSO CHE

- la Giunta camerale con provvedimento n. 172 
del  16/12/2019  ha  deliberato  un  intervento  di  restauro 
conservativo  pesante  della  dipendenza  di  Tetto  Sottile 
facente parte del complesso camerale di Cuneo, approvando il 
progetto  esecutivo  redatto  dai  progettisti  incaricati, 
composto nei suoi vari documenti e destinando l’importo di € 
307.226,65 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) sul budget 
del 2020;

- con determinazione n. 843/SG del 20/12/2019 
si è prenotato l’importo per procedere all’espletamento di 
una  procedura  aperta  sulla  piattaforma  SINTEL  per 
l’affidamento di tutti gli altri lavori edili, idraulici ed 
elettrici della pertinenza di Tetto Sottile;

- con determinazione a contrarre n. 118/SG 
del 21/02/2020 è stata avviata, per le motivazioni in essa 
indicate, la procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 
lettera sss) e 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento 
dei  lavori  di  “Intervento  di  restauro  conservativo  e  di 
risanamento  pesante  del  fabbricato  di  Tetto  Sottile  del 
complesso Camera di commercio di Cuneo” per l’importo a base 
di gara di € 193.093,07 (di cui € 2.000,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso ex art. 100 del D. Lgs. n. 
81/2008), IVA esclusa, con il criterio del prezzo più basso 
ai sensi dell’art. 36 comma 9- bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 
con esclusione delle offerte anomale, espletando la procedura 
sulla  piattaforma  e-procurement  dell’Ente  SINTEL  di  Aria 
S.p.a;

- con il medesimo atto determinativo sopra 
riportato  sono  stati  approvati  i  documenti  di  gara 
predisposti sulla base del progetto esecutivo;



DATO ATTO CHE

- con determinazione n. 313/SG del 12/05/2020 
sono state approvate le risultanze di gara della suindicata 
procedura aperta e si è addivenuto all’aggiudicazione dei 
lavori alla ditta Europlant S.r.l. con sede in Volla (Na), 
via  Palazziello  complesso  cav  S.n.c.  (C.F.  e  P.IVA 
03786361213) con un ribasso del 25,560%, corrispondente ad un 
importo netto dei lavori di € 142.249,68 oltre agli oneri per 
la sicurezza pari a € 2.000,00 non soggetti a ribasso d’asta 
e quindi per un importo totale del contratto di € 144.249,68 
oltre I.V.A. al 22%;
                          

- ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante, previa 
verifica  della  proposta  di  aggiudicazione,  provvede 
all’aggiudicazione  e  la  stessa  diventa  efficace  dopo  la 
verifica del possesso dei requisiti prescritti;

- nel provvedimento sopra riportato n. 313/SG 
del 12/05/2020 si era dato atto che l’aggiudicazione sarebbe 
stata dichiarata efficace e quindi definitiva con separato 
atto, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 
solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 
e speciali richiesti dal bando e dal disciplinare di gara;
                                 

-  conseguentemente  si  è  provveduto 
all’accertamento  delle  condizioni  di  legge  in  capo  al 
concorrente  di  cui  si  è  proposta  l’aggiudicazione,  con 
l’acquisizione della relativa documentazione relativamente al 
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 
50/2016  s.m.i.  e  speciali  richiesti  dalla  richiesta  di 
offerta e dichiarati in sede di gara, al fine dell’efficacia 
dell’aggiudicazione;
                                 

- che sono state acquisite le certificazioni 
sul  possesso  dei  requisiti  della  ditta  aggiudicataria  a 
seguito delle verifiche tramite l’ACVPass e in particolare:
- certificati  dei  Casellari  Giudiziali  rilasciati  il 
7/05/2020 (n. 1748284/2020/R e n. 1748283/2020/R) dai quali 
si evince che a carico dei soggetti aventi poteri all’interno 
della ditta risulta nulla di rilevante;  
- annotazione sul Casellario Anac estratto in data 6/05/2020;
- verifica della regolarità fiscale;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- attestazione SOA rilasciato il 26/02/2019 n. 6282/63/01 da 
Soa Consult S.p.a.;
-  certificato  dell’anagrafe  delle  sanzioni  amministrative 
dipendenti da reato;
- esito verifica regolarità fiscale;



- visura camerale;

-  tali  accertamenti  hanno  avuto  esito 
positivo, come risulta dalla documentazione depositata agli 
atti dell’Amministrazione;

-  occorre dichiarare  efficace 
l’aggiudicazione dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 32 
comma 7 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

-  occorre  altresì  assumere  il  necessario 
impegno di spesa a favore dell’aggiudicatario;

 
RICHIAMATO

- l’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 
che  prevede  che  il  contratto  non  può  comunque  essere 
stipulato  prima   di  trentacinque  giorni  dall’invio 
dell’ultima  delle  comunicazioni  del  provvedimento  di 
aggiudicazione;

