
PROVINCIA DI ASTI
Medaglia d’oro al valor militare

AREA DIREZIONE OPERATIVA
SERVIZIO SUPPORTO APPALTI

UFFICIO AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA

N. proposta 2392 - 003-03 del 08/09/2021  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 
50/2016 E SS.MM.II., COME MODIFICATO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) 
DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II. E DEL D.L. N. 77/2021, TRAMITE PIATTAFORMA 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI: CUP J37H18001950001 – CIG 880548219F – MINISTERO 
AMBIENTE – M.A.T.T.M. - FSC 2014-2020 (DELIBERA CIPE N. 99 DEL 2017) – CODICE 
PROGETTO: DGSTA_25_0291 - CODICE RENDIS: 01IRA41/G1 - S.P. 59 “ASTI – ACQUI” – 
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO OPERE DI STABILIZZAZIONE DI 
UN TRATTO DI STRADA IN FRANA AL KM 14+500 IN LOC. SABBIONASSI – COMUNE DI 
COSTIGLIOLE – AGGIUDICAZIONE EFFICACE E RIDEFINIZIONE DEL QUADRO 
ECONOMICO A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE.

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 18/03/2021 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2021/2023.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 29/11/2014 ad oggetto: 
“Attivazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis e 
seguenti del Tuel”.

Richiamata la deliberazione del Presidente n. 25 del 18/03/2021 ad oggetto “Piano esecutivo di 
gestione 2021/2023 – Approvazione risorse finanziarie”.

Richiamata la deliberazione del Presidente n. 30 del 07/04/2021 ad oggetto “Piano della 
Performance 2021/2023 – Piano dettagliato degli obiettivi 2021”.

Rilevato che detto piano affida al dirigente sottoscritto la gestione delle entrate e delle spese per il 
raggiungimento degli obiettivi nello stesso evidenziati.
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Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 24 del 30.06.2020 ad oggetto: “CONFERIMENTO 
INCARICHI DIRIGENZIALI CON DECORRENZA 1°LUGLIO 2020 E DISPOSIZIONI 
ATTUATIVE”.

Dato atto dell’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e degli 
artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 5 del Codice di comportamento della Provincia di 
Asti.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1846 del 14.07.2021 è stata indetta una gara d’appalto ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato ai sensi dell’art. 1 comma 
2 lett. b) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. e del D.L. n. 77/2021, per l’affidamento dei lavori di 
cui all'oggetto, facendo ricorso alla piattaforma MePA., per l’affidamento dei lavori di cui in 
oggetto, facendo ricorso alla piattaforma MePA, invitando nr. 10 operatori economici;

- con la stessa determinazione dirigenziale n. 1846 del 14.07.2021, è stato nominato quale 
Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell’ art. 5 della L. 241/90, il dott. Michele 
Maldonese

- con determinazione dirigenziale n. 1960/2021 ed è stato individuato il seggio di gara così 
composto: dott. Michele MALDONESE del Servizio Supporto Appalti – Responsabile del 
procedimento di gara – PRESIDENTE, geom. Gianpaolo FRASSON del Servizio supporto 
progettazione e direzione lavori/Servizio Supporto Appalti – COMPONENTE, sig.ra Marzia 
CANTATORE del Servizio supporto progettazione e direzione lavori – COMPONENTE E 
VERBALIZZANTE.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1977 del 03.08.2021 che approvava la proposta di 
aggiudicazione dei lavori all’impresa Mondo s.r.l. con sede legale a Montegrosso d’Asti (AT), via 
XX Settembre n. 5 - P.I./C.F. 00608450052, che ha offerto un ribasso percentuale del 19,555% 
sull’importo a base d’asta.

Dato atto che sono state espletate le verifiche sui requisiti di partecipazione dichiarati ai sensi 
dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e che l’impresa Mondo s.r.l.  risulta in possesso dei 
requisiti di partecipazione richiesti, come confermato dalla documentazione agli atti dell’Ufficio.

Ritenuto quindi di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione dei lavori in oggetto all’impresa 
Mondo s.r.l. con sede legale a Montegrosso d’Asti (AT), via XX Settembre n. 5 - P.I./C.F. 
00608450052, per l'importo di aggiudicazione pari ad € 287.405,62, oltre l’IVA, di cui € 
278.905,62 quale importo dei lavori (base d’asta ribassata) ed € 8.500,00 quali oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1514 del 04.06.2021 con la quale è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori in oggetto, con il seguente quadro economico:

LAVORI a base d’asta EURO EURO
Lavori a misura al netto della sicurezza 346.703,49
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 8.500,00
Totale importo lavori 355.203,49 355.203,49
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:
Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi 660,00
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Maggiori lavori imprevisti 310,98
Acquisizione di aree o immobili 1.000,00
Spese tecniche per progettazione 33.000,00
Incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 
D.Lgs n. 50/2016 5.683,26
Contributo autorità vigilanza 225,00
Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo 2.704,00
I.V.A. 22% su lavori e somme a disposizione 86.213,27
Importo somme a disposizione 129.796,51 129.796,51
IMPORTO TOTALE PROGETTO 485.000,00
Accantonamento per Commissario 15.000,00
IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO 500.000,00

Dato atto che, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori in oggetto e del relativo ribasso offerto, 
occorre provvedere alla ridefinizione del quadro economico.

