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

 

 
 

DETERMINAZIONE 
AREA TECNICA 

 
NUMERO 37 DEL 16/08/2018 

 
 

OGGETTO: 
Lavori di recupero e riqualificazione della cappella 
campestre di S.Eusebio. CUP: F93C18000080007. CIG: 
7601500C3B. Determina a contrarre.      
 
 
 

 

 

 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che con deliberazione della Giunta comunale n. 47 in data 
13/08/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto 
dell’importo di complessivi € 64.000,00 di cui € 46.746,84 a base d’asta, (€ 
43.967,06 per lavori da assoggettare a ribasso ed € 2.779,78 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 di importo compreso 
fra 40.000 euro e 150.000 euro; 
 
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 offerta a 
prezzi unitari; 
 
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; 
 
PRESO ATTO che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la 
Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 30,00, quale quota contributiva a 



favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione prevista dall’art. 1, commi 65 e 
67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quantificata dalla Deliberazione 
dell’A.N.AC. del 22 dicembre 2015; 
 
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; 
 
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 di recupero e riqualificazione della cappella campestre 



di S.Eusebio, documenti allegati al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
DI AVVIARE la procedura di selezione del contraente per l’esecuzione dei 
lavori di recupero e riqualificazione della cappella campestre di S.Eusebio 
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 
esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.47 in data 
13/08/2018 (ed in particolare dallo schema di contratto che ne rappresenta un 
elemento costitutivo); 
 
DI FISSARE il termine per la presentazione delle offerte per il giorno 
12/09/2018 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. 6130/19/1 la somma di euro 
46.746,84 per lavori ed euro 4.674,68 per IVA per un totale di euro 51.421,52; 
 
DI IMPEGNARE al cap. 6130/19/1 del Bilancio 2018 c/competenze  

- l’importo di euro 30,00 relativa al contributo di gara all’ANAC; 
- l’importo di euro 747,95 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 12-set-2018  

IL MESSO COMUNALE 
____________________________ 

Salmour, lì 12-set-2018 
 

 

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 16/08/2018 

 
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 16/08/2018 

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 16/08/2018 
 
         
 


