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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 06 NOVEMBRE 2018
N. 174 / TEC
SERVIZIO TECNICO

OGGETTO:

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA
IN LOCALITÀ LA FRASSY DI VALGRISENCHE.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERCELLIN GUIDO E
IMPEGNO DI SPESA. CUP E82B18001720009 - CIG
7657348378 E CIG ZEC23D4471.

Visto di regolarità contabile
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Angela Battisti

Attestazione della copertura finanziaria
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Angela Battisti
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Determinazione 06/11/2018 N. 174 / TEC
Oggetto: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA IN LOCALITÀ LA FRASSY DI
VALGRISENCHE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERCELLIN GUIDO E
IMPEGNO DI SPESA. CUP E82B18001720009 - CIG 7657348378 E CIG
ZEC23D4471.
IL RESPONSABILE
VISTI:
1. l’avviso di indagine di mercato – pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale
dell’ente dal 25 settembre al 9 ottobre 2018 – per l’affidamento dei lavori di manutenzione
straordinaria della fognatura a servizio della frazione La Frassy di Valgrisenche, ai sensi di
quanto dispone l’art. 36, comma 2, lettera b), del DLGS 50/2016 e le Linee guida n. 4, approvate
dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 in data 26 ottobre
2016, finalizzato a conoscere l’assetto del mercato ovvero i potenziali operatori economici
interessati a contrarre con l’Unité Grand-Paradis per l’affidamento dei lavori stessi;
2. l’allegato Verbale, in data 10 ottobre 2018, relativo al sorteggio – in seduta pubblica – dei 10
operatori economici cui inviare l’invito a presentare offerta, in relazione al fatto che nell’avviso
di cui al punto 1 è stato stabilito che, in caso di ricezione di un numero superiore di
manifestazioni di interesse (nel caso specifico 35), si sarebbe proceduto alla selezione di tali 10
soggetti, mediante sorteggio;
3. le lettere con protocollo dal n. 9696 al n. 9705, in data 17 ottobre 2018, con le quali – dopo esito
positivo circa il loro possesso dei requisiti di partecipazione – è stato chiesto ai dieci operatori
economici sorteggiati e precisamente: 1. F.lli Clusaz SRL; 2. Tour Ronde SRL; 3. Cometto e
Tercinod SRL; 4. Sapia Benedetto Costruzioni SRL; 5. Favre Marino; 6. Besenval Costruzioni
SRL; 7. IREB SRL; 8. Baravex SAS; 9. Edil Euro 2000 SRL; 10. Impresa Vercellin Guido; di
formulare l’offerta economica relativa ai lavori di cui si tratta;
4. l’allegato Verbale, in data 22 ottobre 2018, relativo all’apertura – in seduta pubblica – delle
offerte pervenute, dal quale emerge che:
- entro la scadenza di presentazione dell’offerta, ovvero le ore 12.00 del giorno 22 ottobre 2018,
sono pervenute n. 7 offerte: 1. F.lli Clusaz SRL; 2. Favre Marino; 3. Tour Ronde SRL; 4.
Impresa Vercellin Guido; 5. Baravex SAS; 6. Edil Euro 2000 SRL; 7. Cometto e Tercinod
SRL;
- la lettera sorteggiata (da A ad E) ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 50/2016,
con cui determinare la soglia di anomalia è la lettera D;
- i ribassi percentuali offerti, in ordine crescente, sono i seguenti:
n. progress.
1
2
3
4
5
6
7

operatore economico
Cometto e Tercinod SRL
F.lli Clusaz SRL
Tour Ronde SRL
Favre Marino
Baravex SAS
Edil Euro 2000 SRL
Impresa Vercellin Guido

percentuale di ribasso
11,25
11,73
11,75
13,20
15,83
17,71
20,46

- la soglia di anomalia è la seguente: 16,01757143%;
- essendo il numero delle offerte pervenute e ammesse (sette) inferiore a dieci:
- non si può procedere, ai sensi dell’art. 97, comma 8, ultimo capoverso, del decreto legislativo
50/2016, all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che hanno presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;

