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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

AMBIENTE E TERRITORIO 

 

 

N. Proposta 1057  del 27/07/2015 

 

 

 

 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI OFFERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO SULLE 

FONTANE STORICHE DEL PARCO FLUVIALE GESSO E STURA E REALIZZAZIONE DI 

UN PERCORSO TEMATICO AD ESSO RELATIVO” [C.I.G. X3014F5A09 –– C.U.P. 

J26J14000240006] — AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

 

— Premesso quanto segue: 

 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 23 aprile 2015 è stato approvato il 

«Progetto per l’affidamento del servizio di realizzazione di uno studio sulle fontane storiche 

del Parco fluviale Gesso e Stura e la realizzazione di un percorso tematico ad esso relativo», 

predisposto da parte del Settore Ambiente e Territorio per un importo di € 11'475,41 

comprensivo di € 0,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso [trattasi di 

servizio di natura intellettuale] ai sensi dell’articolo 131 — comma 3 — del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» [in seguito 

“Codice”], nonché della corrispondente Iva nella misura di legge. 

 

Con la determinazione dirigenziale n. 524 del 13 maggio 2015 si dispose di affidare il 

servizio in questione mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo 125 — comma 11 — 

del Codice e con la procedura indicata alla Parte IV, Titolo V, Capo II del decreto del 

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «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”» [in seguito “Regolamento”] individuando l’impresa aggiudicataria con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del Codice e 

dell'articolo 283 del citato Regolamento e con il “Metodo aggregativo compensatore” di cui 

all’allegato “P” del Regolamento. 
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L’avviso di indagine di mercato [protocollo numero del 32635 del 29 maggio 2015] ha 

fissato il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 12 giugno 2015 per la presentazione 

delle offerte e la data del 15 giugno 2015 — ore 14,00 — per l'apertura dei plichi pervenuti. 

Entro il predetto termine sono pervenuti n. 4 plichi custodito presso il settore Contratti 

e personale, ufficio Contratti e appalti e precisamente: 

1. Ideazione s.r.l. — Via Cavour n. 16 — 12051 Alba CN [codice fiscale 02498390042] — 

P.E.C. ideazione.srl@pec.it; 

2. Artemista s.n.c. — Via Todini n. 7 — 12037 Saluzzo CN [codice fiscale 03187440049] 

— P.E.C. artemista@legalmail.it; 

3. SEACoop — Corso Palestro n. 9 — 10122 Torino [codice fiscale 04299460016] — 

P.E.C. seacoop@epap.sicurezzapostale.it; 

4. Bbox s.r.l. — Corso Solaro n. 6 — 12100 Cuneo [codice fiscale 02992720041] — P.E.C. 

bbox@pecpro.net 

 Rilevato che con successiva determinazione dirigenziale n. 701 del 15 giugno 2015 è stata 

nominata la commissione giudicatrice delle offerte di cui alla procedura in oggetto, ai sensi del 

combinato disposto dell’articolo 84 del Codice, dell’articolo 282 del Regolamento, nonché 

dell’articolo 26, comma 2, del vigente «Regolamento comunale per la disciplina dei contratti». 

 Visti i verbali del 15 giugno 2015 [seduta pubblica], del 15 giugno 2015 [seduta riservata], , 

del 9 luglio 2015 [seduta pubblica] dai quali risulta che l’offerta dell’impresa «Ideazione 

s.r.l.» con sede in Alba CN, via Cavour n. 16 [codice fiscale e partita Iva 02498390042] è la 

più vantaggiosa per un importo contrattuale di € 10.786,88 [comprensivo degli oneri per la 

sicurezza di € 0,00] al netto del ribasso percentuale offerto del 6,0000% oltre all’Iva nella 

misura di legge; 

 dato atto che la stessa è stata dichiarata dal responsabile unico del procedimento non anomala 

e pertanto congrua ai sensi dell’articolo 86 e seguenti del Codice come risulta dalla nota 

protocollo n. 10 luglio 2015 — protocollo n. 41968, depositata agli atti del Comune; 

 verificata la correttezza formale e sostanziale dell’aggiudicazione provvisoria, ai sensi 

dell’articolo 12 — comma 1 — del Codice. 

