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COMUNE DI ROSSANA 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE  

SERVIZIO TECNICO 

N. 13 DEL 02/03/2020  

 
 

OGGETTO: 

LAVORI DI RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI E ADOZIONE SOLUZIONI 

TECNOLOGICHE INNOVATIVE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE 

VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE EFFICACE LAVORI.  CUP J44H18000150006 

CIG 81204420BB (ACCORDO QUADRO CONVENZIONE) - CIG 8231835523 (DERIVATO 

DA ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE) - CODICE BENEFICIARIO CONTRIBUTO 

N. 290.      

 
L’anno duemilaventi del mese di marzo del giorno due nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

PREMESSO CHE: 

 
VISTA la delibera del commissario Prefettizio del Comune di Rossana, assunta con i poteri 
della Giunta Comunale, n. 15 del 06/11/2019 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo 
dei LAVORI DI RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI E ADOZIONE SOLUZIONI 
TECNOLOGICHE INNOVATIVE PUBBLICA ILLUMINAZIONE che presenta il seguente quadro 
economico: 

RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORI PREVISTE DAL PROGETTO 
- Importo lavori soggetti a ribasso    €.  192.795,19 
- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso   €.      5.737,91 
- Importo totale lavori     €.  198.533,10 
- Importo I.V.A.10% su lavori    €.    19.853,31 
- Spese tecniche per progettazione direzione lavori  

Contabilità                                                                       €.     7.950,00 
- Spese tecniche coordinamento per la sicurezza            €.      4.595,06 
- Cassa E.P.P.I. 5%      €.         397,50 
- IVA 22% su spese tecniche progettazione 

e E.P.P.I. 5%      €.      1.836,45 
- INARCASSA 4% su coordinamento sicurezza  €.         183,80 
- Imprevisti ed arrotondamenti    €.      3.665,06 

o     ----------------------  
TOTALE IMPORTO PROGETTO   €.  237.014,28 

ATTESO che con medesima delibera G.C. 8 DEL 23/01/2019 è stato nominato Responsabile 
Unico del Procedimento il Sig. FIORINA Basilio, dipendente del Comune di Rossana, 
incaricato della responsabilità del Servizio Tecnico che presenta i requisiti di capacità e 
professionalità necessari per l’espletamento del citato incarico, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 



n. 50/2016, relativamente ai lavori di riduzione consumi energetici e adozione soluzioni 
tecnologiche innovative pubblica illuminazione”; 
 
VISTA la determina del Responsabile del Servizio Tecnico del comune di Rossana n. 80 del 
27/11/2019 è stata approvata autorizzazione a contrarre e delega alla Centrale Unica di 
Committenza Unione Montana Valle Varaita per l’espletamento della gara; 
 

 
VISTA la deliberazione C.C. n. 03 del 05/02/2015 avente per oggetto: “Approvazione 
convenzione per lo svolgimento, in forma associata, della centrale unica di committenza 
dell’Unione Montana della Valle Varaita” il Comune di Rossana ha approvato la convenzione 
per lo svolgimento in forma associata della centrale di committenza dell’Unione Montana Valle 
Varaita; 

 
VERIFICATO che la predetta convenzione, per il comune di Rossana, è stata perfezionata 
mediante firma del Sindaco Pro Tempore; 

 
PRESO ATTO CHE 

 
a) con l’aggiudicazione dei lavori in esame ed il conseguente contratto si intende procedere 

all’esecuzione dei lavori di riduzione consumi energetici e adozione soluzioni tecnologiche 
innovative pubblica illuminazione come da progetto esecutivo approvato con delibera del 
Commissario Prefettizio del Comune di Rossana, assunta con i poteri della Giunta 
Comunale, n. 15 del 06/11/2019, con valore a base d’asta di €. 198.533,10 di cui €. 
5.737,91 per oneri sicurezza cantieri non soggetti a ribasso CUP J44H18000150006 CIG 

