
ORIGINALE 

“Un patrimonio di cultura e tradizione in un territorio pennellato di vigne” 

 

Comuni di : Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti, Montegrosso d’Asti 

_________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE N. 700 del 14/12/2022 
 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

Responsabile del settore: CARAFA Vincenzo 
 

 

OGGETTO:  APPALTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI 

VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE DI COSTIGLIOLE 

D’ASTI (AT) FINALIZZATO ALLA SICUREZZA URBANA - CUP 

C31B21012880005 – CIG: 94525467B8. APPROVAZIONE VERBALE DI 

GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. 



OGGETTO: APPALTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE DI COSTIGLIOLE D’ASTI (AT) 
FINALIZZATO ALLA SICUREZZA URBANA - CUP C31B21012880005 – CIG: 
94525467B8. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE. 
 
 
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C., Dott. Vincenzo Carafa, 

PREMESSO: 

 di essere legittimato ad emanare l'atto in ragione dell'incarico di Responsabile 
Unico del Procedimento; 

 di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 
vigente e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con 
deliberazione di Giunta dell’Unione n° 4 del 18.01.2018, né in conflitto di interesse 
in relazione all'oggetto dell'atto; 

 di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione 
dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 

 di emanare l'atto ai fini del perseguimento dei seguenti interessi pubblici: regolarità 
dell'azione amministrativa, imparzialità e buon andamento della Pubblica 
Amministrazione; 

 

RICHIAMATA la Delibera G.U. n. 40 del 04/07/2019 con cui lo scrivente riceveva il 
rinnovo dell’incarico come Responsabile dei Servizi C.U.C., Viabilità, Manutenzione 
Fabbricati, SUAP, CLP e Coordinamento del Personale; 

 
PREMESSO che: 

 

 con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Costigliole d’Asti n. 150 del 
26/11/2021 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica dei lavori 
per la Realizzazione di un sistema di videosorveglianza sul territorio comunale – CUP 
C31B21012880005, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 19/11/2021, 
per una spesa complessiva stimata di € 200.000,00; 
 

 con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico di Costigliole d’Asti n. 199 
del 18/07/2022, è stato affidato alla società COESA Engineering S.r.l., con sede in 
Torino (TO) via Beaumont n. 7, l’incarico professionale per la redazione del progetto 
definitivo/esecutivo, la direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione 
dei lavori di realizzazione di un sistema di videosorveglianza sul territorio comunale, 
progetto successivamente approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di 
Costigliole d’Asti n. 102 del 02/08/2022; 
 

 con Determinazione n. 268 del 14/09/2022 il Responsabile UTC del Comune di 
Costigliole d’Asti chiedeva alla C.U.C. dell’Unione di predisporre la gara per 
l’affidamento dell’appalto di che trattasi; 
 

 con la Determinazione a contrattare dello scrivente Responsabile della C.U.C. n. 550 
del 13/10/2022, si determinava di procedere tramite indizione di gara tramite 
procedura negoziata senza bando di gara di cui all’63 del D.lgs. 50/2016 (così come 
previsto, per le procedure sottosoglia indette entro il 30 giugno 2023, dalla disciplina 



sostitutiva al Codice prevista dall'art. 1 della Legge n. 120 del 2020) previa indagine di 
mercato, in conformità alle Linee Guida ANAC n. 4 par. 3.6, possibilità prevista dal 
comma 2 lettera b) dell’art. 1 Legge 120/2020 secondo cui, per i casi in cui si ricorra a 
procedura negoziata senza bando di cui all’articolo 63 del D.lgs. 50/ 2016, si prevede 
la consultazione di almeno cinque operatori economici, qualora esistenti, individuati in 
base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 
 

 che per i lavori in oggetto è applicabile, quale criterio di selezione delle offerte, quello 
del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

 che l’importo a base di gara è pari a € 146.377,51, al lordo degli oneri per la sicurezza 
di € 2.870,48 (netto lavori a ribasso: € 143.507,03); 

 
CONSIDERATO che all’Avviso pubblico di Ricerca di mercato Prot. 8122 del 

26/10/2022 hanno partecipato n. 2 operatori economici, presentando nei termini le 
seguenti manifestazioni di interesse: 
 

nome ditta PEC protocollo data ricezione

NEWTECH INFORMATICA S.R.L. newtech.srl@pcert.it 8814 04/11/2022, 15:36

SINORA S.R.L. sinora@pec.sinora.it 9024 10/11/2022, 13:32  
 
e che le medesime, successivamente invitate a presentare offerta con nota Prot. n. 9163 
del 15/11/2022 trasmessa tramite SINTEL e-procurement e, in aggiunta, a mezzo PEC, 
inviavano regolarmente e nei termini, tramite suddetta piattaforma, le loro offerte: 
 
