
 

 

CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

AREA AMMINISTRATIVA - TECNICA 
 
 

N. 455 DEL 24/11/2020 
 

 

OGGETTO:  Lavori   di   realizzazione    nuova   area   mercatale   sita  lungo Via A. De 

Gasperi - I^ lotto .  

CUP:  D43J19000190004 -   CIG: 8365256B9F. 

Approvazione verbale di sorteggio, verbale di apertura offerte  e affidamento 

lavori alla ditta WORDOID  srl     P.IVA 02652060696 

       

 

Dirigente dell’Area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 

Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Decreto del Sindaco n. 7 del 01/04/2020 con i quali 

lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli 

atti; 

VISTO l’art. 183 del D.lgs. 267/2000; 

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di 

Contabilità, nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 72 del 23.12.2019, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 08.01.2020, con 

cui è stato approvato il P.E.G. – Piano Esecutivo di Gestione –, per l'esercizio finanziario 2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 01.4.2020 ad oggetto: “Art. 169 

del D.lgs. 267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – Modifiche a seguito 

riorganizzazione dall’01.04.2020”; 
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RITENUTO necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 

 Considerato che  con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.445  del 12.12.2019 è 

stato affidato l'incarico professionale all'Arch. Massimiliano Viarengo    per la progettazione  della fattibilità 

tecnica ed economica per la realizzazione di nuova area mercatale sita lungo Via A. De Gasperi.  

 

 Con deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 19/10/2019 è stato approvato il progetto per la 

fattività tecnica ed  economica dei lavori per un importo complessivo di € 2.500.000,00. 

 

 Richiamata la determinazione del responsabile dell'area tecnica n.464 del 07.11.2019 con la quale è 

stato  successivamente affidato all'arch. Massimiliano Viarengo  l'incarico professionale per  la progettazione 

definitiva,  esecutiva,  coordinamento per la sicurezza e direzione lavori dell'opera in oggetto, relativamente 

al I^ lotto dei Lavori di realizzazione della nuova area mercatale.   

  

 Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 27/11/2019 è stato approvato il 

progetto definitivo -esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 400.000,00  
 

 Vista la comunicazione di Cassa Depositi e Prestiti prot.2168264/19 del 19.12.2019 pos.6060824 di 

affidamento del prestito per l'opera in oggetto per l'importo di € 388.000,00. 

 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il 

progetto esecutivo dei " Lavori di realizzazione di nuova area mercatale sita lungo Via A. De Gasperi - I^ 

lotto" dell'importo complessivo di € 400.000,00 (di cui € 300.000,00  oltre €  5.000,00 per oneri sicurezza 

non soggetti a ribasso ed €  95.000,00  per somme a disposizione ed IVA ).  

 

 Considerato inoltre che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 594 del 30/12/2019,  

determina a contrarre, è stato disposto di  procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura 

negoziata, previa consultazione di dieci (10) offerte ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i.,  mediante Avviso di manifestazione di interesse, con acquisizione delle stesse,  e  successiva 

procedura  di gara,  con  modalità completamente telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma 

https://piattaformaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp  , come stabilito dal  combinato 

disposto degli  artt 40, 52 e 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. A tal fine sono stati approvati l'Avviso pubblico di 

indagine di mercato ed il relativo modello di istanza. 

 

 Considerato che:  

 

  in data 09/07/2020, sulla Piattaforma Appalti è stata avviata la richiesta di manifestazioni di 

interesse per i lavori in oggetto,  stabilendo che le istanze sarebbero dovute pervenire entro le ore 

18:00 del 24/07/2020 e che il sorteggio si sarebbe svolto il giorno 05/08/2020.  

 

  entro il termine perentorio del 24/07/2020 sono pervenute n. 120 istanze di manifestazione di 

interesse.  

 

  a seguito dell'esame delle istanze pervenute ,  tutte le 120 sono state ammesse alla fase di sorteggio;  

 

 con il suddetto avviso pubblico si è stabilito che tra gli operatori economici partecipanti all'indagine 

di mercato ed in possesso dei requisiti di qualificazione,  sarebbero stati individuati n. 10 (dieci) 
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soggetti a cui richiedere presentazione di offerta , tramite la Piattaforma Appalti,  nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.  

Nella medesimo avviso di manifestazione di interesse è stato altresì disposto quanto segue:  

"qualora,  nel periodo compreso tra la pubblicazione del presente Avviso e la scadenza dei termini 

per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse (24/07/2020), dovessero intervenire 

modifiche normative volte a modificare/ridurre  il numero   delle ditte con le quali svolgere la 

procedura negoziata -  in relazione all'importo dei lavori -  il sorteggio  verrà effettuato per il 

numero di ditte stabilite dalla nuova normativa". 