- si deve verificare – ai sensi dell’art. 97 sopra richiamato – partendo dall’offerta più
conveniente per l’amministrazione, la congruità della stessa, mediante richiesta di spiegazioni
sul prezzo offerto e analisi delle spiegazioni stesse;
5. la lettera prot. n. 9855, in data 22 ottobre 2018, con la quale – ai sensi dell’art. 97, comma 1, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – è stato chiesto all’operatore economico risultato
migliore offerente (Impresa Vercellin Guido) di fornire le spiegazioni sul prezzo offerto;
6. la lettera prot. n. 10213, in data 5 novembre 2018, con la quale l’Impresa Vercellin Guido ha
fornito le spiegazioni sul prezzo offerto;
RITENUTO le spiegazioni fornite dall’Impresa Vercellin Guido riguardo la propria offerta,
sufficienti a dimostrare la congruità dell’offerta stessa;
VISTA la tabella A, allegata al DPR n. 633/1972, e, nello specifico il numero 127-quinquies della
parte terza, che dispone che per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (quali per esempio
le fognature) l’aliquota IVA da applicare è quella del 10%;
VISTA, pertanto, l’offerta della suddetta Impresa Vercellin Guido di Valpelline, di complessivi
€ 70.995,78, IVA esclusa, corrispondenti a complessivi € 78.095,36, IVA 10% compresa, derivante
dall’applicazione del ribasso percentuale offerto (del 20,46%) all’importo a base d’asta di
€ 87.635,06, IVA esclusa, di cui € 81.325,91 soggetti a ribasso, e € 6.309,15 di oneri non soggetti a
ribasso (sicurezza, discarica, manodopera);
RITENUTO, con riferimento alla realizzazione dei lavori di cui si tratta, in ragione della loro
complessità (soprattutto per quanto attiene l’attraversamento in alveo e il rifacimento del tratto
terminale della fognatura, in corrispondenza dello smottamento) di impegnare – per l’eventuale
necessità di apportare delle migliorie o delle varianti in corso d’opera – anche il ribasso percentuale
resosi disponibile a seguito dell’offerta dell’impresa aggiudicataria, che ammonta a complessivi
€ 16.639,28, IVA esclusa, nel modo che segue:
- il 15% per spese tecniche: € 2.495,89, corrispondenti a € 3.166,79, contributo integrativo 4% e
IVA 22% compresi;
- l’85% per lavori: € 14.143,39, corrispondenti a € 15.557,72, IVA 10% compresi;
RICHIAMATE, inoltre, relativamente ai lavori di manutenzione di cui si tratta, le proprie
determinazioni:
1. n. 91/TEC del 19 giugno 2018 con la quale è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva,
di coordinamento della sicurezza, sia in fase di progetto, sia in fase di esecuzione, nonché di
direzione lavori delle opere di manutenzione straordinaria della fognatura a servizio della
frazione La Frassy di Valgrisenche, all’ingegnere Christian Alleyson di Arvier, per l’importo
complessivo di € 12.800,00, contributo integrativo 4% e IVA 22% esclusi, nonché impegnata la
spesa di € 16.240,64, contributo integrativo 4% e IVA 22% compresi, in favore dell’operatore
economico stesso;
2. n. 104/TEC del 16 luglio 2018 con la quale è stato affidato il servizio di redazione della perizia
geologica e dello studio di compatibilità geologica e geotecnica delle opere di manutenzione
straordinaria della fognatura a servizio della frazione La Frassy di Valgrisenche, al geologo
Andrea Giorgi di Sarre, per l’importo complessivo di € 835,00, contributo integrativo 2% e IVA
22% esclusi, nonché impegnata la spesa di € 1.039,07, contributo integrativo 2% e IVA 22%
compresi, in favore dell’operatore economico stesso;
CONSIDERATO, con riferimento all’impegno di cui al punto 2. del paragrafo precedente, che c’è
stato un leggero risparmio e la somma effettivamente liquidata al professionista, che ha ultimato la
sua prestazione; è stata di complessivi € 1.014,19;
CONSIDERATA, inoltre, la necessità di impegnare la somma di € 30,00, secondo le disposizioni
impartite dall’autorità nazionale anticorruzione con deliberazione n.1377 in data 21 dicembre 2016,
in attuazione dell’articolo 1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266, quale somma a titolo di
contribuzione all’autorità medesima;

RIVEDUTO, pertanto, il quadro generale dei costi relativo all’opera di cui si tratta, nel modo che
segue:
1

Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione lavori –
ing. Christian Alleyson

€ 16.240,64

2

Perizia geologica e studio di compatibilità geologica e geotecnica – geol.
Andrea Giorgi

€ 1.014,19

3

Lavori – Impresa Vercellin Guido

4

Redazione di eventuali perizie di variante – ing. Christian Alleyson

5

Realizzazione di eventuali varianti o migliorie – Impresa Vercellin Guido

6

Contributo all’ANAC

7

TOTALE (importi già comprensivi di oneri previdenziali e IVA)