NUMERO PROTOCOLLO 

INFORMATICO

FORNITORE DATA PROT. UNIONE

SINORA SRL

P.IVA 02067170403

NEWTECH INFORMATICA SRL

P.IVA 01632740054

1669889913223
giovedì 1 dicembre 

2022 11.18.33 CET
9668 DEL 01/12/22

1669883457896
giovedì 1 dicembre 

2022 9.30.57 CET
9669 DEL 01/12/22

 
 

VISTO il verbale di gara del 01/12/2022 allegato alla presente e preso atto della 
graduatoria formulata a seguito delle operazioni di gara: 

 

Graduatoria FORNITORE
MODALITÀ DI 

PARTECIPAZIONE

VALORE 

PERCENTUALE 

OFFERTO

NEWTECH INFORMATICA SRL

P.IVA 01632740054

SINORA SRL

P.IVA 02067170403

1°

2°

Forma singola 20,35000   %

Forma singola 2,00000   %

 
 

che propone l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto alla ditta NEWTECH 
INFORMATICA S.R.L., con sede in Costigliole d’Asti, via Alba n. 41, C.F. e P.IVA 
01632740054, che ha offerto il maggior ribasso per l’esecuzione dei lavori di 
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO 
COMUNALE DI COSTIGLIOLE D’ASTI (AT) FINALIZZATO ALLA SICUREZZA URBANA 
pari al 20,35000%, computato sull’importo negoziabile su cui presentare offerta di € 
143.507,03, al netto del costo degli oneri della sicurezza sui cantieri.  



PRESO ATTO che detto ribasso determina un importo pari a € 114.303,35 IVA 
esclusa che, sommato agli oneri di sicurezza, determina un importo complessivo 
dell’offerta pari a € 117.173,83 (IVA esclusa); 
 

CONSIDERATO che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alle verifiche da 
effettuarsi sull’affidatario a norma di legge e che, come indicato nell’avviso di ricerca, 
l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
 

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico aggiudicatario, 
già accertata tramite DURC emesso in data 03/12/2022, validità fino al 02/04/2023, Prot. 
INAIL_35837803; 
 

VISTO il D.lgs. 50/2016 e, per le procedure sottosoglia indette entro il 30 giugno 
2023, la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020, così come 
modificata e integrata dalla legge n. 108 del 2021; 
 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4; 
 

VISTO il Regolamento per il funzionamento della C.U.C. approvato con 
Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 18 del 20/07/2022; 

 
 

DETERMINA 
 

 di approvare i verbali del 01/12/2022 relativi alla gara per l’appalto di lavori di 
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO 
DI COSTIGLIOLE D’ASTI qui allegati e costituenti parte integrante della presente 
determinazione; 

 

 di aggiudicare l’appalto di lavori alla ditta NEWTECH INFORMATICA S.R.L., 
con sede in Costigliole d’Asti, via Alba n. 41, C.F. e P.IVA 01632740054 per un 
importo complessivo del contratto di € 117.173,83 IVA esclusa; 

 

 di provvedere con le comunicazioni di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, 
lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 di dare atto che l’aggiudicazione diventa efficace una volta effettuate sull’affidatario 
le verifiche a norma di legge (art. 80 D.lgs. 50/2016) e di demandare al comune di 
Costigliole d’Asti gli adempimenti necessari ai fini della stipula del contratto. 

 
 
Costigliole d’Asti, lì 14/12/2022 
 

Il Responsabile della C.U.C. 
Dott. CARAFA Vincenzo 



COMUNITA’ DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO 
Provincia di Asti 

 
 
 

Determinazione n. 700 del 14/12/2022 
 
 

Il Responsabile del servizio RILASCIA il visto di compatibilità monetaria attestante la 
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica (art.9 c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione 
della spesa stessa. 
 
Costigliole d’Asti, li 14/12/2022 IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 
CARAFA Vincenzo  

 
 
 

 
[ ] SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma 
dell’art 151 dei commi 3° e 4° dell’articolo 184 (per i soli provvedimenti di liquidazione) del 
D. Lgs. 267/2000. 
 
 
“Favorevole” 
 
Costigliole d’Asti, li 14/12/2022 
 
 
 

IL RAGIONIERE CAPO 
CERRUTI Gabriella 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SB 