 dato atto che, secondo quanto previsto dall’articolo 11 — comma 8 — del Codice, 

l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti 

dalla legge e dalla lettera di invito in capo all’impresa dichiarata aggiudicataria. 

 evidenziato che questa determinazione non comporta ulteriore spesa rispetto a quella già impegnata con 

determinazione dirigenziale n. 524 del 13 maggio 2015; 

 visto il vigente «Regolamento di contabilità»; 

 visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»; 

 Vista la Deliberazione di Consiglio n. 32 del 27 aprile 2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2015; 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14.05.2015 di approvazione del Piano esecutivo di 

gestione 2015; 

 visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono state attribuiti gli incarichi dirigenziali; 

 constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto 

dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell’articolo 54 dello Statuto 

comunale e dall’articolo 30 del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – “Assetto 

organizzativo”; 
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DETERMINA 

 

1. di approvare le risultanze dell’«Indagine di mercato con richiesta di offerta per il “Progetto per l’affidamento del 

servizio di realizzazione di uno studio sulle fontane storiche del Parco fluviale Gesso e Stura e la realizzazione di 

un percorso tematico ad esso relativo» — così come espresso nei verbali di gara in premessa richiamati — a 

seguito delle quali l’offerta presentata dall’impresa «Ideazione s.r.l.» con sede in Alba CN, via Cavour n. 16 

[codice fiscale e partita Iva 02498390042] è risultata economicamente  più vantaggiosa con un ribasso 

percentuale offerto del 6,0000%; 

2. di aggiudicare definitivamente l’appalto in oggetto — ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del Codice — 

all’impresa «Ideazione s.r.l.» con sede in Alba CN, via Cavour n. 16 [codice fiscale e partita Iva 02498390042]  

per un importo contrattuale di € 10.786,88 [comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 0,00] al netto del 

ribasso percentuale offerto del 6,0000% oltre all’Iva nella misura di legge con un punteggio totale ottenuto di 

92,1877 punti [punteggio  relativo all’offerta tecnica — punti 83,3900 e punteggio relativo al prezzo — punti 

8,7977]; 

3. di impegnare a favore dell’impresa «Ideazione s.r.l.» con sede in Alba CN, via Cavour n. 16 [codice fiscale e 

partita Iva 02498390042] la somma complessiva di Euro 13'159,99# al Tit. I, Fz. 09, Serv. 06, Int. 03 sul 

Capitolo 2013080 “CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRANSFORMED” del Bilancio di Previsione 

2015 (Centro di costo 09604) (SIOPE 1306) (c.i. 2015/564) nell’ambito del Programma ALCOTRA 2007-2013 

– progetto n. 259 denominato “Trans.Form.Ed”, (CUP J26J14000240006) (CIG X3014F5A09); 

4. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva disposta con questo provvedimento — che diventerà efficace solo 

dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge in capo all’impresa dichiarata — è immediatamente 

vincolante per l’aggiudicatario, mentre vincolerà il Comune solo ad avvenuta stipulazione del relativo contratto; 

5. di autorizzare i relativi pagamenti con attestazione dello scrivente dirigente, ai sensi degli articoli 32 e 33 del 

vigente «Regolamento di contabilità», dando atto che potranno essere concessi acconti in corso d’opera; 

6. di subordinare l’affidamento in oggetto, all’impegno dell’operatore economico affidatario ad assumersi tutti gli 

obblighi di tracciabilità del flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i; 

7. di trasmettere copia della presente determinazione al  signor Sindaco, ai sensi dell'art. 30, comma 8°, del 

Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché al Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi. 

 

Il dirigente 
Gautero ing. Luca 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 1057 del 2015  

 

N. 956 del 30-07-2015 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI OFFERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO 

SULLE FONTANE STORICHE DEL PARCO FLUVIALE GESSO E STURA E 

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO TEMATICO AD ESSO RELATIVO” 

[C.I.G. X3014F5A09 –– C.U.P. J26J14000240006] — AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA 

 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Effettuata la registrazione contabile 

 

 

  

 

Anno: 2015, Capitolo: 02013080, Impegno: 20150000564/15, Importo: 13.159,99  

 

 

Cuneo, 31-07-2015 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


