
O r i g i n a l e  
 

COMUNE DI SALMOUR 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 
 

DETERMINAZIONE  
AREA  TECNICA 

 
NUMERO 73 DEL 27/12/2018 

 
 

OGGETTO: 
Terzo lotto di completamento di porzione del Parco Crova 
con interventi di recupero e messa in sicurezza di porzioni 
lesionate del muro di cinta perimetrale su strada 
provinciale, di recupero del manto di copertura delle due 
torrette perimetrali, e di sistemazione dell’intonaco sulle 
parete interna di cinta perimetrale lato est. CUP: 
F91D18000040004. CIG: ZA6264A758. Determinazione a 
contrattare. 
 
 
 

 

 

 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 in data 
03/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in 
oggetto dell’importo di complessivi € 40.000,00 di cui € 29.313,25 a base 
d’asta, (€ 27.313,25 per lavori da assoggettare a ribasso ed € 2.000,00 per oneri 
per la sicurezza); 
 
VISTO l’art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che fa salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie per affidamenti di lavori; 
 
RITENUTO che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere 
all’affidamento dei lavori specificati in oggetto per i quali si procederà mediante 
procedura aperta, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del criterio 
del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 s.m.i., 
 
PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i 
lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in 
lotti di funzionali o prestazionali in quanto :  

• costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente 
suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o 
del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva); 

• verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i. (divieto di artificioso frazionamento); 

 
CONSIDERATO che si deve procedere a stabilire la modalità di determinazione 
del corrispettivo nel contratto in oggetto che  ai sensi del comma 5 bis dell’art. 
59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m. trattasi di corrispettivo a corpo mediante massimo 
ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori soggetti a 
ribasso d’asta; 
 
VISTO lo schema di bando di gara, di disciplinare di gara e relativi allegati; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle 
base; 
 
DATO ATTO che: 



- dal 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti D.lgs. 
50/2016 che prevede l’obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti 
al fine di poter bandire le gare in tema di appalti di lavori, forniture e 
servizi;   

- secondo le disposizioni transitorie di cui all’art. 216 comma 10 del D.lgs. 
50/2016, fino  all’entrata  in  vigore  del  sistema  di  qualificazione  di  
cui  all’art.  38,  i  requisiti  sono soddisfatti mediante iscrizione 
all’AUSA (anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti);  

- il Comune di Salmour è iscritto all’AUSA al Codice 0000159790; 
- il  Comune di Salmour risulta,  pertanto,  qualificato  per  poter  procedere 

all’attivazione della procedura di gara per l’affidamento di cui all’oggetto; 
 
RICHIAMATA la nota operativa prot. 76/VSG/SD in data 19/10/2018 
dell’ANCI che richiamando l’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 fa rilevare come sia 
necessario distinguere l’utilizzo di una piattaforma informatica di negoziazione 
(disciplinata proprio dall’art.58) dall’obbligo di utilizzo di strumenti di 
comunicazione digitali di cui all’art.40, affermando nel documento 
interpretativo che dal 18 ottobre 2018 c’è unicamente la necessità per tutte le 
stazioni appaltanti di tulizzare idonei strumenti informatici per la trasmissione e 
ricezione della documentazione di gara, ma non vi sia alcun obbligo di gestione 
integrale (ad esempio, per la valutazione delle offerte) delle gare con le 
piattaforme telematiche; 
 
CONSIDERATO che questo Comune né le Centrali di Committenza a cui è 
convenzionato (CUC Genola-Salmour, Unione del Fossanese) non dispongono 
di una propria piattaforma e-procurement; 
 
PRESO ATTO che non essendo ancora adottato il D.M. di cui all’art. 44 del 
D.Lgs. 50/2016, che avrebbe dovuto definire le modalità di digitalizzazione 
delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l’interconnessione 
per l’interoperabilità dei dati delle Pubbliche Amministrazioni, non esiste tuttora 
una definizione dello standard da utilizzare per la digitalizzazione delle 
procedure di gara; 
 
