
   

 
ORIGINALE 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.    54 
in data 14/12/2015 

 

OGGETTO : LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  TRATTO  DI  MARCIAPIEDE IN 

LOCALITA' CUNONI - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO - CIG = 

Z9517596CE 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone, ai sensi dell’art.151 – comma 4 – del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria del presente provvedimento. 

Il responsabile del Servizio Finanziario 

Coraglia Marisa 

 

 

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 

Geom. Aldo Pugnetti 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Torasso Simone 

 

 

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

legge. 

Dal 30/12/2015 al 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. Mennella Ciro 



   

Premesso che: 

- con delibera della Giunta comunale n. 71 del 30 novembre 2015 è stata approvata una variazione al 

bilancio comunale in cui è stato inserito il lavoro relativo alla realizzazione di un tratto di marciapiede in 

località Cunoni; 

- per la realizzazione dei lavori sopra specificati, nei tempi previsti dal programma triennale, coerentemente 

con quanto previsto dal documento preliminare alla progettazione occorre procedere al conferimento 

degli incarichi per le prestazioni specialistiche relative alla progettazione, direzione lavori, contabilità e 

collaudo. 

Accertato che, in relazione a quanto previsto dall’art. 90, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, non è possibile 

affidare la redazione della progettazione in parola al personale Tecnico comunale per carenza in organico di 

personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le 

funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale 

o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono 

l'apporto di una pluralità di competenze, come accertato dal Responsabile del Procedimento. 

Constatato che: 

- il valore stimato per la prestazione complessiva, come sopra dettagliata, non supera la soglia stabilita per 

gli affidamenti diretti dal regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, potendo 

pertanto procedere all’affidamento degli incarichi medesimi ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 

267, comma 10 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., ai sensi di quanto previsto dall’art. 125, comma 11 del 

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione in economia ai sensi dell’art. 125 comma 11, ultimo 

periodo, del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., con affidamento diretto, ai sensi del citato regolamento comunale al 

fine di poter procedere all’indizione della gara d’appalto entro la fine del corrente anno 2015. 

 Accertato che tra le somme a disposizione dell’Amministrazione del quadro economico dell’opera di cui 

trattasi, risulta una disponibilità sufficiente alla remunerazione di detti servizi, si rende necessario procedere 

all'individuazione dei professionisti a cui affidare i servizi tecnici in parola. 

Considerato il valore presunto dei lavori, al fine della loro esecuzione, a seguito di un’indagine di mercato, ai 

sensi dell’art. 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006, è stato interpellato lo studio tecnico geom. Enrico 

DELMONDO con sede in Corneliano D’Alba il quale, con preventivo pervenuto al protocollo generale 

dell’Ente il giorno 30 novembre 2015 con il numero 6279, si è dichiarato disponibile all’assunzione del 

servizio tecnico relativo a progettazione marciapiedi in località Cunoni per un prezzo di € 2.000,00 al netto 

di contributi e dell’IVA, unitamente al quale  ha fatto pervenire autocertificazione in merito al possesso dei 

requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice e lo schema del disciplinare debitamente sottoscritti e depositati 

agli atti.  

Ritenuta la congruità del prezzo offerto, ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 86, c.3bis, D.Lgs. 

163/2006, atteso che il valore economico è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo 

relativo alla sicurezza. 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che: 

- l’esecuzione del contratto è finalizzata all’acquisizione della documentazione relativa al progetto 

definitivo ed esecutivo; 

- il contratto ha ad oggetto la  redazione del progetto di realizzazione marciapiedi in località Cunomi 

- in conformità al regolamento comunale per gli acquisti in economia il contratto verrà stipulato mediante 

scrittura privata  e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale. 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nell’allegato schema di  disciplinare; 

- la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

e dell’art. 267, comma 10 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.. 

Dato atto che alla data odierna non sono attive convenzioni quadro stipulate da Consip o dalla centrale di 

committenza regionale di riferimento. 



   

Dato atto che sarà allegata al relativo contratto di acquisto dichiarazione di attestazione del rispetto 

dell’obbligo di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, rilasciata nelle forme 

previste per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. 

Visto l’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dato atto che con Convenzione, ex art. 30 

del D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritta in data 28.10.2015 tra i Comuni di Bra, Baldissero d’Alba, Montà, 

Monticello d’Alba, Sanfrè, S. Vittoria d’Alba, Sommariva Perno, è stata costituita una Centrale Unica di 

Committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi del sopra richiamato art. 33, c. 3-bis del 

Codice, con la quale è stato designato il Comune di Bra quale ente capofila alla cui struttura sono demandati, 

per questa procedura, le pubblicazioni di competenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013, all’albo 

pretorio e sul sito internet. 

Visti: 

- lo Statuto del Comune; 

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

- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

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 dirigenziale, 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; e dell’articolo 97 dello Statuto comunale. 

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete in particolare al sottoscritto Dirigente 

Responsabile del Servizio. 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il bilancio di previsione 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017 e la relazione previsionale 

e programmatica. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 29 gennaio 2015, con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015, il quale attribuisce le risorse di gestione del servizio. 

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: 

1. di approvare l’allegato schema di disciplinare per il conferimento del servizio tecnico per lo svolgimento 

della prestazione professionale di redazione del progetto di realizzazione tratto di marciapiedi in località 

CUNONI; 

2. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’acquisizione del servizio tecnico di 

progettazione, direzione lavori, coordinatore sicurezza, contabilità e collaudo mediante acquisizione in 

economia ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., dell’art. 267, comma 10 del 

D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e del Regolamento interno per gli acquisti di beni e servizi in economia, alle 

condizioni economiche risultanti dall’offerta economica presentata, pari ad un importo di Euro 2.000,00 

al netto di contributi e dell’IVA, e secondo quanto previsto dallo schema di convenzione per il 

conferimento dell’incarico medesimo; 

3. di affidare a studio tecnico geom. Enrico DELMONDO con sede in Corneliano d’alba in via Torino, 12 

P.IVA 02914710047 per la somma di euro 2.000,00 oltre contributi ed IVA, alle condizioni presenti 

nell’offerta presentata in data 30 novembre 2015 acquisita al protocollo con il numero 6279; 



   

4. di dare atto che l’importo complessivo del servizio affidato ammonta ad € 2.000,00 oltre contributi (5%) 

ed IVA (22%) pari ad € 562,00 per complessivi € 2.562,00 

5. di impegnare al capitolo 3474 del Bilancio di Previsione 2015 la somma derivante dall’esecuzione del 

servizio direttamente esigibile nell’anno 2015 quantificata in € 2.000,00 oltre contributi ed IVA € 562,00 

per complessivi € 2.562,00, dando al contempo atto che si prevede la diretta imputazione al Bilancio 2015  

6. di dare atto il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata; 

7. di trasmettere alla struttura operante come Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Bra il 

presente provvedimento affinchè provveda alle pubblicazioni di competenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 

n. 33/2013, all’albo pretorio e sul sito internet. 

Avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva può essere proposto ricorso innanzi al T.A.R. ai sensi 

dell’art. 245, comma 1, del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. L’intenzione di proporre ricorso avverso il 

provvedimento di aggiudicazione può essere comunicata per iscritto ai sensi dell’art. 243-bis del d.lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii. al responsabile del procedimento. 

La presente Determinazione verrà pubblicata nell'Area "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 26 

del D.Lgs n. 33/2013, all’albo pretorio e sul sito internet di questo Comune per quanto di competenza. 

 

 

 



   

 


