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COMUNE DI SALMOUR
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
NUMERO 71 DEL 19/12/2019

OGGETTO:
Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione
dei lavori, direzione lavori e contabilità dei lavori di
realizzazione nuovo marciapiede, area verde e pensilina in
frazione Sant'Antonino - lotto 1. Affidamento. CIG:
Z2B2B48D16. Arch. Paolo Maria Ornato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che
- con propria determinazione n° 64 in data 21/11/2019 è stata affidata all’Arch. Paolo Maria
Ornato la progettazione di fattibilità tecnico economica dei lavori di realizzazione nuovo
marciapiede, area verde e pensilina in frazione Sant'Antonino, demandando a successivo
provvedimento l’affidamento di ulteriori incarichi professionali;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 38 in data 18/12/2019 è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di realizzazione nuovo marciapiede, area
verde e pensilina in frazione Sant'Antonino e dichiarata la pubblica utilità dell’opera;
CONSIDERATO che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, occorre procedere al
conferimento dell’incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva nonché il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori, la
contabilità e direzione dei lavori;
RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico in parola a soggetto esterno
all’Amministrazione Comunale per carenza in organico di personale tecnico;
APPURATO che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata,
computato secondo il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, è inferiore ai 40.000 euro
e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
e s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi di
rotazione;
INTERPELLATO l’Arch. Paolo Maria Ornato, libero professionista con studio in Clavesana, che si
era manifestato disponibile ad espletare l’incarico di redazione della progettazione preliminare
dell’intero intervento nonché la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, direzione lavori e contabilità di un primo lotto di lavori per l’importo di €
4.980,00 oltre contributo previdenziale ed I.V.A., secondo quanto indicato nel preventivo pervenuto al
protocollo comunale in data 21/11/2019 al n° 2050;
REPUTATI congrui gli importi suddetti di affidamento di incarichi professionali;
DATO ATTO che i servizi da acquisire:
- sono di importo inferiore a 5.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai
sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1 comma 130
della legge n.145/2018;
- l’elevazione della soglia dei c.d. “micro-acquisti” da 1.000 a 5.000 euro con la normativa
sopracitata ha esteso anche la deroga all’obbligo di preventiva escussione degli strumenti
elettronici, ritenendo aggiornato alla nuova soglia di 5.000,00 euro anche il Comunicato del
Presidente ANAC 30/10/2018 («Indicazioni alle stazioni appaltanti sull’applicabilità
dell’art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a
1.000 euro: L’Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità
di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione
normativa da ultimo citata, non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti
pubblici»).
VISTO il certificato di regolarità contributiva emesso da Inarcassa in data 21/11/2019 al n° 1586321
di protocollo, da cui emerge che il predetto tecnico è in regola con gli adempimenti contributivi;
PUNTUALIZZATO che il suddetto professionista, con l’accettazione dell’incarico, si assumono tutti
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2000, impegnandosi a dare
immediata comunicazione al Comune di Salmour ad alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo

della Provincia di Cuneo della notizia dell’inadempimento della
(subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

propria

controparte

RICHIAMATI
- gli artt. 2222 e ss. del Codice Civile (spec. 2229 ss.) in materia di contratti d’opera
intellettuali;
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e
responsabili di servizi;
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;
- il Decreto Sindacale n.1/2019 in data 28/06/2019, relativo alla individuazione dei Responsabili
dei servizi comunali, ai sensi dell’art. 109, comma secondo, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
DI AFFIDARE, per le ragioni espresse in premessa all’arch. Paolo Maria Ornato l’incarico di
progettazione definitiva ed esecutiva nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed in fase di esecuzione dei lavori, la contabilità e direzione dei lavori di realizzazione nuovo
marciapiede, area verde e pensilina in frazione Sant'Antonino per l’importo di euro 3.980,00 oltre
contributo previdenziale ed I.V.A., ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art.
36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell’esercizio
corrente al cap. 8230/40/2 la somma di € 5.049,82;
DI DARE ATTO che, sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
- il fine da perseguire è procedere alla messa in sicurezza dei pedoni in frazione di
Sant'Antonino;
- l’oggetto del contratto è quello riportato nel presente provvedimento;
- il perfezionamento del contratto avverrà con lettera commerciale mediante semplice scambio
di corrispondenza, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il pagamento delle competenze avverrà entro 60 giorni successivi all’accertamento della
regolare esecuzione della prestazione in argomento, dietro presentazione di regolare fattura;
DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. è l’Arch. Bruno Battistino;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e per
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro
60 giorni dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni;
DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento sulla sezione “Amministrazione trasparente” ai
sensi dell’art. 29 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e 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 14-feb-2020
IL MESSO COMUNALE
____________________________
Salmour, lì 14-feb-2020
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 19/12/2019
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 19/12/2019
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 19/12/2019

