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Determinazione del Responsabile 

SERVIZI TECNICO-URBANISTICO 
 
 

 
N. 200 DEL 09/12/2015 

 
 
Registro Generale n. 673 del 09/12/2015 
 
 
 

Responsabile del Servizio : FANTONE Flavio 
 
 

OGGETTO: NUOVO PONTE NEL COMUNE DI TORRE PELLICE - 
LOCALITA' BERTENGA. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI 
GARA.           
 
 
 

Visto il D.Lgs del 18/8/2000 n. 267 e 7/8/1990 n. 241; 
 

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Visti gli artt. 3 e 17 del D.Lgs 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni ed 
integrazione; 
 
Considerato che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del 
Servizio sopra indicato per il combinato disposto degli artt. 97, 151 comma 4 e 183 
comma 9 del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 3, 16 e 17 del D.Lgs n. 29/93 e successive 
modificazioni; 

 



N. 200 del 09/12/2015 
 
      

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI ED URBANISTICI 
 

Premesso che: 
 
- con Deliberazione Comunale n. 209 del 3/12/2015 è stato approvato il progetto definitivo 
relativo all’appalto integrato consistente nella progettazione esecutiva e nell’esecuzione dei 
lavori di realizzazione del “NUOVO PONTE NEL COMUNE DI TORRE PELLICE – LOCALITA’ 
BERTENGA” con il seguente quadro economico: 
 
A) LAVORI IN APPALTO 

1) IMPORTO LAVORI A CORPO                                            € 3.196.250,80 
2) Oneri aggiuntivi per la sicurezza di cui al Dlgs 81/'2008                            € 46 020,00 
(non soggetti a ribasso d'asta)   
TOTALE IMPORTO LAVORI                                                                                     € 3.242.270,80  
3) CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA                             € 60.169,16 
B) SOMME PER LA SICUREZZA (Esplicitazione) 
1) Di cui oneri compresi per la sicurezza di cui al Dlgs 81/'2008                                       € 73.966,00 
(non soggette a ribasso d'asta e compresi nelle voci A1 e A2) 
2) Oneri aggiuntivi per la sicurezza di cui al Dlgs 81/2008                                               € 46.020,00 
(non soggetti a ribasso d'asta) (Si veda A 2) 
TOTALE PROVVIDENZE DLGS 81/2008 NON SOGGETTE A RIBASSO                               € 119.986,00 
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA (a1+a2+a3)                                                      € 3.302.439,96   
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
1) IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA (IVA COMPRESA)                                         € 42.605,40 
2) ESPROPRI, ACCORDI BONARI E OCCUPAZIONI TEMPORANEE                         € 112.503,57 
3) ALLACCIAMENTI SOTTOSERVIZI                                                                              € 56.500,00 
4) IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL (IVA COMPRESA)                               € 35.000,00 
5) SPESE TECNICHE (IVA e CNPAIA inclusa)                    € 50.000,00 
6) FONDO PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE ART.93 c.7bis D.LGS. 163/2006 (2%)       € 64.845,42 
7) SPESE PER PUBBLICITA' (IVA COMPRESA)                                                                  € 5.500,00 
8) ACCERTAM. DI LABORAT.; VERIFICHE, INDAGINI, PROVE TECNICHE;  
POLIZZE ASSICURAT. VERIF. E VALIDAZIONI, COLLAUDI (IVA inclusa)                            € 40.205,10 
9) RIMBORSO I.V.A. SUI LAVORI 10%                                                                        € 324.227,08 
10) RIMBORSO I.V.A. PROGETTAZIONE (22%) E  CONTRIBUTI                                      € 16.173,47  
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE                                         € 747.560,04   
 

per l’importo complessivo di € 4.050.000,00 (A+C) come da impegno applicato sull’intervento 
2010501 CAP 9391 del bilancio in corso ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Visti gli elaborati progettuali tutti allegati alla citata Deliberazione ed approvati con la stessa 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’elenco prezzi unitari allegato alla citata Deliberazione e lo schema da utilizzare per la 
giustificazione dei prezzi allegato alla presente determinazione; 
 
Vista la necessità di individuare l’idonea procedura di gara per l'affidamento dei lavori in 
oggetto per il seguente importo dell’appalto, “a corpo”, posto a base di gara: 
 

  Importi in euro 

A) Importo lavori (a corpo) € 3.196.250,80 

        a1) Di cui Oneri per attuazione piani di sicurezza intrinseci 
[non soggetti a ribasso] 

€ 73.966,00 



B) Oneri per attuazione piani di sicurezza aggiuntivi [non 
soggetti a ribasso] 

€ 46.020,00 

 

C) 

 

IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO DI LAVORI (A+B) 

 

 

€ 3.242.270,80 

 