 

  il 17 luglio u.s. è entrato in vigore il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione digitale", convertito poi nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, che, 

tra l'altro, ha apportato modifiche alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, 

disponendo all'art. 1, comma 2, che l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e 

inferiore a 350.000 avviene con procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del D.lgs 

50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici. 

 

 Pertanto il RUP  ha disposto che, a fronte dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative,  

venissero sorteggiate n. 5 operatori economici con i quali intraprendere la procedura negoziata. 

 

 che il giorno 05/08/2020 alle ore 11:00 è stato effettuato il sorteggio pubblico dei cinque operatori 

economici ai quali richiedere il preventivo, tramite la Piattaforma Appalti, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità;  

 

 che le cinque ditte sorteggiate sono risultate le seguenti:  

 - n. 18......... ditta CAGNO COSTRUZIONI rl 

 - n. 111....... ditta CERAGIOLI COSTRUZIONI  srl  

 - n. 81 ........ ditta BLUECO srl 

 - n. 19 ........ ditta WORDOID srl 

 - n. 59 ........ ditta  BALMA BUILDING srl 

 

 

 Preso atto che nel "Verbale di Sorteggio Pubblico",  allegato alla presente in parte integrante e 

sostanziale,   risultano illustrate le operazioni  eseguite. 

 

 Che successivamente al sorteggio e alle verifiche di assenza di iscrizioni nel Casellario Informatico 

dell'ANAC ai fini dell'insussistenza di cause di esclusione, ex art. 80, comma 5, lett. g) del DLgs 50/2016 e s.m.i. 

delle tre ditte sorteggiate,  in data 19/08/2020 con lettera di invito prot. 0008495,  è stata inviata  alle stesse, 

tramite la Piattaforma Appalti, la richiesta di offerta per la realizzazione dei lavori in oggetto.  

 

 Che entro il termine stabilito nella lettera di invito  sono  pervenute  le  offerta da parte delle seguenti 

ditte:  

  - WORDOID srl 

  - CERAGIOLI COSTRUZIONI srl 

  - CAGNO COSTRUZIONI srl 

 

 Che il giorno 16/09/2020 la Responsabile del Procedimento, alla presenza dei testimoni, ha provveduto,  

attraverso la Piattaforma Appalti,  all'apertura della documentazione amministrativa e delle offerte economiche  

presentate  dalle  ditte di cui sopra,  accertando che la migliore offerta è quella della ditta Wordoid srl con il 

ribasso  del  30,426%. 
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 Rilevato che le operazioni di apertura delle offerte risultano descritte nel verbale  allegato alla 

presente in parte integrante e sostanziale.  

 

  Effettuata la comprova requisiti, ovvero la richiesta della documentazione attestante la non 

sussistenza di cause di esclusione  della ditta  Wordoid srl mediante ANAC e  risultata regolare.  

 

 Vista la regolarità contributiva della ditta  Wordoid  srl come risulta dal Durc online prot. INAIL 

24105184   con scadenza 09/02/2021. 

  

 Preso atto che con  la determinazione del R.S. n. 594 del 30/12/2020 è stata  impegnata la somma di €   

400.000,00   imputando la spesa, per  € 388.000,00  al codice bilancio 10.05.2  capitolo 3473.1 " Realizzazione 

nuova area mercatale - Piazza Roma - Lotto 1"   Piano Finanziario    U.2.02.01.09.013 (imp. 847/2019)   

finanziata con Mutuo Cassa DD.PP. e per € 12.000,00 al codice bilancio 20.03.1 capitolo 4025.100 "Fondo 

accantonamento per accordo bonario art. 205 DLgs. 50/2016" Piano FInanziario U. 1.10.01.99.999, finanziato 

con fondi propri di bilancio (impegno 861/2019). 

 

 Considerato che a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19,  le procedure  relative all' affidamento dei 

lavori in oggetto hanno  comportato uno slittamento dei tempi previsti; a tal fine l'Autorità Nazionale 

Anticorruzione, così come disposto dalla Delibera n. 1 dell'11 gennaio 2017, in data 29/05/2020 ha comunicato 

la cancellazione l'ufficio del  CIG relativo al presente affidamento (81608767EA) in quanto non perfezionato 

entro 90 giorni dall'acquisizione.  E' pertanto stato richiesto il nuovo CIG. 

 

 Visto il Decreto Legislativo n° 50/2016  e   s.m.i. ed il D.P.R.   05/10/2010 n. 207 – Regolamento di 

esecuzione e di attuazione,  per quanto ancora in vigore. 

 

 

DETERMINA 

 
 

1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.  

 

2. Di dare atto che con il presente provvedimento si adempie a quanto precedentemente stabilito con la 

determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 594 del 30/12/2019. 

