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COMUNE DI SALMOUR
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
NUMERO 42 DEL 22/04/2021

OGGETTO:
Lavori di messa in sicurezza di un tratto di via Vecchia
Fornace. CUP: F95F21000420005. Servizi tecnici di
ingegneria ed architettura di progettazione di fattibilità
tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione dei lavori, contabilità e direzione lavori.
Determinazione a contrarre.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che
l’art. 30, comma 14 bis, decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n.58, così come sostituito dall’art.51, c.1, lettera a) del D.L.
14/08/2020, n.104, convertito, con modificazioni dalla legge 13/10/20 n.126 dispone che:
“Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività,
nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di
cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2021 è autorizzato, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli
interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale
fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun
anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo
di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034……”;
nell’allegato A) sezione 1 del sopracitato decreto risulta che è stato assegnato al Comune di
Salmour il contributo di € 81.300,81;
con deliberazione di Giunta Comunale n° 21 in data 17/03/2021
o è stato stabilito l’utilizzo del predetto contributo per la messa in sicurezza di un tratto
di via Vecchia Fornace;
o è stato incarico il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico a procedere
direttamente all’affidamento del servizio di progettazione per la realizzazione dei
lavori suddetti ed ai successivi adempimenti finalizzati all’esecuzione dell’opera;
RAVVISATA la necessità di procedere con l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed
architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori, contabilità e
direzione dei lavori di messa in sicurezza di un tratto di via Vecchia Fornace per carenza in organico
di personale tecnico qualificato e per la necessità di assicurare l’inizio dei lavori entro il termine del
15/08/2021 previsto dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 del cosiddetto “Decreto
Milleproroghe” (d.l. 183/2020) art. 13 comma 19- bis;
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 pari ad € 8.069,25 (per
un importo del valore dell’opera stimato in € 63.000,00 categoria V.02) e quindi essendo inferiore ai
40.000 euro 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;
DATO ATTO che il servizio da acquisire è superiore a 5.000 euro e pertanto è obbligatorio, ai sensi
dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 il ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 comma 1, del
regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
RITENUTO di acquisire direttamente i servizi tecnici in narrativa con individuazione dell’operatore
economico affidatario tramite il ricorso, ai sensi dell’art. 328 comma 1 del D.P.R. 207/2010, al sistema
telematico TuttoGare della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Genola e Salmour istituita
con D.C.C. n° 4 del 23/02/2015;

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
 l’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
 l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
 il Decreto Sindacale n.5 in data 27/05/2019, relativo all’individuazione dei Responsabili dei
Servizi Comunali, ai sensi dell’art. 109 comma secondo, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
DI RICHIEDERE alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Genola e Salmour
l’individuazione dell’operatore economico cui affidare direttamente i servizi tecnici di ingegneria ed
architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori, contabilità e
direzione dei lavori di messa in sicurezza di un tratto di via Vecchia Fornace;
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 è la messa in sicurezza di un tratto di via Vecchia Fornace;
- l’oggetto del contratto è la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva,
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei
lavori, contabilità e direzione dei lavori di messa in sicurezza di un tratto di via Vecchia
Fornace;
- le clausole essenziali sono evincibili dallo schema di lettera commerciale contenente i patti
contrattuali per l’affidamento del servizio in argomento, che si allega;
DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata
(art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016);
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 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 29-apr-2021
IL MESSO COMUNALE
____________________________
Salmour, lì 29-apr-2021
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 22/04/2021
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 22/04/2021
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 22/04/2021