P) Importo del corrispettivo per la progettazione di cui all'art. 1, 
comma 3, lettera b) [soggetto a ribasso] 

€ 60.169,16 

 

TOT 

 

IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (base gara) (C+P) € 3.302.439,96 

 
Dato atto che: 
 

- i lavori d'importo pari a € 2.313.624,83 sono classificati nella categoria prevalente di 
opere «OG3 – STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI 

- le parti di lavoro appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, d'importo 
superiore ai 150.000 Euro ovvero superiore al 10 % dell'importo complessivo dei 
lavori, sono le seguenti: 

 
  Declaratoria: categoria: Importo 

(>10%) 
% sul 
totale 

 
OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI 
SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA 
 

 
OG8 

 
€  491.166,72 

 
15,15 
% 

 
OPERE STRUTTURALI SPECIALI 
 

 
OS21 

 
€  437.479,25 

 
13,49 
% 

    
Dato altresì atto che gli oneri di progettazione esecutiva, ammontano ad € 60.169,16. Le 
classi e le categorie di progettazione concorrenti a formare tale importo risultano le seguenti: 
 

o Classe VI – categoria a) L. 143/49 s.m.i.  pari a €  2.379,11 

o Classe IX – categoria b) L. 143/49 s.m.i.  pari a € 39.218,84 

o Classe VII – categoria a) L. 143/49 s.m.i.  pari a €  4.679,76 

o Classe IX – categoria c) L. 143/49 s.m.i.  pari a € 13.891,45; 

 
Ritenuto di procedere all’esperimento di procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 comma 37 
,55 e 53 comma 2  lett. b)  del D.lgs 163/2006 e s.m.i., tra imprese in possesso di idonea 
qualificazione ai sensi del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. affidando i lavori “a corpo” ai sensi 
dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del D.lgs 163/2006 e s.m.i. nonché degli articoli 43, 
comma 6, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i con aggiudicazione al prezzo più basso determinato 
mediante offerta a prezzi unitari sulla base di schede di offerta predisposte ai sensi dell’art. 
82 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’individuazione e l’esclusione automatica delle 
offerte anomale ai sensi degli artt. 253 comma 20 bis e 122 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. e con le modalità di cui all’art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 121 
comma 1 del D.P.R. 207/2010;  
 

Rilevato che, qualora le offerte ammesse siano in numero inferiore a dieci, si potrà procedere 



alla verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., restando salva la facoltà di cui all’art. 86 comma 3; 
 
Rilevato che ai sensi dell’Art. 119 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207  
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, occorre 
procedere all’approvazione della lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione 
dell'opera o dei lavori.  
 
Dato atto che è ammesso il subappalto nei modi e nei limiti previsti dagli articoli 118 del 
D.lgs 163/2006 e s.m.i. e 170 del D.P.R. 207/2010 nonché dell’ art. 91 comma 3 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. e che, non sarà autorizzato il subappalto nei confronti dei soggetti 
partecipanti alla medesima gara d’appalto come concorrenti, singolarmente o in associazione 
con altre imprese; 
 
Rilevato che il Verbale di Validazione del progetto a firma del Responsabile Unico del 
Procedimento in data 3/12/2015, allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 
del…..riporta le seguenti osservazioni che dovranno essere inserite nel bando affinché 
l’offerta ne tenga conto: 
- in sede di Progetto Esecutivo dovrà essere evidenziato il cavidotto passante nel cavedio 
tecnico sotto il marciapiede nella relativa tavola dei sottoservizi. I costi del cavidotto e del 
relativo cablaggio, sono coperti dalla somma C1 del quadro economico relativa ai lavori in 
economia.  
- Il semaforo dovrà essere permanentemente in funzione con il collegamento alla centralina 
idrometrica, sia durante l’esecuzione dei lavori che a lavori ultimati. 
- in fase esecutiva, con riferimento all’Elaborato 50, dovrà essere evitato il posizionamento 
delle barriere laterali lato marciapiede in presenza dell’appalto del 2° lotto; 
 
Considerato che, per i lavori di cui all’oggetto, non si rileva la necessità di redigere il 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) in quanto le 
interferenze risultano già regolamentate nell’ambito del Piano di Sicurezza e Coordinamento 
approvato quale elaborato del “Progetto Definitivo dei “Lavori di ricostruzione ponte della 
Bertenga sul torrente Pellice  - LOTTO 1 - adeguato per l’appalto integrato di progettazione 
esecutiva ed esecuzione dei lavori” di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n° 209 del 
3/12/2015; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 82 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 e sm.i. la verifica del 
costo del personale sarà effettuata sulla base della Circolare della Città metropolitana di 
Torino  prot. n. 169868/2013, fasc. 7/2013/C class.06.13 del 10/10/2013 “Linee di indirizzo 
per uniformità procedurale degli affidamenti di lavori, servizi e forniture” e, pertanto, ai fini 
del perfezionamento dell'aggiudicazione, sarà comunque richiesto, all'operatore economico 
provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il costo della mano d'opera per una valutazione di 
coerenza con gli indici minimi di congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE 
(Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria, assunti 
dalla Città metropolitana di Torino come indici minimi di riferimento del costo del lavoro, 
nonché sulla base delle voce retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo 
livello; 
 