81204420BB  (ACCORDO QUADRO CONVENZIONE); 
 
b)  il contratto avrà per oggetto l’affidamento dei lavori di cui al precedente punto a) e sarà 

stipulato “a corpo”; 
 

c) l’individuazione del contraente avverrà tramite procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara mediante sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato SINTEL e la documentazione di gara dovrà essere pubblicata 
telematicamente entro 21/01/2020 ore 12,00; 

 
d) il contratto sarà stipulato dal Comune di Rossana attraverso la sottoscrizione di scrittura 

privata ai sensi art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016; 
 

e) il sistema di scelta del contraente avverrà secondo quanto stabilito dall’art. 36 comma 2° 
lettera c) D.lgs. n. 50/16, che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi 
art. 36 comma 9 bis del D.Lgs 50/2016. Trova applicazione il meccanismo della esclusione 
automatica delle offerte anomale (art. 97 comma 8 D.Lgs 50/2016). Per le offerte 
anormalmente basse si applicherà l’art. 97 comma 2, 2 bis e 8 del D.Lgs 50/2016, 
eccenzion fatta per il caso in cui il numero delle offerte ammesse è risultato essere inferiore 
a dieci e che tale procedura è stata preceduta dalla pubblicazione all’albo Pretorio 
informatico e sul profilo della Centrale Unica di committenza dal 28/11/2019 al 16/12/2019 
un avviso pubblico per la manifestazione di interesse); 

 
f)  ai sensi art. 79, comma 2, D.Lgs 50/2016 è obbligatorio il sopralluogo ed il concorrente 

dovrà obbligatoriamente espletare la ricognizione dei luoghi ove deve eseguirsi il lavoro, 
pena l’inammissibilità dell’offerta, per avere la necessaria contezza della situazione delle 
località oggetto di intervento; 

 
g)  codice CPV: 45316110-9 

 
h)  è stato redatto avviso esplorativo di manifestazione di interesse partecipazione procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara e relativi allegati; 



 
i) il Responsabile del servizio tecnico del Comune di Rossana con determina n. 80 del 
27/11/2019 ha demandato alla Centrale Unica di Committenza in parola l’attivazione delle 
procedure di gara per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto come indicato nella convenzione 
approvata dal C.C. n. 03 del 05/02/2015; 
 
l) con determina del responsabile della Centrale Unica di Committenza Unione montana Valle 
Varaita n. 320/124 CC del 28/11/2019 è stata approvata autorizzazione a contrarre e relativo 
avviso esplorativo di manifestazione di interesse per partecipazione a procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando di gara e relativi allegati; 
 
m) preso atto che, entro il termine stabilito nell’avviso della manifestazione di interesse e 
precisamente, entro le ore 12,00 del 16/12/2019, sono pervenute 60 istanze di partecipazione 
e che, a mente dell’avviso di pubblico di manifestazione di interesse, si è reso necessario 
procedere al sorteggio dei soggetti da invitare; 
 
n) in data 17/12/2019, dalle ore 13,20 alle ore 13,55, sono avvenute, nella sala riunioni 
dell’Unione Montana Valle Varaita, le operazioni di sorteggio pubblico relativo all’individuazione 
di numero diciotto ditte a cui richiedere offerta economica; 
 
p) in data 17/12/2019 è stato redatto verbale di sorteggio pubblico finalizzato all’acquisizione di 
candidature per l’affidamento dei lavori di riduzione consumi energetici e adozione soluzioni 
tecnologiche innovative pubblica illuminazione e con il quale sono state individuate un numero 
adeguato di ditte da invitare alla procedura negoziata; 
 
q) sono stati predisposti la lettera invito e gli allegati relativi all’appalto di cui trattasi, da rendere 
disponibili sula piattaforma SINTEL  
 

PRESO ATTO CHE  
✓ con determina del responsabile centrale unica di committenza dell’Unione Montana Valle 

Varaita n. 366/138 CC del 19/2/2019sono stati approvati tutti i documenti di gara nonché 
l’utilizzo della piattaforma SINTEL  per l’espletamento delle varie operazioni necessarie al 
rispetto della attuale normativa  che prescrive l’obbligo della presentazione delle offerte in 
via telematica; 

✓ con il medesimo atto prima citato è stato disposto che le offerte dovevano essere inserite 
sulla piattaforma informatica entro le ore 12,00 del giorno 21/01/2020 e che le procedure di 
gara avessero inizio alle ore 13,00 del giorno 21/01/2020 

