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ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 213 DEL 10/02/2022
SETTORE ELABORAZIONE DATI E SERVIZI DEMOGRAFICI

OGGETTO:DPCM 25 MAGGIO 2016 - PROGETTO “PERIFERIE AL CENTRO - NUOVI
MODELLI DI VIVIBILITÀ URBANA” - INTERVENTI IMMATERIALI RIFERITI ALLE
TIPOLOGIE PREVISTE DALL’ART. 4, COMMA 3 DEL BANDO - C.U.P. B29H16000010001 –
INTERVENTO 19 A3 – CONNETTIVITÀ E VIDEOSORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA PER
BAMBINI E RAGAZZI DEL QUARTIERE SAN PAOLO - [CIG Z8C34AAC31] PROCEDURA
NEGOZIATA— AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE, TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso quanto segue:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 è stato approvato il bando sui
progetti di riqualificazione delle aree urbane degradate di cui all’art. 1, comma 975, della Legge di stabilità
per l’anno 2016 (Legge n. 208/2015);

- in data 17 agosto 2016, con Delibera della Giunta Comunale n.189, è stato approvato il progetto di
candidatura del Città al bando “Periferie al centro – nuovi modelli di vivibilità urbana”, ammontante a
complessivi € 30.113.350,00 di cui € 12.119.750,00 cofinanziati a carico di soggetti privati ed €
17.993.600,00 finanziati a valere sul Fondo statale stanziato per la realizzazione del programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie;

- in data 4 dicembre 2017 con Delibera della Giunta Comunale n. 255 è stato approvato lo schema di
convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Cuneo del programma straordinario
di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle Periferie delle Città Metropolitane e di
comuni Capoluoghi di Provincia – DPCM 25 maggio 2016;

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2016 sono stati inseriti nel
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie,
nell’ordine di punteggio decrescente assegnato dal Nucleo per la valutazione, i progetti presentati dai
Comuni capoluogo di Provincia e dalle Città Metropolitane e in particolare, ha previsto che i progetti dal
numero 1 al numero 24 dell’elenco fossero finanziati con le risorse di cui all’articolo 1, comma 978, della
Legge 28 dicembre 2015, n.208, mentre gli ulteriori progetti con le eventuali risorse successivamente
disponibili;

- in data 18 dicembre 2017 è stata firmata la convenzione di programma tra Governo e Comune di
Cuneo per il trasferimento dei fondi del Bando Periferie, approvata con Delibera della Giunta Comunale n.
255 del 4 dicembre 2017;
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- Visto l’art. 1, commi 913-194-915-916 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

- Vista la Convenzione di modifica della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il
Comune di Cuneo per la realizzazione ed il finanziamento del progetto “Periferie al Centro – Nuovi modelli
di vivibilità urbana”;

- in data 22 febbraio 2018 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 è stato approvato il progetto
“Intervento 19 – Intervento formazione, cultura e educazione”;

In data 4 novembre 2021 è stata indetta una manifestazione di interesse per l’individuazione degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata e con Determinazione Dirigenziale nr. 1921 del 26
novembre 2021 è stato approvato l’elenco delle ditte che hanno fatto pervenire la manifestazione di
interesse;

Con determinazione a contrarre nr. 2234 del 28 dicembre 2021 è stato approvato il capitolato relativo
alla «Connettività e videosorveglianza della biblioteca per bambini e ragazzi del quartiere San Paolo»
predisposto dal Settore Elaborazione dati e Servizi demografici per un valore pari a € 36.720,00 IVA al 10%
compresa, di cui € 1.000 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 23, comma
14 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” [in seguito “Codice”].

Con il medesimo provvedimento è stato disposto di affidare le attività in oggetto mediante procedura
negoziata con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo
95, comma 2, del Codice, previa consultazione degli operatori economici individuati in base alla sopra citata
indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni d’interesse, ai sensi dell’articolo 36 comma 7,
del Codice,

In data 30/12/2021 è stata avviata la R.D.O. [Richiesta d’offerta] sul Me.PA ed il termine per la
presentazione delle offerte era fissato per il giorno 24 gennaio 2022, alle ore 9.00

Entro il predetto termine sono pervenute sulla piattaforma sopra citata n. 4 offerte presentate dagli
operatori economici indicati nell’elenco allegato al presente provvedimento e depositato agli atti del
Servizio Elaborazione dati.

Con determinazione dirigenziale n. 37 del 25 gennaio 2022 è stata costituita la commissione
giudicatrice ai sensi del combinato disposto dell’articolo 77 del Codice e dell’articolo 26, comma 2, del
vigente «Regolamento comunale per la disciplina dei contratti».

Visti i verbali di gara con i quali la commissione propone l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto
all’operatore economico “NEWTECH INFORMATICA s.r.l.” con sede legale in Costigliole d’Asti (AT) –
Via Alba n. 41 CAP 14055 [codice fiscale e partita Iva 01632740054], con un importo offerto pari a €
31.345,52 al netto dell’Iva e così per un importo complessivo dell’appalto pari a € 32.345,52 di cui €
1.000,00 per oneri connessi alla sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del
Codice, oltre all’Iva nella misura di legge.

