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OGGETTO:

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO SUL MEPA
PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "PSR 2014-2020 - MISURA 8 OPERAZIONE 8.3.1 - DENOMINATO "INTERVENTI DI PREVENZIONE
DEL RISCHIO DI DISTACCHI DI VALANGHE IN LOCALITÀ
CEROGNE". - CUP J18B20000310003 - CIG 9141616C29.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo il quale sono
individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione,
nonché gli specifici indirizzi contenuti nel Bilancio di previsione ed eventualmente nel
Piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio;
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 47 del Regolamento comunale per l’ordinamento
l’articolo 37 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 44 del 05.10.2002 e s.m.i., sulle competenze dei dirigenti e dei
responsabili dei servizi;
– i decreti del Sindaco n. 1 del 31.03.2004, n. 4 del 15.07.2004, n. 2 del 10.07.2009, n.
1 del 08.07.2014, n. 1 del 25.01.2017, n. 1 del 10.02.2018, n. 1 del 14.01.2019, n. 3
del 21.02.2020 e n. 1 del 02.01.2021 con i quali è stato rispettivamente nominato e
confermato responsabile del servizio tecnico il sig. Alisio Massimo;
– il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo il quale sono
individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla
gestione, nonché gli specifici indirizzi contenuti nel Bilancio di previsione ed
eventualmente nel Piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio;
RICHIAMATE:
– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 03.03.2022 con la quale si è
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2022-2024 e i relativi allegati e
approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) per le annualità 2022/2024;
– la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 09.03.2022 che approva il Piano
esecutivo di gestione per l’anno 2022;
RICHIAMATA la precedente determinazione n. 37 in data 10.03.2022 con la quale veniva
indetta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), coordinato con le modifiche implicite e
transitorie apportate dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto Semplificazioni), e Legge
29 luglio 2021, n. 108 una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, per

l'affidamento, tramite RdO su MePA, dei lavori di “PSR 2014-2020 - Misura 8 - Operazione
8.3.1: “Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”,
denominato “Interventi di prevenzione del rischio di distacchi di valanghe in località Cerogne”;

CONSIDERATO che, nel rispetto delle regole del MEPA si è provveduto alla formulazione
dell’apposita procedura RdO n. 2978312 invitando i seguenti operatori economici aventi i
requisiti stabiliti nella lettera di invito:
1. AZIENDA AGRICOLA TEKNO GREEN 05611770016 TORINO (TO)
2 ECOSOL S.C.S.
07216200019 TORINO (TO)
3 FERRARIS S.R.L.
04924760012 CESANA TORINESE (TO)
4 FUTUR GARDEN S.R.L.
09363310013 VILLAR PEROSA (TO)
5 GEOVERDE SYSTEM S.R.L. 08550080017 TORINO (TO)
AVVIATA la valutazione della procedura RdO n. 2978312 e vista la relativa
documentazione amministrativa delle ditte invitate
APPURATO che risulta presentata una sola offerta da parte dell’operatore economico:
 FUTUR GARDEN S.R.L. 09363310013 VILLAR PEROSA (TO)
e che tale offerta è risultata ammessa;
ESAMINATA l’offerta ricevuta dalle quale si evince che la ditta FUTUR GARDEN S.R.L.
ha offerto uno sconto percentuale del 2% sull’importo a base di gara fissando l’importo di
contratto in euro 186.723,33 di cui euro 447,09 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTO il riepilogo delle attività di esame delle offerte generato dal sistema Me.Pa della
procedura RdO n. 2978312 relativo all’affidamento dei lavori di “PSR 2014-2020 - Misura 8
- Operazione 8.3.1: “Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici”, denominato “Interventi di prevenzione del rischio di distacchi di
valanghe in località Cerogne” e allegato alla presente, dal quale risulta aggiudicatario
l’operatore economico FUTUR GARDEN S.R.L. con sede in Via R. Incerti, 16 10069
VILLAR PEROSA (TO) n. P.IVA 09363310013 che ha offerto un ribasso percentuale del
2,00% sull’importo a base di gara oltre euro 447,09 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso;
DATO ATTO che l’importo offerto è ritenersi congruo, in ragione dell’effettiva competitività
rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo
conto della qualità della prestazione da eseguire;
DATO ATTO che per la ditta aggiudicataria sono state acquisite positivamente le verifiche,
ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla impresa
aggiudicataria, per tramite il portale dell’AVCPASS gara 8486181;
ACQUISITO il DURC regolare attestante la regolarità contributiva della ditta FUTUR
GARDEN S.R.L, numero protocollo INPS_29998146 in corso di validità come previsto
dall’art. 31, comma 5, del D.L. n. 69 del 21.06.2013, convertito, con modificazioni, nella
Legge 09.08.2013 n. 98
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art.
33, comma 1 del d.lgs. 50/2016.
ACCERTATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Dipendenti e alla vigente normativa anticorruzione e che non sussistono,

in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi
della L. n. 190/2012 e norme collegate;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali);
VISTO:
– il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
– il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti
– il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

DETERMINA
Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
DI PRENDERE ATTO delle risultanze del riepilogo delle attività di esame delle offerte
generato dal sistema Me.Pa della procedura RdO n. 2978312 relativo all’affidamento dei
lavori di “PSR 2014-2020 - Misura 8 - Operazione 8.3.1: “Prevenzione dei danni alle
foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, denominato “Interventi di
prevenzione del rischio di distacchi di valanghe in località Cerogne” e allegato alla
presente dal quale risulta aggiudicatario l’operatore economico FUTUR GARDEN S.R.L.
con sede in Via R. Incerti, 16 10069 VILLAR PEROSA (TO) n. P.IVA 09363310013 che ha
offerto un ribasso percentuale del 2,00% sull’importo a base di gara oltre euro 447,09 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE i lavori “PSR 2014-2020 - Misura 8 - Operazione
8.3.1: “Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici”, denominato “Interventi di prevenzione del rischio di distacchi di valanghe in
località Cerogne” all’impresa FUTUR GARDEN S.R.L. con sede in Via R. Incerti, 16 10069
VILLAR PEROSA (TO) n. P.IVA 09363310013, per l’importo netto contrattuale di €
186.726,33 oltre IVA 22%;
DI PROCEDERE con la richiesta dei documenti per la stipula del contratto da sottoscrivere
sulla piattaforma Me.Pa di Consip S.p.A.;
DI DARE ATTO che la somma complessiva di euro 249.917,08 è imputata al bilancio di
previsione 2022-24 al Capitolo 3020/99 “PSR 8.3.1. PREVENZIONE DEI DANNI ALLE
FORESTE DA INCENDI, CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI
(CONTRIBUTO REGIONALE);
DI IMPEGNARE la spesa derivante dal presente provvedimento in favore del creditore
FUTUR GARDEN SRL come sotto indicato:
CIG
9141616C29

Anno
2022

Imp / Sub Codice Voce Cap.
84 / 2
09022 5870 3020

Art.
99

Piano Fin.
U.2.02.01.09.999

Importo €
227.806,13

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente procedimento;

DI ATTESTARE inoltre sotto forma di “Visto di compatibilità monetaria” il rispetto di quanto
disposto dall’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n.
102/2009 che testualmente recita “il funzionario che adotta provvedimenti che comportano
impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente
numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;
DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 147 bis e 183 il presente provvedimento diventa
esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria della spesa;
DI DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line e
nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale del Comune di
Usseaux nella apposita sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 comma
1 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
firmato digitalmente
ALISIO Massimo

