
ORIGINALE 

Città di Orbassano 
Provincia di Torino

DETERMINAZIONE

DEL DIRIGENTE IV SETTORE URBANISTICA SVILUPPO ECONOMICO

N.595 del 30/10/2015 

OGGETTO:  LAVORO  DI  SPIANAMENTO  E  LIVELLAMENTO  TERRA  AGRARIA 
PRESSO IL PARCO “ILENIA GIUSTI” IN REGIONE GERBIDO, FINALIZZATO ALLA 
REALIZZAZIONE  DI  CAPPING  PERMEABILE.  AFFIDAMENTO  DIRETTO 
MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TAVELLA SRL DI BEINASCO. 
IMPEGNO DI SPESA € 24.218,46 IVA COMPRESA. 

L’anno duemilaquindici,  addì  trenta  del  mese  di  ottobre,  nel  Palazzo 
Comunale  il  Dirigente  IV  SETTORE  URBANISTICA  SVILUPPO 
ECONOMICO Arch. Valter MARTINO adotta la seguente determinazione:



DETERMINAZIONE N. 595 DEL 30/10/2015             

OGGETTO:   LAVORO DI  SPIANAMENTO  E LIVELLAMENTO TERRA AGRARIA 
PRESSO IL PARCO “ILENIA GIUSTI” IN REGIONE GERBIDO, FINALIZZATO ALLA 
REALIZZAZIONE  DI  CAPPING  PERMEABILE.  AFFIDAMENTO  DIRETTO 
MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TAVELLA SRL DI BEINASCO. 
IMPEGNO DI SPESA € 24.218,46 IVA COMPRESA.

IL DIRIGENTE IV SETTORE URBANISTICA SVILUPPO ECONOMICO

Visti:

� L’articolo  107 del  D.lgs  267  del  18 agosto  2000,  il  quale  attribuisce  ai 
dirigenti poteri gestionali nell’ambito degli Enti Locali;

� Il decreto del Sindaco n. 6 del 26/06/2015,  con cui sono stati conferiti gli 
incarichi  dirigenziali  attribuendo  al  dirigente  Arch.  Valter  MARTINO  la 
direzione del settore IV SETTORE URBANISTICA SVILUPPO ECONOMICO 
nel cui ambito è inserito l’ufficioAMBIENTE;

� La  deliberazione della G.C. N. 70 del 28.4.2015 modificata con successivi 
atti nn. 124 del 27.7.2015, 125 del 27.7.2015, 126 del 27.7.2015 e 167 del 
26.10.2015   con  cui  è  stato   approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
Finanziario 2015, il quale individua i centri di responsabilità ed assegna al 
Dirigente    le  dotazioni  necessarie  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di 
gestione nell’ambito dello stesso ufficio AMBIENTE.

Premesso che con determina a contrattare  n. 533 del 5/10/2015 è stato stabilito 
di:
-  procedere  con  l’affidamento  diretto,  mediante  cottimo  fiduciario,  alla  ditta 
Tavella Giovanni srl, dei lavori per la costituzione di un capping permeabile, da 
realizzarsi mediante riporto di uno strato di terreno naturale dello spessore medio 
pari a circa 0,5 mt. su una superficie di circa mq. 3.000, all’interno del parco 
“Ilenia Giusti”, come da progetto di bonifica approvato.

-  approvare  le  bozze  di  lettera di  invito,  autocertificazione,  schema di  atto  di 
cottimo da sottoscrivere congiuntamente da Impresa e Comune;

- procedere con affidamento diretto, in quanto i lavori  sopradescritti comportano 
una spesa presunta di € 20.000,00, inferiore quindi alla soglia prevista dall’art. 
125, comma 8, secondo periodo  (modificato dall’art. 4 comma 2 della Legge 
106/2011) del D.Lgs. 163/06.
-  provvedere  con  successiva  determina  dirigenziale  all'affidamento  dei  lavori, 
sulla base del preventivo presentato dalla ditta Tavella, all'impegno di spesa su 
apposito capitolo  ed all'attribuzione dei relativi CIG e CUP. 

 Visto  il  preventivo  di  spesa,  pervenuto  in  data  23/10/2015  prot.  n.  29924, 
allegato alla presente determina per farne parte integrante, presentato dalla ditta 
Tavella Giovanni Srl, con sede in via Colombo 5 Beinasco (TO), P.I. 06537680016, 
favorevolmente  nota,  iscritta  alla  Categoria  9  dell’Albo  Nazionale  dei  Gestori 
Ambientali, per un importo pari ad € 19.851,20 oltre IVA al 22%.

