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COMUNE DI SAN DIDERO 
Città Metropolitana di Torino  

VIA ROMA n. 1 - 10050 SAN DIDERO 
              P.IVA 05920680013 - COD. FISC. 86501330012  - TEL. 011-963.78.37 - FAX. 011-963.73.41 

e-mail: info@comune.sandidero.to.it 
 

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE 

DELL' AREA TECNICA 

 

N.  22    del 23/08/2019 

 

 

   
 
OGGETTO : LAVORI DI COSTRUZIONE DI DEPOSITO - 

RICOVERO MEZZI COMUNALI E A.I.B. PRESSO 

PIAZZA EUROPA (codice C.U.P. : F48C18000110004). 

APPROVAZIONE DEL VERBALE SORTEGGIO 

DITTE.           

 

   
 

 
L'anno duemiladiciannove, il giorno  ventitre  del mese di  agosto, nel proprio ufficio , 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA 

 

 

Richiamato l' Art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 di approvazione del Testo Unico delle leggi 

sull' ordinamento degli Enti Locali; 

 

 

Richiamato l' Art. 109, comma 2, del Testo Unico - D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

Visto il provvedimento Sindacale n. 1 del 07-01-2010 e n. 2 del 07-01-2010 di conferimento 

delle funzioni di cui all' art. 107, commi 2 e 3, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000. 
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OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI DEPOSITO – RICOVERO MEZZI 

COMUNALI E A.I.B. PRESSO PIAZZA EUROPA (codice C.U.P. : 

F48C18000110004). APPROVAZIONE DEL VERBALE SORTEGGIO DITTE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO 

 

Premesso che: 

- con Deliberazione n. 68 del 04/12/2018 la Giunta Comunale ha approvato, per quanto di 

competenza, il livello definitivo – esecutivo del progetto dei lavori di cui trattasi; 

- con Determinazione n. 33 del 06/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei 

lavori in oggetto in osservanza dei disposti di cui al D.Lgs 267/2000 e s.m.i. che attribuisce ai 

dirigenti/responsabili del servizio dell’Ente tale competenza; 

- l’opera di cui trattasi è stata ricompresa tra gli investimenti dell’Amministrazione Comunale di 

San Didero (rif. Programma Triennale per il periodo 2018 – 2020 ed elenco annuale dei Lavori 

Pubblici approvato con D.C.C. 7/2018 e successiva variazione come da D.G.C. 59/2018 e D.C.C. 

24/2018 e 26/2018 di variazione di bilancio e variazione del D.U.P.); 

- con Determina a contrarre n. 42 del 20/12/2018 è stata avviata la procedura selettiva per 

l’individuazione dell’affidatario dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. applicando il criterio del minor prezzo; 

- con Determinazione n. 16 del 02/08/2019 è stata aggiornata la procedura di affidamento alla luce 

delle recenti modifiche della normativa in materia di lavori pubblici ed è stata altresì approvata la 

relazione di apertura delle manifestazioni di interesse; 

- è stata espletata la fase iniziale di individuazione degli operatori economici con i quali negoziare 

mediante acquisizione di manifestazioni di interesse (termine di presentazione scaduto alle ore 

12,00 del giorno 28/01/2019) e, visto l’elevato numero di candidature pervenute, la fase 

successiva prevede il sorteggio delle 5 imprese da invitare con pubblicità sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione – sezione bandi; 

- l’Avviso riferito al sorteggio pubblico, fissato per le ore 8,30 del giorno 23/08/2019, è stato 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione – sezione Bandi – in data 19/08/2019; 

 

Visto quanto sopra, in data 23/08/2019 ed alle ore 8,30, si è proceduto con il sorteggio redigendo 

apposito verbale dal quale si evincono le seguenti informazioni sommarie: 

- Ditte che hanno manifestato il proprio interesse: n. 51 

- Ditte escluse: n. 1 

- Ditte ammesse al sorteggio: n. 50 

- Ditte sorteggiate (come da Determina 16/2019 ed indicato nell’Avviso): n. 5 e precisamente: 

1) Operatore Economico identificato dal n. di protocollo 339;  

2) Operatore Economico identificato dal n. di protocollo 199;  

3) Operatore Economico identificato dal n. di protocollo 140;  

4) Operatore Economico identificato dal n. di protocollo 216;  

5) Operatore Economico identificato dal n. di protocollo 302.  