RITENUTO, nelle more del completamento dell’assetto normativo succitato, 
che possano essere utilizzate le deroghe di cui all’art. 52 comma 1 lett. e) del 
D.Lgs. 50/2016 con riferimento alla procedura di presentazione dell’offerta al 
fine di assicurare la sicurezza e la protezione di informazioni di natura 
particolarmente sensibile; 
 
REPUTATO pertanto di ricorrere a modalità alternative a quelle elettroniche al 
fine di assicurare l’integraità dei dati e la riservatezza delle offerte mediante la 
presentazione dell’offerta in formato elettronico, su supporto informatico, 
all’interno di un plico cartaceo, chiuso, sigillato e controfirmato; 



 
REPUTATO che, in osservanza del principio generale di separazione tra 
funzione di indirizzo politico e di gestione, la competenza nel caso di specie 
spetta ai dirigenti (e, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai 
responsabili degli uffici o dei servizi - art. 109, comma 2, D. Lgs. 267/2000), 
trattandosi di atto non ricompreso dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di 
indirizzo e di controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'Ente, 
secondo quanto disposto dall'art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATI 

• il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
• il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
• l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione 

delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 
• l’art. 1 del vigente Regolamento Comunale per la costituzione e la 

ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di 
dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture; 

 
 

DETERMINA 
 
 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
DI APPROVARE il bando, il disciplinare ed i relativi allegati di gara per la 
realizzazione dei lavori relativi al terzo lotto di completamento di porzione del 
Parco Crova con interventi di recupero e messa in sicurezza di porzioni lesionate 
del muro di cinta perimetrale su strada provinciale, di recupero del manto di 
copertura delle due torrette perimetrali, e di sistemazione dell’intonaco sulle 
parete interna di cinta perimetrale lato est, documenti allegati al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DI AVVIARE la procedura di selezione del contraente per l’esecuzione dei 
lavori suindicati mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. 
sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;  
 
DI PRENDERE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, 
la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto 
definitivo - esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.79 in 
data 03/12/2018; 
 



DI FISSARE il termine per la presentazione delle offerte per il giorno 
23/01/2019 alle ore 12:00; 
 
DI PRENOTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del D.Lgs n° 267/2000 a 
carico del Bilancio dell’esercizio 2018 al cap. 9030/2/2 le somme di: 

- euro 29.313,25 per lavori; 
- euro 2.931,33 per IVA sui lavori; 

per un totale di euro 32.244,58; 
 
DI IMPEGNARE al cap. 9030/2/2 del Bilancio 2018 c/competenze l’importo di 
euro 469,01 per la quota di incentivo funzioni tecniche relativa ai lavori a base 
d’asta in oggetto; 
 
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-
contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio; 
 
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui 
controlli interni, che il presente provvedimento oltre all’impegno di cui sopra 
comporta ulteriori riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo 
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 
mediante apposizione alla presente determinazione del visto di regolarità 
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria; 
 
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il 
Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Bruno Battistino; 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della 

copertura finanziaria della spesa; 
 
DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al 
TAR Piemonte entro 30 giorni dalla piena conoscenza; 
 
DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento 

- sulla sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 c.1 del 
D.Lgs. 50/2016;   

- all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 



Il Responsabile del Servizio 
F.to : Arch. Bruno BATTISTINO 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
N…….. del Registro Pubblicazioni 
In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 08-gen-2019  

IL MESSO COMUNALE 
____________________________ 

Salmour, lì 08-gen-2019 
 

 

Documento pubblicato sulla sezione  “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 c. 1 
del D. Lgs.  50/2016 -  in data …………………. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

(Ai sensi art.147-bis, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267) 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente 
determinazione. 
0 – bilancio corrente esercizio finanziario conto COMPETENZA 
0 – bilancio corrente esercizio finanziario conto RESIDUI 
Intervento n.                 - impegno n. ………….. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

_____________________________________________ 
Salmour, lì 27/12/2018 

 
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, attesta la copertura finanziaria del su esteso 
provvedimento, ai sensi dell’art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, N. 267. 
Salmour, lì 27/12/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
_____________________________________________ 

oppure 
□ Non comporta impegno di spesa 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(art.49, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n.174) 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente 
determinazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
_____________________________________________ 

Salmour, lì 27/12/2018 
 
         
 