Ritenuto di non suddividere ulteriormente il presente appalto in lotti – ai sensi dell’art. 26 bis 
D.L. 69/2013 conv. in L. 98/2013 –  in quanto non economicamente conveniente vista la 
particolarità dell’intervento e non ricorrendo necessità di tipo funzionale e/o territoriale; 
 
Ritenuto di non prevedere l’obbligatorietà di visita dei luoghi e sopralluoghi fatto salvo 
quanto previsto all’art. 106 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e s.m e i.; 
 



Dato atto che Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Flavio Fantone Responsabile dei 
Servizi Tecnici ed Urbanisitici del Comune di Torre Pellice come individuato con Deliberazione 
della Giunta Comunale n.182 del 28/8/2014; 
 
Vista la convenzione Rep 00284 del 19.07.2013 stipulata tra l’altro tra il comune di Torre 
Pellice e la Città metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) relativa all’intervento in 
oggetto; 
 
Visti i disposti dell’art. 33 comma 3 bis del 163/2006 e s.m.i. e del D.L. 66/2014 convertito in 
L.89/2014; 
 
Richiamate le Deliberazioni della Giunta comunale del Comune di Torre Pellice n. 22 del del 
26/1/2015 avente per oggetto “Approvazione Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2015/2017” e n. 23 del 26/01/2015 avente per oggetto “Approvazione Piano 
triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017”;  
 
Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Responsabile dei 
Servizi Tecnici ed Urbanistici, a cui sono state attribuite, ai sensi dell’art. 109 comma 2 del 
Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267, con Provvedimento del Sindaco n. 30 del 18/12/2014, le funzioni di cui all'articolo 107, 
commi 2 e 3 del medesimo T.U., essendo il Comune di Torre Pellice privo di personale di 
qualifica dirigenziale;  
 
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 11/4/2011 avente per oggetto 
“Riorganizzazione della struttura dell’ente: approvazione del nuovo regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” 
 
Vista la “lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori da 
prevedersi per il bando di gara” redatta ai sensi dell’Art. 119 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207  
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  
 

DETERMINA 

 
1. di autorizzare, per tutto quanto sopra premesso, l'appalto  della  progettazione esecutiva 
ed esecuzione dei lavori relativi al “NUOVO PONTE NEL COMUNE DI TORRE PELLICE – 
LOCALITA’ BERTENGA” - per un importo complessivo di € 3.302.439,96 per lavori in appalto 
comprensivi di Euro 119.986,00 per oneri per opere di sicurezza non soggetti a ribasso di 
gara ed Euro 60.196,16 per progettazione esecutiva, con l’esperimento di procedura aperta, 
ai sensi degli artt. 3 comma 37 e 55 e 53 comma 2  lett. b)  del D.lgs 163/2006 e s.m.i., tra 
imprese in possesso di idonea qualificazione ai sensi del D.P.R. 207/2010 affidando i lavori “a 
corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del D.lgs 163/2006 e s.m.i. nonché 
degli articoli 43, comma 6, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i con aggiudicazione al prezzo più 
basso determinato mediante offerta a prezzi unitari sulla base di schede di offerta 
predisposte ai sensi dell’art. 82 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’individuazione e 
l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 253 comma 20 bis e 122 
comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con le modalità di cui all’art. 86 comma 1 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. e all’art. 121 comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;  
 
2.  di approvare l’allegata “lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione 
dell'opera o dei lavori” redatta ai sensi dell’Art. 119 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”  
 



4. di richiamare l’applicabilità della Deliberazione n. 243-71818/2003 del 25/03/2003 e la 
successiva Deliberazione n. 293-12088/2010 del 30/03/2010 della Città metropolitana di 
Torino (già Provincia di Torino) con cui sono state approvate le linee di indirizzo a tutela della 
concorrenza e della trasparenza dell’azione amministrativa in materia di gare d’appalto di 
lavori pubblici, con particolare riferimento al subappalto;  
 
5. di dare atto che i lavori d'importo pari a € 2.313.624,83 sono classificati nella categoria 
prevalente di opere «OG3 – STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI e che le parti di 
lavoro appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, d'importo superiore ai 
150.000 Euro ovvero superiore al 10 % dell'importo complessivo dei lavori, sono le seguenti: 
- categoria OG8 - opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica - per 
l’importo di € 491.166,72=; 
- categoria OS21 - opere strutturali speciali - per l’importo di € 437.479,25=; 
 
