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COPIA ALBO 

 

C O M U N E D I V I L L A N O V A D ' A S T I 
CAP 14019 Provincia di Asti 

 

DETERMINAZIONE 

 SETTORE TECNICO 2  

N. 88 DEL 10/06/2020 
 

OGGETTO:  Sostituzione manto erba sintetica e trasformazione campo polivalente in 
campo beach volley/beach soccer presso l'area sportiva comunale - 
AGGIUDICAZIONE dei lavori ed IMPEGNO DI SPESA.  

L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di giugno, nel proprio ufficio. 

Il sottoscritto  RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 2 

Premesso che: 

• l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Settore per il combinato disposto 

dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, degli 

artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”, dell'art. 22 comma 13 dello Statuto comunale e degli artt. 23 e 31 del 

vigente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi”; 

• con il Decreto Sindacale n. 20/2020 del 01.06.2020 è stata attribuita la responsabilità del Settore; 

• con D.C.C. n. 49 del 19.12.2019 è stato approvato il bilancio pluriennale di previsione 2020-2022; 

• in ossequio alle disposizioni assunte dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 24.03.2020, avente 

ad oggetto: “atto di indirizzo per la gestione del lavoro agile per emergenza covid-19 - determinazione in 

merito alla firma dei documenti digitale”, il presente documento informatico, firmato digitalmente ai sensi 

del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; 

• con deliberazione n. 50 in data 04.05.2017, la Giunta comunale autorizzava il gestore ad eseguire la 

sostituzione, a propria cura e spese, del manto erboso sintetico di uno dei due campi polivalenti 

tennis/calcio a 5 presenti nell’area sportiva di Strada Mezzaluna 13, nonché la trasformazione del secondo 

di questi campi in due aree beach volley/beach tennis; 

• con DGC n. 104 in data 20.06.2019, diversamente da quanto prima stabilito, si disponeva che il medesimo 

intervento venisse eseguito a cura e spese del Comune;   

• in relazione alle opere in argomento, con propria determinazione n. 101/T.2/2019 del 15.06.2019, si 

affidava all’arch. Emanuela Favaro, con Studio in Villanova, l’incarico per la redazione dei necessari 

elaborati progettuali; 

• con deliberazione n. 171 in data 31.10.2019, la Giunta comunale approvava il progetto di fattibilità tecnico 

economica e definitivo, pervenuto dalla Professionista incaricata; 

• in data 19.11.2019, al Prot. n. 13645, è pervenuto dalla professionista incaricata il progetto esecutivo, che è 

stato esaminato ed approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 198 in data 12.12.2019; 

• il quadro economico di spesa approvato con il suddetto provvedimento, risulta come da seguente sintesi: 
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• l’intervento risulta integralmente finanziato con fondi propri dell’Amministrazione; 

• le necessarie risorse sono disponibili e debitamente allocate nel corrente bilancio, alla Voce 7830, Cap. 

6000/99; 

• con propria precedente determinazione a contrattare n. 211/T.2/2019 del 30.12.2019, venivano: 

- individuate le modalità di scelta del contraente in coerenza con quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016; 

- approvati i documenti di gara predisposta dallo scrivente Settore; 

- autorizzato l’inizio delle procedure d’appalto; 

PRESO ATTO delle risultanze della gara tenutasi in data 29.05.2020, al termine della quale il Presidente del 

seggio ha proposto l’aggiudicazione dei lavori in favore dell’Impresa OLIMPICA Srl corrente in Torino, 

Corso Filippo Turati 23 (p. IVA 11835590016), con un ribasso del 30,22 % sull’importo posto a base di gara; 

PRECISATO che l’importo contrattuale derivante dall’applicazione del ribasso di gara, risulta individuato in 

€ 39.503,19 oltre ad IVA di legge; 

CONSTATATO che l’aggiudicatario provvisorio, in data 07.06.2020 (al Prot. n. 06132) ha concluso il 

deposito della documentazione di rito richiesta dal Responsabile del Procedimento con nota Prot. n. 05787 in 

data 29.05.2020; 