RITENUTO

- che ai fini dell’attuazione della presente 
determinazione, sono da espletare i seguenti adempimenti: 

a) l’acquisizione della garanzia fideiussoria definitiva da 
prestarsi da parte dell’aggiudicatario, ai sensi degli 
art. 103 del Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i., per 
l’importo di € 44.890,50; 

b) lo  svincolo  delle  cauzioni  provvisorie  già  prestate 
dalle  imprese  non  aggiudicatarie  ad  intervenuta 
efficacia dell’aggiudicazione; 

c) lo  svincolo,  al  momento  della  sottoscrizione  del 
contratto d’appalto della cauzione provvisoria prestata 
da  parte  della  Ditta  aggiudicataria  per  la 
partecipazione alla gara d’appalto nonché l’acquisizione 
delle spese di contratto; 

d) le  autorizzazioni  al  subappalto,  per  le  parti  che 
l’aggiudicatario ha dichiarato, in sede di offerta, di 
voler subappaltare, alle condizioni e con le procedure 
di  cui  all’articolo  105  del  D.lgs.  50/2016  s.m.i.  e 
previa istanza dell’appaltatore; 
                                                 

RILEVATO

- che il contratto d’appalto verrà stipulato 
mediante atto pubblico in modalità elettronica firmata in 
digitale, le cui spese sono a totale carico dell’appaltatore;

-  che  il  seguente  provvedimento  sarà 
pubblicato nella  sezione Amministrazione  trasparente, come 



previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 
37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza; 

-  che,  ai  sensi  dell’art.  31 del  D.  Lgs. 
50/2016  e  s.m.i.  il  Responsabile  del  procedimento  è  la 
Dott.ssa  Patrizia  Mellano,  Segretario  Generale  facente 
funzioni;

- la disponibilità sul budget di spesa

DETERMINA

-  di  richiamare  la  sopra  estesa  premessa  a  far  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-  di prendere  atto  e  di  dichiarare,  considerato  l’esito 
positivo dei controlli in merito al possesso ai requisiti 
richiesti,  l’intervenuta  efficacia  dell’aggiudicazione  dei 
lavori  “Intervento  di  restauro  e  risanamento  conservativo 
pesante  della  dipendenza  di  Tetto  Sottile  di  proprietà 
camerale”  al concorrente Europlant S.r.l. con sede in Volla 
(Na),  via  Palazziello  complesso  cav  S.n.c.  C.F.  e  P.IVA 
03786361213 con un ribasso del 25,560%, corrispondente ad un 
importo netto dei lavori di € 142.249,68 oltre agli oneri per 
la sicurezza pari a € 2.000,00 non soggetti a ribasso d’asta 
e quindi per un importo totale del contratto di € 144.249,68 
oltre I.V.A. al 22%;

-  di  utilizzare  la  prenotazione  assunta  con  determina 
n.843/SG  del  20/12/2019  per  la  spesa  complessiva  di  € 
175.984,61  (IVA  inclusa)  a  favore  della  Ditta  Europlant 
S.r.l. con sede in Volla (Na), via Palazziello complesso cav 
S.n.c. C.F. e P.IVA 03786361213;

-  di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  32  comma  14  il 
contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le 
vigenti  normative  in  forma  di  atto  pubblico  registrato  e 
trascritto  le  cui  spese  sono  a  totale  carico 
dell’appaltatore;

-  di  dare  atto  che  l’affidamento  di  che  trattasi  è 
identificato come segue: 
C.I.G. n. 8220029684; 
C.U.P. n. E23G19000010005; 

-  di  procedere  allo  svincolo  delle  cauzioni  provvisorie 
presentate in sede di gara dalle imprese non aggiudicatarie;

- di mandare a svincolare, al momento della sottoscrizione 
del contratto d’appalto da parte della Ditta aggiudicataria, 



la cauzione provvisoria prestata per la partecipazione alla 
gara d’appalto; 

- di fissare la garanzia fideiussoria definitiva che deve 
essere prestata, visto l’art. 103 del Decreto Legislativo n. 
50/2016 s.m.i., per l’importo di € 44.890,50;

- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi dell’articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., è la 
Dott.ssa  Patrizia  Mellano,  Segretario  Generale  facente 
funzioni;

- di attestare l’assenza di conflitto di interesse in capo al 
Sottoscritto  Responsabile  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell’articolo 42 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito 
istituzionale dell’ente nella Sottosezione “Bandi di gara e 
contratti” della Voce “Amministrazione Trasparente”, ai sensi 
dell’art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.lgs. 
50/2016 s.m.i.

Cuneo, 03/06/2020

                            

      Il Segretario Generale f.f.
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 
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