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Avviso di avvio di procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 

lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e s.m.i. 

 

Lavori di messa in sicurezza SP 195 tra le progressive km 

0+500 e km 0+980 mediante la realizzazione di un marciapiede 

CUP: I15F21001590008 
 

 

Si comunica, che questa Amministrazione comunale intende avviare la procedura di affidamento 

dei lavori di messa in sicurezza SP 195 tra le progressive km 0+500 e km 0+980 mediante la 

realizzazione di un marciapiede (CUP: I15F21001590008).  

 

Si forniscono di seguito i principali elementi relativi alla procedura: 

 

I lavori prevedono l’allargamento della carreggiata della Strada Provinciale 195, dalla progressiva 

km 0+605 alla progressiva km 1+1020, in modo da: 

- garantire la larghezza minima per due corsie di 6,50 m (3,25 m per corsia); 

- realizzare un camminamento di larghezza 1,5 m, protetto da guard rail in corten.  

È inoltre prevista la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica.  

Il progetto definitivo dei lavori è consultabile al link: 

https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Dettaglio.aspx?Pub=7948&Tipo=

3&CE=frsssc476  

 

Importo dei lavori: circa 275.400,00 euro (di cui € 265.400,00 per lavori soggetti a ribasso e € 

10.000,00 per oneri per la sicurezza soggetti a ribasso). Questi importi sono stati desunti dal 

progetto definitivo e potranno subire delle piccole variazioni in fase di progetto esecutivo.  

 

Categoria dei lavori: OG3 strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, 

metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari. Classifica I - fino a 

euro 258.000 (cfr. comma 2 dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.); 

 

Finanziamento: Importo totale quadro economico € 335.000,00 finanziati con il contributo della 

Città Metropolitana di Torino per € 164.320,26 e per € 170.679,74= con fondi comunali così 

ripartiti: 

• € 27.000,00 mediante applicazione dell’avanzo amministrazione dell’anno 2021; 

• € 43.679,74 mediante proventi permessi costruire; 

• € 50.000,00 mediante contrazione di mutuo; 

• € 50.000,00 mediante contributo ex art. 1, commi da 29 a 37, della legge 27/12/2019, n. 160 

(Legge di Bilancio 2020) relativo all’annualità 2022. 

 

http://www.comunefrossasco.it/
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Dettaglio.aspx?Pub=7948&Tipo=3&CE=frsssc476
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Dettaglio.aspx?Pub=7948&Tipo=3&CE=frsssc476


               

C O M U N E  d i  F R O S S A S C O  
 

Poiché una quota di 50.000 euro del cofinanziamento è coperta dal contributo ex art. 1, commi da 

29 a 37, della legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), confluito nei fondi PNRR, la 

consegna dei lavori dovrà avvenire entro il 15 settembre 2022. 

 

Procedura di affidamento: verrà utilizzata la procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1 

comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e s.m.i. previa consultazione 

di almeno cinque operatori economici. 

La selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata avverrà mediante sorteggio 

dall’elenco dei fornitori iscritti, nella categoria OG3, nell’elenco della Centrale Unica di 

Committenza fra i Comuni di Frossasco e Cantalupa (https://cucfrossascoecantalupa.traspare.com/). 

Al fine di garantire il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, verranno esclusi dal sorteggio le 

ditte che risultino aggiudicatarie o invitate ad altre procedure negli ultimi tre anni. 

 

Tutti gli operatori economici interessati ad iscriversi all’elenco fornitori della Centrale Unica di 

Committenza fra i Comuni di Frossasco e Cantalupa possono farlo seguendo la procedura sul sito 
https://cucfrossascoecantalupa.traspare.com/, nella sezione dedicata. Per avere la certezza di poter 

essere inseriti nell’elenco delle ditte che parteciperanno al sorteggio, l’iscrizione deve essere 

perfezionata entro il 9 agosto 2022. 

 

 

L’ufficio tecnico è a disposizione per eventuali chiarimenti (tel. 0121352104 interno 2 – 

ufficio.tecnico@comunefrossasco.it). 

 

Frossasco, 14 luglio 2022 

 

Il responsabile del servizio tecnico 

 (arch. Giuseppe Buffo) 

f.to digitalmente 
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