 

3. Di dare atto che si è provveduto all'espletamento  della procedura per l'affidamento dei lavori relativi 

alla  " Lavori di realizzazione di nuova area mercatale sita lungo Via A. De Gasperi - I^ lotto    " 

mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del D.lgs 50/2016, previa consultazione 

di  cinque operatori economici, come disposto dall'art. 1, comma 2 , lettera b)  della Legge 11 

settembre 2020, n. 120 (disciplina sostitutiva dell'art. 36 comma 2 , del  D.lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

 

4. Di  approvare il  Verbale di Sorteggio Pubblico  e il Verbale  di  Apertura Offerte    relativi 

procedura negoziata senza bando   per  i  “Lavori di realizzazione di nuova area mercatale sita lungo 

Via A. De Gasperi - I^ lotto " allegati alla presente in parte integrante e sostanziale,  dal quale risulta 

la proposta di aggiudicazione alla ditta Wordoid srl.  

 

5. Di aggiudicare i suddetti lavori alla ditta WORDOID   srl  con sede in Via G. Bonolis   n. 14 -  Chieti 
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,  con un ribasso del  30,426 %, per  la somma di € 208.722,00   oltre ad €  5.000,00  per oneri per la 

sicurezza,  per un totale di € 213.722,00 oltre IVA. 

 

6. Di stabilire che il quadro economico dei lavori di che trattasi,  a seguito dell'affidamento,  risulta 

essere il seguente: 

 

 

QUADRO ECONOMICO 

A) Importo lavori  208.722,00  

    Oneri della sicurezza 5.000,00  

TOTALE IMPORTO LAVORI  213.722,00 

B) Somme a disposizione della stazione appaltante   

B1) IVA 10% sui lavori 21.372,20  

B2) fondo incentivi funzioni tecniche art.113 c.2 

D.Lgs.50/2016 e smi 

6.100,00  

B3) spese tecniche prog. definitiva ed esecutiva comprensive 

di contributo ex lege 6/81 

17.088,95  

B4) spese tecniche di direzione lavori comprensive di 

contributo ex lege 6/81 

15.818,82  

B7) spese per attività tecnico amministrative di verifica e 

validazione progetto art.26 D.Lgs 50/2016 

500,00  

B8) IVA su spese tecniche 7.349,71  

B9) allacciamenti per pubblici servizi 2.000,00  

B10) spese per pubblicità 500,00  

B12) fondo per accordo bonario art.205 del D.Lgs 50/2016 12.000,00  

B13) contributo ANAC 225,00  

B14) imprevisti e arrotondamenti 2.917,52  

B15) ribasso d'asta e differenza importo IVA sui lavori 100.405,80  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 186.278,00 186.278,00 

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO  400.000,00 

 

 

7. Di dare  atto che con  precedente determinazione del Responsabile Area Tecnica. n. 594 del 

30/12/2019 è stata  impegnata la somma di €   400.000,00   imputando la spesa, per  € 388.000,00  al 

codice bilancio 10.05.2  capitolo 3473.1 " Realizzazione nuova area mercatale - Piazza Roma - Lotto 1"   

Piano Finanziario    U.2.02.01.09.013 (ex imp. 847/2019, ora 2020/332)   finanziata con Mutuo Cassa 

DD.PP. e per € 12.000,00 al codice bilancio 20.03.1 capitolo 4025.100 "Fondo accantonamento per 

accordo bonario art. 205 DLgs. 50/2016" Piano Finanziario U. 1.10.01.99.999, finanziato con fondi 

propri di bilancio (ex impegno 861/2019) ;  di assumere il relativo sub-impegno  di spesa per l'importo 

di €   213.722,00  oltre IVA 10% per complessivi € 235.094,20  a favore della ditta Wordoid  srl.  
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8. Di dare atto che il CUP relativo all'opera è il seguente: D43J19000190004.  

 

9. Di dare atto che il CIG relativo alla presente gara  è il seguente:   8365256B9F     e sostituisce, per le 

motivazioni esposte in premessa, quello precedentemente acquisito (81608767EA),  ora annullato. 

 

10. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è l’Arch. Maria Leonilde Saliani - Responsabile Infrastrutture Pubbliche. 

  

11. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000.  

 

12. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le 

modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 

T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello 

Stato. 
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IL DIRIGENTE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

Avv. Guglielmo LO PRESTI  

 

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

8365256B9F 

AREA AMMINISTRATIVA - 
TECNICA - AVV. GUGLIELMO 
LO PRESTI 

2020 332 / 2 10052 3473 1 U.2.02.01.09.013 235.094,20 WORDOID SRL 

 

 

 

 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 


