
  

 
COPIA 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 

PROVINCIA DI CUNEO 

 

Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.    15 

in data  7/03/2017 

 

OGGETTO : "LAVORI   DI   DEMOLIZIONE   PARTE   DELLA  SEDE  

SCOLASTICA  E AMPLIAMENTO  DEL CORPO DI FABBRICA PRINCIPALE 

ALL’ESTERNO DELLA SAGOMA ESISTENTE”. AFFIDAMENTO SERVIZI 

TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA  PER  ESECUZIONE  DEI 

LAVORI (CIG 6362789396 – CUP D27B15000250001) – DETERMINA A 

CONTRARRE 
 

 

Ai sensi dell’art.4 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n.5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il 

rispetto delle norme inerenti l’emanazione del presente atto. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Ing. Solange Pennazio 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Torasso Simone 

 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di 

legge. 

Dal  8/03/2017 al 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Mennella Ciro 



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n 10/2015 del 19.02.2015 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di demolizione parte della sede scolastica e ampliamento del corpo di fabbrica 

principale all’esterno della sagoma esistente redatto dall’Arch. Rossalla CUNCU dell’importo di € 

800.000,00 onnicomprensivo; 

- il suddetto progetto è risultato tra quelli ammessi a contributo e risulta interamente finanziato dal 

Ministero dell’Istruzione – Bando 2015 Edilizia Scolastica – Mutui, come da comunicazione della 

Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale – datata 30 luglio 20156 prot. 33470/8°.15.090; 

- con determina n. 60 del 29 dicembre 2015, a seguito gara d’appalto, venivano affidati i lavori in oggetto 

alla ditta S.I.A.L. srl con sede in Piossasco per l’importo netto di € 550.000,65 oltre I.V.A. 10%. 

- con verbale di consegna dei lavori datato 22 giugno 2016 si è dato avvio agli stessi; 

- con deliberazione n.3 del 12/01/2017 della Giunta comunale la sig.ra Ing. Solange PENNAZIO è stata 

nominata responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016. 

- con determina n. 6 del 26 gennaio 2017 è stato rideterminato in favore dell’Associazione Temporanea di 

Professionisti composta dall’Ingegnere ROZIO Federico, dall’Architetto CUNCU Rossella, e 

dall’Ingegnere TARDITI Sandro, l’incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 

architettonica e strutturale, comprensiva di rilievi, accertamenti ed indagini, la direzione dei lavori 

architettonica e strutturale parziale per la realizzazione dei lavori in oggetto per un compenso 

complessivo di 39.500,00 € oltre Cassa ed I.V.A. rimandando a successivi provvedimenti l’affidamento 

delle prestazioni professionali ancora da espletare e limitando pertanto l’incarico di Direzione dei Lavori 

fino alla conclusione del predetto procedimento di affidamento.   

Accertata l’esigenza di provvedere all’acquisizione dei servizi di ingegneria ed architettura per l’esecuzione 

dei lavori di demolizione parte della sede scolastica e ampliamento del corpo di fabbrica principale 

all’esterno della sagoma esistente consistenti in Direzione lavori architettonica e strutturale, misura, 

contabilità e assistenza al collaudo. 

Visti in particolare: 

- la relazione tecnico-illustrativa, il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi in oggetto ed il 

prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai servizi in oggetto, denominati elaborato 1,  redatti 

dal R.U.P. in data 02/03/2017 e contenenti il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a 

base di gara, classi e categorie di appartenenza dei servizi da affidare. 

- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, denominato elaborato 2, redatto dal R.U.P. in data 

02/03/2017 e contenente lo schema di contratto. 

- l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione. 

Atteso che: 

- il corrispettivo da porre a base di gara applicando il decreto del Ministero della Giustizia del 17 

giugno 2016, ammonta a € 39.682,58 oltre IVA 22% e cassa, così come definito nell’elaborato 1 

sopraccitato. 

- le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell’incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-

1 del citato D.M. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie, risultano essere definite 

nell’elaborato 1, con grado di complessità pari a 0,95. 

Rilevato che i servizi in oggetto non presentano le caratteristiche indicate dall’art. 23, comma 2, del Codice e 

che, ai sensi dell’art. 157, comma 2, del Codice, possono essere affidati nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’art. 

36, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale 

numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti  



  

Considerato che occorre individuare gli elementi essenziali del predetto contratto ed i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte, come stabilito all’articolo 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e 

dato atto a tal fine che: 

- la relazione tecnico-illustrativa ed il capitolato speciale descrittivo e prestazionale individuano le classi e 

categorie di appartenenza dei servizi da affidare, le condizioni di esecuzione e le specifiche tecniche, che 

non risultano discriminatorie; 

- stante l’importo del contratto da affidare, verificate anche le disposizioni dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 

50/2016 in quanto trattasi di servizi di importo inferiore a 40.000,00 € e considerato inoltre che la scelta 

di procedere all’appalto è motivata dal fatto di avere già affidato una parte dei servizi tecnici necessari per 

i lavori in oggetto di cui alla determina n. 6 del 26 gennaio 2017,  atteso anche l’importo dei servizi 

appare più rispondente agli interessi di questa amministrazione affidare l’esecuzione degli stessi mediante 

il ricorso ad una procedura negoziata, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) 

del D.Lgs n. 50/2016 con affidamento all’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016, il criterio di aggiudicazione della migliore offerta avviene sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, in quanto motivato dal fatto di avere già affidato una parte dei 

servizi tecnici necessari per i lavori in oggetto di cui alla determina n. 6 del 26 gennaio 2017;  

- l’importo a base di gara è pari ad 39.682,58 oltre cassa ed IVA 22%, valore economico adeguato e 

sufficiente rispetto al costo dei servizi da affidare; 

Considerato che il presente appalto attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria in base al 

valore indicato all’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, calcolato secondo i criteri fissati dal medesimo art. 35, 

nonché entro i limiti economici previsti dall’art. 157 del D.lgs. n. 50/2016 per l’applicazione della procedura 

ivi prevista. 

Preso atto, anche in relazione alla specifica categoria merceologica, dell’indisponibilità degli strumenti 

telematici di negoziazione di cui all’art. 37, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, e che occorre procedere 

mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del D.Lgs. 50/2006. 

Verificato che la prestazione essendo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice il relativo affidamento 

deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, del Codice, garantendo la qualità delle 

prestazioni e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché nel rispetto 

del principio di rotazione ed in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese ai sensi dell’art. 36 comma 1 del Codice. 

Viste le Linee Guida n. 1, di attuazione del Codice, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 circa la modalità di affidamento degli incarichi di importo 

inferiore a € 100.000,00 e la disciplina delle indagini di mercato. 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto sarà stipulato da questo Comune nella 

forma prevista dal vigente regolamento e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale. 

Visti: 

- lo Statuto del Comune; 

- il Regolamento comunale per gli acquisiti di beni e servizi in economia. 

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell’art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle 

disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o 

virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione. 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Responsabile del Servizio, 

ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 165, commi 8-9, e 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000; 

degli articoli 4, 16, 17 e 27 del D.Lgs. n. 165/2001;  

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la 

REGOLARITA’ TECNICA e ne attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e la correttezza. 

D E T E R M I N A 

 



  

Richiamate le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

• di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’acquisizione dei servizi ingegneria ed 

architettura per l’esecuzione dei lavori di demolizione parte della sede scolastica e ampliamento del 

corpo di fabbrica principale all’esterno della sagoma esistente consistenti in Direzione lavori 

architettonica e strutturale, misura, contabilità e assistenza al collaudo, mediante procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo presunto a base di 

gara di Euro 39.682,58 oltre cassa ed IVA 22%; 

• di indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, apposita procedura negoziata 

mediante invito, previa indagine di mercato, rivolto a cinque operatori economici, se sussistono in 

tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti; 

• di individuare gli operatori economici da invitare sulla base di adeguata indagine di mercato con 

modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali, quali la specifica competenza, la 

rotazione ed il sorteggio; 

• di utilizzare quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, valutata da un’apposita Commissione di gara nominata ai 

sensi dell’art. 77 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dal sottoscritto, quale organo competente ad 

effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto; 

• di approvare, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, l’oggetto del contratto, la sua forma, le 

clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente esplicitate in premessa; 

• di approvare lo schema di avviso dell’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori 

economici da invitare, riservandosi la facoltà di avviare la successiva procedura negoziata, anche 

qualora non si raggiunga il numero di cinque operatori economici che manifestano il proprio 

interesse e anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse valida; 

• di approvare la relazione tecnico-illustrativa, il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi in 

oggetto ed il prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai servizi in oggetto, denominati 

elaborato 1,  il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, denominato elaborato 2, redatti dal 

R.U.P. in data 02/03/2017, nonché lo schema di lettera di invito alla procedura negoziata per 

l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura in oggetto; 

• di incaricare il R.U.P., ing. Solange Pennazio, dello svolgimento di tutti i compiti relativi 

all’affidamento dell’incarico in oggetto; 

• di dare atto che il contratto sarà stipulato da questo Comune mediante formato e firma digitale. 

 

 



  

 