 

Ritenuto di approvare il “VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SORTEGGIO DELLE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PERVENUTE IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI DEPOSITO – RICOVERO MEZZI 

COMUNALI E A.I.B. PRESSO PIAZZA EUROPA (codice C.U.P. : F48C18000110004)” redatto 

in data 23/08/2019; 

 

Richiamati: 

- il D.Lgs 267/2000 ed in particolare gli art. 48 ”Competenze delle giunte”, 107 “Funzioni e 

responsabilità della dirigenza”, 183 “Impegno della Spesa” e 184 “Liquidazione della spesa”; 
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- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

- lo statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 

- i disposti di cui al vigente regolamento comunale per l’esecuzione di lavori in  economia e per 

l’acquisto di beni e servizi in economia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

16 del 16/07/2010 e s.m.i; 

- il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali; 

 

Riconosciuta la necessità di adottare la presente determinazione, in quanto rientrante nelle 

competenze degli organi tecnici burocratici quali direttive politiche nell'indirizzo di autonomi poteri 

di spesa; 

 

D   E   T   E   R   M   I   N   A 

 

1) di recepire la premessa del presente atto quale parte integrante e sostanziale del dispositivo 

della stessa; 

2) di approvare, per le motivazioni ed in base agli atti citati in premessa, il “VERBALE DELLE 

OPERAZIONI DI SORTEGGIO DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PERVENUTE IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

COSTRUZIONE DI DEPOSITO – RICOVERO MEZZI COMUNALI E A.I.B. PRESSO 

PIAZZA EUROPA (codice C.U.P. : F48C18000110004)” redatto in data 23/08/2019 

precisando che l’elenco delle ditte che manifestarono interesse alla partecipazione e l’elenco 

delle ditte invitate resterà secretato sino alla scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte; 

3) di precisare che ai non sorteggiati sarà data comunicazione esclusivamente mediante 

pubblicazione sito istituzionale dell’Amministrazione dell’elenco delle ditte non sorteggiate in 

allegato alla presente Determinazione; 

4) di dare atto che il sottoscritto Geom. Denis VERSINO, Responsabile dell’Area Tecnico – 

Manutentiva del Comune di San Didero, è incaricato altresì delle funzioni di Responsabile 

Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice; 

5) di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto, ai sensi dell'art. 29, del 

D.Lgs. 50/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione 

“Amministrazione trasparente”; 

6) di trasmettere la presente determina, per gli eventuali adempimenti necessari ai sensi art. 183 

D.Lgs. 267/2000, al Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

 

 

  SAN DIDERO, 23/08/2019  

IL RESPONSABILE DELL' 

AREA TECNICA 

f.to (VERSINO Denis) 
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[ ] VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato 

assunto il relativo impegno, ai sensi delle vigenti normative. 

 

 
CIG Settore Anno Imp / Sub Codice Voce Cap. Art. Piano Fin. Importo € 

                                                            

 

[ ] VISTO: Non sussistendo impegni di spesa non necessita di copertura finanziaria. 

 

 

[ ] VISTO: Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili, accertato che la 

spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto e ritenutala regolare se ne 

autorizza il pagamento 

 

 

San Didero, lì 23/08/2019 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to  CIRESA Emanuela 

 

 

 

 

 

Per il Segretario Comunale si attesta che la presente determinazione  viene affissa all’Albo 

Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 19/09/2019 

 

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 F.to (VERSINO Denis) 

 
 
 

 

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

  

lì, _________________________ IL FUNZIONARIO INCARICATO 

VERSINO Denis 
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