€ 78.095,36
€ 3.166,79
€ 15.557,72
€ 30,00
€ 114.104,70

e considerato che lo stesso trova copertura nella somma complessiva stanziata per l’opera, di
complessivi € 119.000,00;
OTTENUTO il CIG (codice identificativo gara) n. 7657348378;
CONSIDERATO che, per quanto attiene le spese tecniche, il CIG rimane quello a suo tempo
acquisito: ZEC23D4471 ;
VISTI il bilancio di previsione, il documento unico di programmazione (DUP) ed il PEG per il
triennio 2018/2020;
ATTESTATA la copertura finanziaria ed espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile conseguente all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione;
DETERMINA
1. DI APPROVARE i verbali di gara del 10 e del 22 ottobre 2018, con i quali, rispettivamente:
vengono sorteggiate le dieci imprese alla quali chiedere di formulare l’offerta; vengono aperte le
offerte economiche, nonché proposta – salvo verifica positiva di congruità dell’offerta –
l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico Impresa Vercellin Guido di Valpelline, dei
lavori di manutenzione straordinaria della fognatura a servizio della frazione La Frassy di
Valgrisenche - CUP E82B18001720009 - CIG 7657348378, per l’importo complessivo di
€ 70.995,78, IVA esclusa;
2. DI AGGIUDICARE, per le motivazioni indicate in premessa, mediante procedura di cui
all’articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e in base al
criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lettera c) del medesimo decreto, i lavori di
manutenzione straordinaria della fognatura a servizio della frazione La Frassy di Valgrisenche CUP E82B18001720009 - CIG 7657348378, alla suddetta Impresa Vercellin Guido, per
l’importo complessivo di € 70.995,78, IVA esclusa;
3. DI STABILIRE – ai sensi della tabella A, allegata al DPR n. 633/1972, e, nello specifico al
numero 127-quinquies della parte terza – che per i lavori in discorso, trattandosi di opere di
urbanizzazione primaria, l’aliquota IVA da applicare è quella del 10%;
4. DI IMPEGNARE per la realizzazione dei lavori di cui si tratta, la spesa complessiva di
€ 78.095,36, IVA 10% compresa, in favore dell’operatore economico Impresa Vercellin Guido,
sul bilancio di previsione 2018/2020, - CIG 7657348378 - come segue:
Missione 09 – Programma 04 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Cap. 2.05.01 – Art. 9 – CDC 6308 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – MANUTENZIONI
STRAORDINARIE – BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI

U.2.02.03.06.999

€ 78.095,36

5. DI IMPEGNARE, inoltre, per quanto specificato in premessa per la redazione di eventuali
perizie di variante relative ai lavori di cui si tratta, la spesa complessiva di € 3.166,79, contributo
integrativo 4% e IVA 22% compresi, in favore dell’operatore economico Christian Alleyson, sul
bilancio di previsione 2018/2020, - CIG ZEC23D4471 - come segue:
Missione 09 – Programma 04 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Cap. 2.05.01 – Art. 9 – CDC 6308 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – MANUTENZIONI
STRAORDINARIE – BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI

U.2.02.03.06.999

€ 3.166,79

6. DI IMPEGNARE, inoltre, per quanto specificato in premessa per la realizzazione di eventuali
varianti e/o migliorie relative ai lavori di cui si tratta, la spesa complessiva di € 15.557,72, IVA
10% compresa, in favore dell’operatore economico Impresa Vercellin Guido, sul bilancio di
previsione 2018/2020, - CIG 7657348378 - come segue:
Missione 09 – Programma 04 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Cap. 2.05.01 – Art. 9 – CDC 6308 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – MANUTENZIONI
STRAORDINARIE – BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI

U.2.02.03.06.999

€ 15.557,72

7. DI IMPEGNARE la somma di € 30,00 secondo le disposizioni impartite dall’autorità nazionale
anticorruzione con deliberazione n.1377 in data 21 dicembre 2016, in attuazione dell’articolo 1
comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266, quale somma a titolo di contribuzione
all’autorità medesima, da versarsi tramite apposito bollettino MAV che verrà emesso entro i
primi 15 giorni del quadrimestre successivo a quello della gara (CIG 7657348378), imputando
la spesa sul bilancio di previsione 2018/2020 – anno 2018, come segue:
Missione 09 – Programma 04 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Cap. 2.05.01 – Art. 9 – CDC 6308 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – MANUTENZIONI
STRAORDINARIE – BENI E SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI

U.2.02.03.06.999

€ 30,00

8. DI ACCERTARE sul bilancio di previsione 2018/2020 – anno 2018 – capitolo n. 3416 –
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DAI COMUNI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, l’intera somma
necessaria alla realizzazione dell’opera di cui si tratta, di complessivi € 114.104,70, oneri
previdenziali e IVA compresi;
9. DI PUBBLICARE, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.
50, gli atti relativi alla procedura nella sezione “amministrazione trasparente” in base alla
disciplina del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e di dare comunicazione ai soggetti
interessati alla procedura di cui si tratta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Marco Marcoz

RIFERIMENTI CONTABILI
CIG
7657348378

Anno
2018

Imp.
2307

Codice
09042

Voce
20501

Cap.
20501

Art.
9

Importo €
78.095,36

ZEC23D4471

2018

2308

09042

20501

20501

9

3.166,79

7657348378

2018

2309

09042

20501

20501

9

15.557,72

7657348378

2018

2310

09042

20501

20501

9

30,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi dal _________________________
Villeneuve, lì _________________________
La segretaria
Angela Battisti
____________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Villeneuve, lì __________________

IL SEGRETARIO
Angela Battisti