RILEVATO che: 

- l’esame della documentazione di cui sopra, conclusosi positivamente, consente di formalizzare 

l’aggiudicazione in favore dell’Impresa; 

- è agli atti la dichiarazione della ditta in parola circa la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 

136/2010 e s.m.i.; 

- alla data odierna la società in parola risulta in regola con il D.U.R.C.; 

EVIDENZIATO che, ove previsto, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, 

n. 136, nonché dall’art. 11 della L. n. 3/2003, il Codice Identificativo Gara ed Codice Unico di Progetto sono 

i seguenti. 

CUP H82J19000030004  CIG 8161493515 

VISTI: 

- il D.Lgs. 50/2016; 

- il DPR 207/2010, nelle parti tuttora vigenti e applicabili; 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 

in data 01.10.1992; 

- l’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 

D E T E R M I N A 

1. Di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante del presente disposto. 

2. Di aggiudicare all’Impresa OLIMPICA Srl, come identificata in premessa, l’esecuzione dei lavori 
di sostituzione del manto in erba sintetica e di trasformazione del campo polivalente in campo 
beach volley/beach soccer presso l’area sportiva comunale, di cui al progetto esecutivo 
approvato con DGC 198/2019, con un ribasso del 30,22 % sull’importo posto a base di gara. 

3. Di definire in € 39.503,19 oltre ad € 6.596,96 per IVA di legge (€ 1.744,70 per IVA al 10% ed € 
4.852,26 per IVA al 22%), e così per complessivi € 46.100,15 , l’importo contrattuale derivante 

Progr. descrizione Importo (€) 

1.1 Totale per lavori e somministrazioni (soggetti a ribasso di gara) 52.826,81 
 

1.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara) 2.641,34 

1 Totale importo lavori e somministrazioni 55.468,15 

2 Totale somme a disposizione 12.531,85 

 TOTALE GENERALE 68.000,00 
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dalle risultanze di gara. 

4. Di impegnare in favore dell’Impresa OLIMPICA Srl la somma di cui al punto 3, reperendo le 
necessarie risorse nel corrente bilancio alla Voce 7830, Cap. 6000/99 – codifica di bilancio 6.01.2, 
P.d.C. U.2.02.01.09.016, Gruppo COFOG 08.1, e a valere sulla prenotazione di impegno di spesa 
n. 275/2020, come risulta dal prospetto in calce al presente disposto. 

5. Di attestare (ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/’09, convertito in Legge n. 102/’09) che, in base 
all’attuale normativa, il programma dei pagamenti di spese conseguenti agli impegni/ 
liquidazioni assunti con il presente atto sono compatibili con le regole di finanza pubblica. 

6. Di attestare, altresì, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000. 

7. Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del Servizio finanziario. 

8. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio del Comune. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to: Massimo TRICERRI  
(firmato digitalmente) 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

❑ VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267/2000 artt. 147 bis, c. 1, 153 c. 4, e 5, 179 c. 3 cui si riferisce l’atto, dando 
atto di aver provveduto alla registrazione del relativo impegno contabile sui fondi del pertinente 
stanziamento di bilancio come segue. 

❑ VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, c.1 lettera a) punto 
2) D.L. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009 e l’ordinazione della spesa stessa. 

 
 

CIG Settore Anno Imp / Sub Codice Voce Cap. Art. Piano Fin. Importo € 
8161493515 TECNICO 2 2020 275/1 06012 7830 6000 99 U.2.02.01.09.016 46.100,15 

 

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 151 c. 4 del T.U.E.L. 

Villanova d'Asti, li 16/06/2020 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
F.to: FERRERO d.ssa Patrizia  

(firmato digitalmente) 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N.       

Copia conforme all’originale della presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 16/06/2020 al 01/07/2020. 
 
Villanova d'Asti, li 16/06/2020 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
F.to: Anita TARALLO 

(firmato digitalmente) 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge 
  
Villanova d'Asti, li 16/06/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Massimo TRICERRI  
 

 