✓ che l’esame della documentazione amministrativa è stato eseguito dal seggio di gara, in 
composizione monocratica, costituito dal RUP nella persona del Geom. FIORINA Basilio; 

 
ATTESO CHE 

➢ con verbale n. 01 del 21/01/2020 è stato dato atto di quanto emerso dall’esame della 
documentazione amministrativa nonché del fatto che: 

▪ sono pervenute numero 8 offerte valide; 
▪ per la ditta ACCURLI SRLU Impianti elettrici Via Adda n. 16 20064 Gorgonzola (MI) 

viene rilevata la mancanza della dichiarazione di cui all’allegato “D” – modello 
dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione at. 80 D.Lgs 50/2016 
come richiesto al paragrafo 4, lettera B, della lettera invito; 

▪ per la ditta FA.RE SAS di FASOLIS Arch. Raffaella & C. Corso Torino n. 124 ASTI 
viene rilevata la mancanza della dichiarazione di cui all’allegato “D” – modello 
dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione at. 80 D.Lgs 50/2016 
come richiesto al paragrafo 4, lettera B, della lettera invito; 

▪ il RUP ha disposto, ai sensi art. 83 comma 9 D.Lgs 502016, di attivare il soccorso 
istruttorio per entrambe le ditte e sospeso la seduta in attesa che siano inoltrate le 
integrazioni richieste; 

▪ la richiesta integrazioni di cui sopra sono avvenute tramite la piattaforma SINTEL 
alla sezione “comunicazioni procedura” stabilendo nel giorno 28/01/2020 ore 12,00 



➢ con verbale n. 02 del 28/01/2020 a seguito valutazione della documentazione integrativa 
tutti gli operatori economici concorrenti sono ammessi al proseguimento della gara 

➢ Terminate le operazione di controllo della documentazione amministrativa busta “A” tutti gli 
operatori economici concorrenti sono ammessi al proseguimento della gara e si procede 
quindi, sempre tramite piattaforma informatica SINTEL, all’apertura delle offerte 
economiche telematiche, busta “B”, dando lettura a voce alta ed intellegibile ai ribassi 
offerti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
n. 
ord.ar
rivo 

Data arrivo Prot. Nominativo ditta Ribasso 
percentuale 

1 21/01/2020 294 ACCURLI SRLU Impianti elettrici Via Adda n. 
16 20064 Gorgonzola (MI) 

28,517% 

2 21/01/2020 295 NOVA QUADRI SRL Zona Industriale n. 3 
Fase Viale 15 RAGUSA 

29,948% 

3 21/01/2020 296 RAMONDETTI IMPIANTI SRL Via Cuneo n. 
75/A Pianfei (CN) 

26,55% 

4 21/01/2020 297 BEMAR SRL Via dei Fagiani n. 5 00169 ROMA 27,779% 

5 21/01/2020 298 FA.RE SAS di FASOLIS Arch. Raffaella & C. 
Corso Torino n. 124 ASTI 

18,64% 

6 21/01/2020 299 IGe IMPIANTI Via Adige n. 9 06016 San 
Giustino (PG) 

31,717% 

7 21/01/2020 300 STACCHIO IMPIANTI SRL Via Enrico Fermi 
n. 27 62010 Pollenza (MC) 

28,69% 

8 21/01/2020 301 ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE 
MICHELE Via novelli n. 15 14100 ASTI 

34,533% 

 
➢ Il RUP ha disposto, ai sensi del combinato disposto artt. 95 comma 10 e 97 comma 5 

lettera d) del D.Lgs 50/2016, trattandosi di “condicio causam dans” indeffettibile per 
l’aggiudicazione, di richiedere la produzione delle giustificazioni inerenti il costo della 
manodopera indicata in sede di offerta (€. 44.000,00 peraltro allineata ai valori medi indicati 
nella altre offerte pervenute) nel rispetto dei salari minimi inderogabili, stabiliti dalla legge o 
da fonti autorizzate dalla legge. Le predette giustificazioni dovevano pervenire alla stazione 
appaltante mediante piattaforma SINEL entro il giorno 12/02/2020 ore 12,00 