6. che la progettazione inclusa nel presente appalto ammonta ad euro  60.169,16 e che le 
classi e le categorie di progettazione concorrenti a formare tale importo risultano le seguenti: 

- Classe VI – categoria a) L. 143/49 s.m.i.  pari a €  2.379,11 
- Classe IX – categoria b) L. 143/49 s.m.i.  pari a € 39.218,84 
- Classe VII – categoria a) L. 143/49 s.m.i. pari a €  4.679,76 
- Classe IX – categoria c) L. 143/49 s.m.i.  pari a € 13.891,45; 

 
7. di dare atto che il subappalto è ammesso nei modi e nei limiti previsti dagli articoli 118 del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e 170 del D.P.R. 207/2010 nonché dall’ art. 91 comma 3 e che non 
sarà autorizzato il subappalto nei confronti dei soggetti partecipanti alla medesima gara 
d’appalto come concorrenti, singolarmente o in associazione con altre imprese; 
 
8. di dare atto che l’analisi dei rischi da interferenze e la stima dei relativi costi sono 
contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento approvato quale elaborato del progetto di 
cui alla Deliberazione Giunta Comunale n. 209 del 3/12/2015 e che, pertanto, non si rileva la 
necessità di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 
(D.U.V.R.I.); 
 
9. di dare atto che non risulta obbligatoria la visita dei luoghi e sopralluoghi fatto salvo 
quanto previsto all’art. 106 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e s.m e i. ; 
 
10. di dare atto che, ai sensi dell’art. 82 comma 3bis del D.lgs 163/2006 e s.m.i., la verifica 
del costo del personale sarà effettuata base della Circolare della Città metropolitana di Torino  
prot. n. 169868/2013, fasc. 7/2013/C class.06.13 del 10/10/2013 “Linee di indirizzo per 
uniformità procedurale degli affidamenti di lavori, servizi e forniture” e, pertanto, ai fini del 
perfezionamento dell'aggiudicazione, sarà comunque richiesto, all'operatore economico 
provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il costo della mano d'opera per una valutazione di 
coerenza con gli indici minimi di congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE 
(Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria, assunti 
dalla Città metropolitana di Torino come indici minimi di riferimento del costo del lavoro, 
nonché sulla base delle voce retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo 
livello; 
 
11. di dare atto che l’intervento non è stato suddiviso in ulteriori lotti in quanto non 
economicamente conveniente vista la particolarità dell’intervento stesso e non ricorrendo 
necessità di tipo funzionale e/o territoriale; 
 
10. di richiedere ai concorrenti di dichiarare, la propria disponibilità ad iniziare subito l’attività 
di progettazione  anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 153 del 
D.P.R. 207/2010 e dell’art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 



 
11. di inserire le seguenti clausole nel bando di gara:  

- in sede di Progetto Esecutivo dovrà essere evidenziato il cavidotto passante nel 
cavedio tecnico sotto il marciapiede nella relativa tavola dei sottoservizi. I costi del 
cavidotto e del relativo cablaggio, sono coperti dalla somma C1 del quadro economico 
relativa ai lavori in economia.  
- Il semaforo dovrà essere permanentemente in funzione con il collegamento alla 
centralina idrometrica, sia durante l’esecuzione dei lavori che a lavori ultimati. 
- in fase esecutiva, con riferimento all’Elaborato 50, dovrà essere evitato il 
posizionamento delle barriere laterali lato marciapiede in presenza dell’appalto del 2° 
lotto; 

 
12. di dare atto che sulla presente determinazione si sono acquisiti i pareri favorevoli di 
regolarità tecnica, contabile e di legittimità di cui al D.Lgs 267/2000; 
 
13. di dare atto che sulla presente determinazione si è acquisito il parere di conformità 
all’azione amministrativa alle norme legislative statutarie e regolamentari, ai sensi del D.Lgs 
267/2000.  



 
Determinazione n. 200 del 09/12/2015 
 
Sulla presente determinazione è stata acquisita l’attestazione di copertura finanziaria ai 
sensi dell’art. 153 del D.Lgs 267/2000 ed il visto di conformità dell’azione amministrativa 
alle norme legislative, statutarie e regolamentari, di cui al D.Lgs  18/8/2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: FANTONE Flavio 

 
 
 

 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to: RIVOIRA Marina 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Visto di conformità dell’azione amministrativa, alle norme legislative, statutarie, 
regolamentari. Art. 97 comma 2 D.Lgs 267/2000. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: BURRELLO Dott. Giuseppe  

 
 
E’ copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla Legge. 

Torre Pellice, li _______________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BURRELLO Dott. Giuseppe 

 