Espresso nel presente atto, dal sottoscritto dirigente, parere favorevole di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 
1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;
- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 
118/2011 e ss.mm.ii.);
- il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente.

DETERMINA

1) di dare atto che è stata ultimata, con esito positivo, la verifica sul possesso dei prescritti requisiti 
di ammissione alla gara in oggetto dell’impresa Mondo s.r.l. come risulta dalla documentazione 
depositata agli atti dell'ufficio;

2) di dichiarare, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione 
dei lavori in oggetto all’impresa Mondo s.r.l. con sede legale a Montegrosso d’Asti (AT), via XX 
Settembre n. 5 - P.I./C.F. 00608450052, come da proposta di aggiudicazione approvata con 
determinazione dirigenziale n. 1977 del 03.08.2021;

3) di aggiudicare con efficacia i lavori in oggetto all'impresa Mondo s.r.l. per l’importo di € 
287.405,62, oltre l’IVA, di cui € 278.905,62 quale importo dei lavori (base d’asta ribassata) ed € 
8.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

4) di imputare, a favore dell'impresa Mondo s.r.l. – C.F. e P.IVA 00608450052, l’impegno n. 
1967/2020 (€ 9.341,09), assunto con determinazione dirigenziale n. 3006/2020 (prop. 3211/2020) al 
Capitolo 42475 ad oggetto: “SP 59 "ASTI-ACQUI" INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 
IN COMUNE DI COSTIGLIOLE - LOCALITA' SABIONASSI (E 5415)”, missione 10-Trasporti e 
diritto alla mobilità, programma 05-Viabilità e infrastrutture stradali, titolo 2 SPESE IN CONTO 
CAPITALE, macro aggregato 02-“Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni”, piano dei conti 
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finanziario V livello: U 2.02.01.09.012–– esercizio di esigibilità 2021 - CUP J37H18001950001 – 
CIG 880548219F;

5) di subimpegnare a favore dell'impresa Mondo s.r.l. – C.F. e P.IVA 00608450052, la somma di € 
341.293,77, IVA inclusa, all’impegno n. 1966/2020, assunti con determina dirigenziale n. 
3006/2020 (prop. 3211/2020) al Capitolo 42475 ad oggetto: “SP 59 "ASTI-ACQUI" INTERVENTI 
DI MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI COSTIGLIOLE - LOCALITA' SABIONASSI (E 
5415)”, missione 10-Trasporti e diritto alla mobilità, programma 05-Viabilità e infrastrutture 
stradali, titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE, macro aggregato 02-“Investimenti fissi lordi e 
acquisto di terreni”, piano dei conti finanziario V livello: U 2.02.01.09.012–– esercizio di esigibilità 
2021 - CUP J37H18001950001 – CIG 880548219F;

6) di dare atto che, con l’impresa Mondo s.r.l., verrà stipulato regolare contratto secondo quanto 
disposto dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

7) di provvedere, per la motivazione indicata nelle premesse, alla ridefinizione del quadro 
economico dei lavori, nel seguente modo:

LAVORI a base d’asta EURO EURO
Lavori a misura al netto della sicurezza 346.703,49
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 8.500,00
Importo lavori al lordo della sicur. e della manod 355.203,49
- a dedurre ribasso d’asta 19,555% su € 346.703,49 67.797,87
Importo compless. affidato 287.405,62 287.405,62
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:
Economia da ribasso d’asta 67.797,87
Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi 660,00
Maggiori lavori imprevisti 310,98
Acquisizione di aree o immobili 1.000,00
Spese tecniche per progettazione 33.000,00
Incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 
D.Lgs n. 50/2016 5.683,26
Contributo autorità vigilanza 225,00
Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo 2.704,00
I.V.A. 22% su lavori e somme a disposizione 86.213,27
Importo somme a disposizione 197.594,38 197.594,38
IMPORTO TOTALE PROGETTO 485.000,00
Accantonamento per Commissario 15.000,00
IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO 500.000,00

8) di dare atto che, per la presente determinazione è stato effettuato, ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., il controllo di regolarità amministrativa;

9) di attestare l’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e 
degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 5 del Codice di comportamento della 
Provincia di Asti;

10) di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio Finanziario per il visto di 
regolarità contabile, nonché per la registrazione nelle scritture contabili dell’Ente;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 2276 DEL 14/09/2021
documento firmato digitalmente da ANGELO MARENGO.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



11) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, 
ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (TAR) nel termine di 60 gg. o in 
alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla 
data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza dello stesso;

12) di procedere con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di 
Amministrazione Trasparente;

13) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza 
all’art. 18 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Personale Provinciale.

/can
\\dcprovat3\uffici\supporto_appalti\gare_progetti_viabilità\2021-SP59-SABBIONASSI\AGGIUDICAZIONE-
SEGGIO\DD0000_2021_AGGIUDIC_EFFIC.doc

IL DIRIGENTE SERVIZIO SUPPORTO APPALTI 
(Angelo Marengo)

FIRMATO DIGITALMENTE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 2276 DEL 14/09/2021
documento firmato digitalmente da ANGELO MARENGO.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.