➢ Con verbale n. 03  del 17/02/2020 si è proceduto alla valutazione delle giustificazioni 
inerenti il costo della manodopera indicata in sede di offerta ritenendole congrue e si è 
proposta l’aggiudicazione dei lavori riduzione consumi energetici e adozione soluzioni 
tecnologiche innovative pubblica illuminazione in favore della ditta ELETTROSERVICE DI 
AMBROSONE MICHELE Via novelli n. 15 14100 ASTI la quale ha offerto un ribasso 
percentuale del 34,533% sull’importo a base di gara e soggetto a ribasso; 

➢ Con determina del responsabile della Centrale Unica di Committenza Unione montana 
Valle Varaita n.38/11 del 17/02/2020 i lavori di riduzione consumi energetici e adozione 
soluzioni tecnologiche innovative pubblica illuminazione sono stati aggiudicati alla ditta 
AMBROSONE MICHELE Via novelli n. 15 14100 ASTI al prezzo di €. 131.955,14 di cui €. 
126.217,23 per lavori ed €. 5.737,91 per oneri sicurezza cantieri, oltre IVA dovuta nelle 
forme di legge, il tutto corrispondente ad un ribasso percentuale del 34,533% sull’importo 
posto a base di gara soggetto a ribasso; 

➢ sono stati eseguiti i controlli dei requisiti dichiarati in sede di gara e precisamente: 



❖ Casellario giudiziale legale rappresentante; 
❖ Casellario giudiziale della ditta (sanzioni amministrative dipendenti da reato) 
❖ Verifica regolarità fiscale 
❖ Visura camerale con annessa esistenza di procedure concorsuali in corso o 

pregresse; 
❖ Attestazione SOA; 
❖ DURC; 
❖ Autocertificazione ditta ELETTROSERVICE DI AMBROSONE MICHELE che nei 

propri confronti non sussistono le cause di decadenza, sospensione o di divieto di 
cui all’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 (antimafia); 

❖ Comunicazione Ministero dell’Interno, Banca dati nazionale unica delle 
documentazione antimafia con cui si comunica che a carco della ditta 
ELETTROSERVICE DI AMBROSONE MICHELE e de relativi soggetti di cui all’art. 
85 del D.Lgs 159/2011 non sussistono la cause di decadenza, sospensione o 
divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2011; 

 
RICONOSCIUTA la necessità di dare corretta conclusione alla procedura di gara secondo le 
modalità stabilite dalla convenzione; 
 
VISTO: 
il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 
il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia  di lavori pubblici approvato con D.P.R. 
n. 207/2010 s.m.i per la parte ancora in vigore; 
la Delibera della Giunta dell’Unione Montana n. 4 del 27/05/2015 che istituisce la struttura 
organizzativa della Centrale di Committenza e individua l’Arch. Giuseppe MOI quale responsabile 
della stessa; 
il Regolamento di Contabilità adottato ed operante; 
 
 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

1) Di approvare tutto quanto riportato in premessa; 

2) Di aggiudicare, con valenza efficace, i lavori di riduzione consumi energetici e adozione 

soluzioni tecnologiche innovative pubblica illuminazione in favore della ditta ELETTRO 

SERVICE DI AMBROSONE MICHELE Via novelli n. 15 14100 ASTI al prezzo di €. 

145.150,65 di cui €. 126.217,23 per lavori, €. 5.737,91 per oneri sicurezza cantieri ed €. 

13.195,51 per IVA dovuta nelle forme di legge, il tutto corrispondente ad un ribasso 

percentuale del 34,533% sull’importo posto a base di gara soggetto a ribasso; 

3) Di imputare la spesa complessiva di €. 145.150,65 (IVA 10% compresa) al P.C.F. 
2.02.01.09.012 cap. 3474/1 impegno 2019/214. 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                     F.to:Basilio Fiorina 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine 

alla copertura finanziaria del presente atto. 

 

Rossana, lì _________________________ 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to: Bruno Monge 

 

CIG Settore Anno Imp / 

Sub 

Codice Voce Cap. Art. Piano 

Fin. 

Importo 

€ 

                                                            

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 

  

lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

PARA DR.SSA MONICA 

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 

02/03/2020 al 17/03/2020. 

 

 

Rossana, lì 02/03/2020 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to:PARA DR.SSA MONICA 

 


