DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 565/2020

OGGETTO:

AFFIDAMENTO LAVORI NECESSARI SU SEDIME STRADALE PER SOSTITUZIONE N.
4 PLUVIALI PRESSO LA SEDE EDISU DI VIA VERDI 15 (TORINO) – MT SCAVI SRL
– P.IVA 10747410016 – VIA TRIPOLI 4 TORINO (TO) – EURO 6.100,00 OFC [CIG
Z7C2E157EE]

IL DIRIGENTE
Considerato che presso alcuni uffici residenzialità della sede EDISU sita in Torino (TO) in Via Verdi 15 sono
presenti efflorescenze e macchie di umidità che continuano, in alcuni casi, al piano interrato;
visti gli approfondimenti tecnici eseguiti dopo i primi interventi di tamponamento che non sono risultati
efficaci;
individuato l’intervento necessario, che richiede uno scavo su sedime stradale per raggiungere l’allaccio in
fogna dei pluviali per procedere con la sostituzione ed il successivo ripristino del marciapiede sovrastante;
preso atto che l’importo complessivo dell’affidamento in oggetto rientra tra quanto previsto all’articolo 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, e s.m.i. e pertanto è possibile l’affidamento diretto, che nel caso
specifico avviene previa consultazione di due o più operatori economici;
individuate n. 2 imprese che eseguono lavori analoghi per conto della società che gestisce l’acquedotto della
città di Torino, le stesse sono state contattate ed è stata data la possibilità di eseguire sopralluogo per
presentare un’offerta per l’esecuzione dell’intervento;
considerati i sopralluoghi effettuati, lo scambio di informazioni tecniche via e-mail, si prende atto che è
pervenuta n. 1 offerte, da parte della MT Scavi Srl, così composta:
Euro 5.000,00 per l’intervento;
Euro 1.000,00 per le pratiche comunali di riparazione pluviali e occupazione suolo pubblico
mentre la S.C.M. di Rossi Michele e Felice non ha presentato offerta;
valutato l’importo di € 5.000,00 per l’esecuzione dell’intervenuto congruo, l’importo da impegnare ammonta
ad € 5.000,00 + IVA = € 6.100,00;
ritenuto fattibile ed economicamente vantaggioso per l’Ente procedere con le professionalità interne con la
presentazione delle pratiche necessarie, non si dà seguito alla preventivazione di € 1.000,00 per la
predisposizione e presentazione delle pratiche comunali necessarie;

vista la disponibilità finanziaria di euro 151.145,58 sul capitolo “04042.02.200016 – Manutenzioni
Straordinarie opere edili – fabbro – falegname” del corrente bilancio per l’anno 2020, a completa copertura
dell’importo pari ad euro 6.100,00 o.f.i. necessari per i lavori di cui alla presente determina;
visto che in base all’art. 31 del D.lgs. 50/2016, integrato dal D.lgs. n.56 del 19/04/2017, deve essere
nominato un Responsabile del Procedimento e che lo stesso è stato individuato nella figura dell’Ing. Chiara
Elia, responsabile dell’ufficio tecnico manutenzioni dell’EDISU Piemonte, la quale ha richiesto un Codice
Identificativo di Gara derivato per il servizio in oggetto [CIG Z7C2E157EE];
tenuto conto che in relazione all’adozione del presente atto si attesa che in capo al RUP non ricorre il
conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della L 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 2 del
Codice di comportamento dell’EDISU Piemonte e non ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art. 7 del
DPR 62/2013 e dall’art. 5 del Codice di comportamento dell’EDISU Piemonte;
visto il D.Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
vista la LR n. 23/08 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza
ed il personale”;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 20 aprile 2020 con la quale ha approvato il
Bilancio Pluriennale 2020-2022 e la delibera n. 32 del 20 aprile 2020 con la quale ha approvato il Bilancio di
Gestione relativo al Bilancio di previsione 2020-2021-2022 (P.E.G.) – Adozione;
determina
di nominare RUP per il procedimento in oggetto il dipendente Ing. Chiara Elia;
di affidare i lavori necessari su sedime stradale per la sostituzione di n. 4 pluviali presso la sede EDISU di Via
Verdi 15 a Torino alla ditta MT Scavi Srl – P.Iva 10747410016 – sita in Torino (TO) in Via Tripoli 4;
di prendere atto che la spesa di euro 6.100,00 o.f.i. troverà copertura sullo stanziamento di euro 151.145,58
presente sul capitolo “04042.02.200016 – Manutenzioni Straordinarie opere edili – fabbro – falegname” del
corrente bilancio per l’anno 2020
Transazione elementare: Capitolo 04042.02.200016 “Manutenzioni straordinarie opere edili – fabbro –
falegname”
Piano finanziario U.2.02.01.09.999 – Beni immobili n.a.c.
Missione 04
Programma 04
COFOG 09.4
Titolo 2 – Spese in conto capitale
di impegnare l’ammontare complessivo del presente provvedimento di euro 6.100,00 o.f.i. sul capitolo di
spesa 04042.02.200016 del bilancio corrente per l’anno 2020;
di dare atto che in relazione al principio di competenza potenziata di cui al d.lgs. 118/2011 (e s.m.i.) la
somma impegnata con il presente provvedimento si ipotizza interamente esigibile nell’esercizio in cui è stato
imputato l’impegno;
di comunicare alla MT Scavi Srl (P.IVA 10747410016) sita in Torino (TO) in Via Tripoli 4, che, in conformità
alla normativa vigente, la stessa dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
di comunicare che il presente lavoro è individuato con CIG Z7C2E157EE;

di autorizzare la Posizione organizzativa e la RUP ad emettere gli atti di liquidazione necessari ad intervento
correttamente concluso.
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La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell’EDISU Piemonte, ai sensi
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005.
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