Visto l’art. 125, comma 8 (modificato dall’art. 4 comma 2 della Legge 106/2011) 
del D.Lgs. 163/06, che consente l’affidamento diretto da parte del responsabile 
del  procedimento,   mediante  cottimo  fiduciario,  ad  operatore  economico  in 



possesso  dei  requisiti  richiesti  e  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza  ed 
economicità, in quanto la spesa complessiva presunta è di importo inferiore a € 
40.000,00 IVA esclusa;

 Visto  l’art.  4,  comma  4,  lettera  a)  del  vigente  “Regolamento  Comunale  per 
l’affidamento di lavori, servizi, forniture in economia” approvato con deliberazione 
C.C. n. 20 del 18/4/2014 in cui è previsto l’affidamento diretto di lavori mediante 
il cottimo fiduciario, per importo inferiore alle soglie previste dall’art. 125, comma 
8,  secondo  periodo del  Codice  dei  contratti,  prescindendo dalla  pubblicazione 
dell’avviso di gara per lavori di importo inferiore a € 20.000,00.

 

Accertato che:

� l’affidamento del suddetto intervento risponde agli obiettivi dell’Amministrazione 
comunale in relazione alla necessità di procedere con la bonifica mediante messa 
in sicurezza permanente dell’area interessata;

�  i  contenuti,  la  durata,  nonché  i  criteri  e  le  modalità  di  svolgimento 
dell’intervento  risultano  indicati  nell’atto  di  cottimo  che  sarà  sottoscritto  
congiuntamente da Impresa e Comune;

�  l’offerta  economica  presentata  dalla  ditta  risulta  congrua  rispetto  alla 
prestazione richiesta, 

.  la  terra utilizzata per  il  capping risponde ai  requisiti  di  cui  alla  colonna A, 
Tabella 1, Allegato V al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. (aree 
residenziali o aree destinate a verde pubblico o privato).

.  la  ditta  risulta  in  regola  dal  punto  di  vista dei  versamenti  dei  contributi  ai 
lavoratori.

 

Richiamati:

� il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” – D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163;

� il D.P.R. n°207 del 05/10/2010 Regolamento attuativo del Codice degli appalti 
di lavori, forniture e servizi;

� il T.U.E.L. approvato con D. L.gs 267 del 18/08/2000;

 

 DETERMINA

 

1) Di procedere, in conformità con quanto previsto dal Progetto di bonifica del 
Parco “Ilenia Giusti, con la costituzione di un capping permeabile da realizzarsi 
mediante il riporto di uno strato di terreno naturale dello spessore medio pari a 
0,5  mt.  su  una  superficie  di  circa  mq.  3.000,  come  evidenziato  nell’allegata  
planimetria.

 

2)   Di  affidare  in  economia,  mediante  cottimo fiduciario  ai  sensi  dell’art.  125 
comma 8 del D.Lgs. 163/2003, per i motivi in premessa citati, alla ditta Tavella 
Giovanni  srl,  con sede  in  via  Rivoli  9  Beinasco  (TO),  i  lavori  di  preparazione 
dell’area,  posa e  spianamento di  terra  agraria  su una superficie  di  circa  mq. 
3.000, al fine della costituzione di un capping permeabile.



 

3)  Di dare atto che i  lavori  saranno eseguiti  in conformità all’atto  di  cottimo, 
approvato  con  determina  a  contrattare  n.  533  del  5/10/2015,  che  sarà 
sottoscritto  congiuntamente  da  Impresa  e  Comune  e  al  CME  allegato  alla 
presente determina per farne parte integrante.

 

4) Di dare atto che per l’esecuzione dei lavori suddetti, verrà corrisposto  alla ditta 
Tavella Srl l’importo complessivo di € 19.851,20 oltre IVA.

5 ) Di impegnare la  somma complessiva di € 24.218,46 IVA compresa, al Capitolo 
1152 del PEG “Spese per la tutela dell’ambiente e del territorio. Prestazione di 
servizi”  Intervento  1040205  e  secondo  quanto  previsto  dal  principio  della 
competenza potenziata,  sarà esigibile nei seguenti esercizi:

ESERCIZIO                         ESIGIBILITA’ PREVISTA

2015                                € 24.218,46

Dato atto che:

- il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti 
di bilancio dei relativi esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica e con gli 
obiettivi del Patto di Stabilità interno.

-  non  sussiste  incompatibilità  di  cui  all’art.  53  comma  16  ter  del  D.Lgs. 
165/2001.

- il  Responsabile del procedimento amministrativo è l’istruttore direttivo Valter 
Soria, responsabile del servizio ambiente.

- CIC e CUP sono i seguenti:  ZE11673700   F85I15000100004.

 

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Orbassano, lì 30/10/2015





IL DIRIGENTE IV SETTORE URBANISTICA SVILUPPO ECONOMICO 

    Arch. Valter MARTINO  

Visto si  attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai  sensi 
dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

Orbassano, lì 02/11/2015 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO
   Dr. Gerlando Luigi Russo 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

La presente determinazione è stata

 pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi 

dal  

 consegnata al Sindaco contestualmente alla pubblicazione.

lì   

Il Segretario Generale 

   

   

   

  
 


