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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE NR 53 DEL  17/11/2022 
 
 
INTERVENTI DI RIPRISTINO OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VAL 
MASTALLONE NEL COMUNE DI CRAVAGLIANA, FRAZIONE GULA, NEL COMUNE 
DI PILA IN LOC. MOLINACCIO E IN LOC. TROGO E INTERVENTI DI RIFACIMENTO 
IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI BOCCIOLETO IN LOC. PONTE 
CAVAGLIONE - C.U.P.: H88B22000220002 - C.I.G.: 9419258997 – DETERMINA DI 
AGGIUDICAZIONE. 
 
 

Il sottoscritto Direttore Generale 
 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - così come modificato dal decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32 convertito nella legge 14 giugno 2019, n. 55 (in seguito, Codice); dal TITOLO I, Capo I, 
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120 (in seguito, 
legge n. 120/2020) e successivamente modificato dall’art. 51, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 
77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108 pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 181 del 30 luglio 
2021 – Supplemento Ordinario n. 26 - e in particolare il comma 2, dell’art. 32, il quale prevede che, 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il “Regolamento in materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici nei 
settori speciali di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi telematici di operatori economici - Revisione n. 2 del 18 
settembre 2019 (nel seguito Regolamento O.E.), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 
18 settembre 2019, per le parti applicabili in quanto compatibili con le modifiche apportate al Codice 
dalla normativa sopra citata; 

VISTO le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii. (in seguito, Linee Guida n. 4), per le parti applicabili 
in quanto compatibili con le modifiche apportate al Codice dalla normativa sopra citata; 

PREMESSO: 

- che con provvedimento dirigenziale n. 44 del 23 settembre 2022, è stato stabilito di appaltare i lavori in 
argomento, a mezzo di procedura negoziata senza bando - ai sensi dell’art.  1, comma 2, lettera b), 
della legge n. 120/2020 secondo quanto disciplinato dell’art. 7, lettere B3) e B4), del Regolamento 
O.E. - con applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 1, comma 
3, della legge n. 120/2020, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 
2, 2-bis e 2-ter, del Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque 
e che l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque;  
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VISTO il verbale della prima e unica seduta di gara, tenutasi in data 19 ottobre 2022, allegato al presente 
provvedimento in forma integrante e sostanziale e dal quale si evince: 

 CHE a seguito dell’invito rivolto a ventitré operatori economici, entro la data di scadenza del termine 
delle ore 12:00 del giorno 19 ottobre 2022 sono pervenute, tramite la piattaforma telematica SINTEL, 
le offerte di tre concorrenti;  

 CHE nella prima e unica seduta telematica di gara del 19 ottobre 2022 si è provveduto: 
 a collegarsi mediante postazione informatica alla piattaforma Sintel; 
 alla verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale; 
 ad aprire le buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa dei concorrenti; 
 alla verifica della documentazione amministrativa; 
 all’esclusione di un concorrente per i motivi indicati nel citato verbale (in sintesi: totale mancanza 

della documentazione amministrativa richiesta dal paragrafo 17. e seguenti della lettera di invito); 
 all’ammissione degli altri due concorrenti;  

-  CHE nella stessa seduta si è provveduto: 

 ad aprire le buste telematiche contenenti l’offerta economica dei concorrenti ammessi; 
 a verificare la corretta indicazione dei costi aziendali della sicurezza e del costo della manodopera; 
 a leggere i ribassi percentuali offerti dai concorrenti; 
 a non applicare l’esclusione automatica dalla gara delle offerte ai sensi dell’art. 1, comma 3, 

ultimo periodo, della legge n. 120/2020, in quanto il numero delle offerte presentate e ammesse 
era inferiore a cinque; 

 a individuare primo in graduatoria il concorrente S.C. EDIL S.a.s., che ha offerto il ribasso più 
elevato del 1,50%, da applicare all’importo a base di gara al netto di Iva di legge, nonché degli oneri 
per la sicurezza; 