Verificata la correttezza formale e sostanziale degli atti di gara e della proposta di aggiudicazione, ai
sensi dell’articolo 33, comma 1, del Codice.

Preso atto che, secondo quanto previsto dall’articolo 32, comma 8, del Codice, l’aggiudicazione
definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Evidenziato che questa determinazione non comporta ulteriore spesa rispetto a quella già impegnata
con determinazione dirigenziale n. 2234 del 28 dicembre 2021.

— Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

— visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»;
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— Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2022/2024;

— Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 365 del 23.12.2021 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione 2022/2024;

— Richiamato l’atto di organizzazione del dirigente n. 55612 del 26 luglio 2021, con il quale viene
attribuito al sottoscritto l’incarico della posizione organizzativa presso il Servizio Elaborazione dati e
sono delegate le funzioni di “adozione delle determinazioni relative all’affidamento di lavori, servizi e
forniture e all’assunzione di impegni di spesa riferiti ad attività ordinarie e/o di importo inferiore a €
40.000,00 nonché la liquidazione di spese di qualsiasi importo”, 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 dell’articolo 30, Parte I, del vigente «Regolamento per l’ordinamento degli
uffici e dei servizi»;

DETERMINA

1. di approvare le risultanze della procedura di gara per l’affidamento della “Connettività e
videosorveglianza della biblioteca per bambini e ragazzi del quartiere San Paolo” - [CIG Z8C34AAC31
– Intervento n. 19 A3 nell’ambito del programma di cui al «DPCM 25/05/2016 - Riqualificazione urbana
e sicurezza delle periferie» CUP B29H16000010001] così come espresso nei verbali di gara in premessa
richiamati;

2. di approvare la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto — ai sensi dell’articolo 33 del Codice
— all’operatore economico “NEWTECH INFORMATICA s.r.l.” con sede legale in Costigliole d’Asti
(AT) – Via Alba n. 41 CAP 14055 [codice fiscale e partita Iva 01632740054], con un importo offerto
pari a € 31.345,52 al netto dell’Iva e così per un importo complessivo dell’appalto pari a € 32.345,52 di
cui € 1.000,00 per oneri connessi alla sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23, comma
15, del Codice, oltre all’Iva nella misura di legge;

3. di dare atto che l’aggiudicazione 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;

4. di imputare la spesa complessiva di € 35.580,08 al Capitolo 5390000 "Progetto Periferie – Interventi
Diversi" Missione 8, Programma 01, Titolo II, Macro Aggregato 02, Conto P.F. U.2.02.01.09.009,
impegni di spesa 2021/6708, 2021/6709 e 2021/6710 del Bilancio 2021 ora residui passivi del bilancio
di Previsione 2022-2024, finanziato con fondi europei e mezzi comunali.

5. Di dare atto che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà con specifica attestazione di pagamento,
nei termini di cui alla presente determinazione, ai sensi degli articoli 25 e 26 del vigente “Regolamento
di Contabilità”;

6. di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno della impresa affidataria ad assumersi tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
s.m.i.;

7. di dare atto che il responsabile del procedimento — ai sensi dell’articolo 31 del Codice — è il signor
Corrado Ambrogio— dipendente di ruolo del Comune di Cuneo;

8. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
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IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

2.02.01.09.009 8.1 5390000 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Defintivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

0 N. 6708 € 19.650,00 Subimpegno N. 2 € 18.510,08

Descrizione Creditore

NEWTECH INFORMATICA S.R.L.
Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

(M.B.) Progetto Periferie - Intervento 19A.3 - connettività e videosorvegl. biblioteca bambini e ragazzi
San Paolo - appr. capitolato - det. contrarre - DD 2234/2021 - affidamento

Titolo Missione Capitolo Esercizio

2.02.01.09.009 8.1 5390000 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Defintivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

0 N. 6709 € 14.641,40 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

NEWTECH INFORMATICA S.R.L.
Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

(CAP. 940000/E) Progetto Periferie - Intervento 19A.3 - connettività e videosorvegl. biblioteca bambini
e ragazzi San Paolo - appr. capitolato - det. contrarre - DD 2234/2021 - affidamento

Titolo Missione Capitolo Esercizio

2.02.01.09.009 8.1 5390000 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Defintivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

0 N. 6710 € 2.428,60 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

NEWTECH INFORMATICA S.R.L.
Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

(CAP. 925000/E) Progetto Periferie - Intervento 19A.3 - connettività e videosorveg. biblioteca bambini
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e ragazzi San Paolo - appr. capitolato - det. contrarre - DD 2234/2021 - affidamento

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Ing. AMBROGIO CORRADO

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e
s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Cuneo, ai sensi
dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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