 CHE ai sensi degli artt. 95, comma 10 e 97, comma 5 lettere c) e d), del Codice, con nota in data 
19 ottobre 2022 prot. n. 6610, il suddetto concorrente è stato invitato a giustificare il costo della 
manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza indicati nell’offerta, entro il termine perentorio del 
00 novembre 2022; 

 CHE ai sensi dell’art. 95, comma 10, ultimo periodo si è provveduto a verificare, con esito positivo, 
il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lettere c) e d), del Codice, così come risulta dal 
verbale in data 07 novembre 2022; 

RITENUTO ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, del Codice, di poter approvare il verbale richiamato 
e, pertanto, di aggiudicare l’appalto dei lavori in oggetto all’operatore economico S.C. EDIL S.a.s. con 
sede in Frazione Spineto n. 185 a Castellamonte (TO); 

VISTI: 

 il d.lgs., 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
 il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii.; 
 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), per quanto vigente; 
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 il “Regolamento in materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori speciali di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi telematici di operatori economici - Revisione n. 2 del 18 settembre 2019 (nel seguito 
Regolamento O.E.), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 settembre 2019; 

D E T E R M I N A 

 di approvare il verbale di gara citato in premessa avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di 
“INTERVENTI DI RIPRISTINO OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VAL 
MASTALLONE NEL COMUNE DI CRAVAGLIANA, FRAZIONE GULA, NEL COMUNE DI 
PILA IN LOC. MOLINACCIO E IN LOC. TROGO E INTERVENTI DI RIFACIMENTO 
IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI BOCCIOLETO IN LOC. PONTE 
CAVAGLIONE - C.U.P.: H88B22000220002 - C.I.G.: 9419258997”; 

 di aggiudicare, l’appalto dei lavori relativi agli “INTERVENTI DI RIPRISTINO OPERE DEL 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VAL MASTALLONE NEL COMUNE DI 
CRAVAGLIANA, FRAZIONE GULA, NEL COMUNE DI PILA IN LOC. MOLINACCIO E IN 
LOC. TROGO E INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL 
COMUNE DI BOCCIOLETO IN LOC. PONTE CAVAGLIONE - C.U.P.: H88B22000220002 - 
C.I.G.: 9419258997” all’operatore economico S.C. EDIL S.a.s. con sede in Frazione Spineto n. 185 a 
Castellamonte (TO), per un importo contrattuale pari a € 187.300,00 comprensivo di € 10.000,00 per 
gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di Iva di legge; 

 di subordinare – ai sensi dell’art. 32, commi 6 e 7, del Codice – l’efficacia dell’aggiudicazione dei 
lavori, alla verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicatario, dei requisiti previsti dalla lettera di 
invito; 

 di comunicare l’aggiudicazione ai concorrenti nel rispetto dell’art. 76, comma 5, lettera a), del 
Codice (allegando il presente provvedimento); 

 di dare atto che – ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice – il contratto non potrà essere stipulato 
prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 

 di comunicare la data di stipula del contratto ai concorrenti, nel rispetto dell’art. 76, comma 5, lettera 
d), del Codice; 

 di dare mandato all’Ufficio gare e contratti, di procedere con gli adempimenti necessari 
all’aggiudicazione efficace e alla stipula del contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 
24, della lettera di invito; 

 di dare mandato all’Ufficio gare e contratti, di procedere,  al fine di garantire pubblicità e trasparenza 
dell’operato della stazione appaltante, alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento contenente l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerta e di quelli 
invitati, nel rispetto delle indicazioni di cui ai paragrafi 3.4 e 5.3.3 delle Linee Guida n. 4 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; all’art. 29, del Codice e all’art. 1, comma 2, lettera b), 
ultimo periodo, della legge n. 120/2020. 

 
                                                                Il Direttore Generale            
                                                      Ing. CAVAGLIANO Paolo   
             


