SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF
UFFICIO DEL FUNZIONARIO
SEGRETERIA DEL SINDACO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__461___ del 31 marzo 2017
Numero particolare per settore: ___65___
Oggetto:

Programma INTERREG V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014/2020 Progetto n.
498 VéloViso - Affidamento a Enrica Milanese Via Maero 46, 12030 Manta
(CN) - Codice fiscale MLNNRC76A46H727C, dell'incarico di creazione della
rete territoriale Velo Viso per la i territori pianura saluzzese, per un importo di
euro 4.900,00 ritenuta d’acconto 20% compresa - CIG Z5D1E01941
IL DIRIGENTE
del Settore Servizi Finanziari
dott.ssa Lorella Nari

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal dirigente del
Settore servizi alla persona dott. Emilio Sidoli;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 8.6.2016 con la quale è
stato moddificato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi
ridefinendo e riassegnando gli obiettivi relativi al progetto VéloViso;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.83 del 21/12/2016 con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017-2019;
Richiamate altresì l deliberazioni della Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2017 e n. 53
del 22.3.2017 con le quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (parte contabile)
ed il Piano dettagliato degli obiettivi;
Visto che il progetto alla WP3 - Attività 3.2 prevede la messa in rete degli operatori,
azioni di coinvolgimento del territorio e responsabilizzazione degli operatori pubblici e privati
dell'area transfrontaliera, di ascolto, confronto e condivisione, nonché la definizione di
disciplinari e sottoscrizione di protocolli e creazione del prodotto turistico;
Verificato che nella scheda finanziaria di progetto sono previste somme residue da
destinare alla realizzazione dei servizi sopra indicati per un importo complessivo di euro

4.900,00;
Considerato che l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 (Fasi delle procedure di affidamento)
al comma 2 stabilisce che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
Considerato che, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'art. 35 del medesimo decreto, per quanto riguarda gli affidamenti di importo inferiore a
40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
a)

non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del D.Lgs.
50/2016;

b)

nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro,
trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi
del quale “ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia

di

contenimento

della

spesa,

possono

procedere

direttamente

e

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000
euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione
di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza”;
Rilevato inoltre che per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccoli dimensioni,
l’articolo 1, comma 501, della Legge n. 208/2015 che ha modificato l’articolo 3, comma 23ter, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 e s.m.i., si applica la possibilità di
effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della
norma prevede: “ Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli
acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro ”;
Verificato che il metaprodotto – creazione della rete territoriale, coinvolgimento degli
operatori e loro formazione e creazione del prodotto cicloturistico - individuato come oggetto
dell’affidamento dal Comune di Saluzzo non esiste sul Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione;
Ritenuto di avvalersi di un operatore economico del territorio per gli interventi
individuati, richiedendo a due operatori un preventivo di spesa e un piano operativo di lavoro
per:
•

non appesantire le procedure in apporto al limitato importo della spesa;

•

perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell’azione amministrativa, oltre che di
semplificazione del procedimento amministrativo;

•

coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e
correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di
cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che si è proceduto al fine dell’individuazione di un soggetto che realizzi tali

attività di creazione della rete territoriale al 24 agosto 2017, data di conclusione del progetto
richiedendo due preventivi e la ricezione di una proposta operativa;
Dato atto che questo Ufficio ha invitato apposita relazione esplicativa del servizio in
oggetto con richiesta di presentazione di progetto operativo e di un preventivo a due operatori
turistici esperti del settore: Federica Eandi – corso Francia 92 Cuneo ed Enrica Milanese Via
Maero 46 – 12030 Manta (CN);
Considerato che la Signora Federica Eandi ha comunicato in data 22 marzo 2017 la
propria indisponibilità a proporre un’offerta economica ed un piano operativo di lavoro (agli
atti);
Verificato invece che Enrica Milanese Via Maero 46 – 12030 Manta Cn. codice fiscale
MLNNRC76A46H727C in data 23 marzo ha inviato comunicazione con la quale presenta un
piano di lavoro per l’affidamento dell’incarico di creazione della rete territoriale e della
formazione, accompagnamento alla commercializzazione e creazione del prodotto Velo Viso
per i territori pianura saluzzese, per un importo di €. 4.900,00 ritenuta d’acconto 20%
compresa, come da documentazione agli atti prot.n.10480 del 23 marzo2017
Considerata l’offerta di Milanese Enrica idonea agli obiettivi del progetto sia
economicamente che tecnicamente, e ritenuto dunque

di

procedere all'affidamento

dell'incarico creazione della rete territoriale e della formazione, accompagnamento alla
commercializzazione e creazione del prodotto Velo Viso per i territori pianura saluzzese;
Constatato il possesso da parte dell'operatore economico individuato dei requisiti
generali previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, come da documentazione agli atti;
Viste le disposizioni di cui all'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e

ss.mm.ii., che prevede l'obbligo, a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che
comportano impegni di spesa, di accertare, preventivamente, che il programma dei seguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, si da atto che:
•

il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del
bilancio di esercizio annuale;

•

a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
in quanto:
◦

con riguardo agli stanziamenti di bilancio, la spesa complessiva di € 5.316,50
impegnata con il presente atto, risulta finanziata al Bilancio dell’Esercizio
Finanziario 2017;

◦

l'attuazione dell'intervento comporta la seguente tempistica di massima:
▪

Tempo previsto per l'inizio delle attività : entro 2 aprile 2017;

▪

Tempo previsto per il completamento : entro il 24 agosto 2017;

▪

Tempi di pagamento secondo le seguenti tempistiche previste:
€. 2.000,00 Ritenuta d’acconto 20% compresa entro 5 giugno 2017
€ 2.900,00 Ritenuta d’acconto 20% compresa alla conclusione dell'incarico;

Richiamato il D.Lgs n° 50 del 18/04/2016;
Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n°
267/2000 e s.m.i.;
Richiamato l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000, che attribuisce alla competenza
dei dirigenti tra le altre mansioni:


la responsabilità delle procedure d'appalto;



la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;



la stipulazione dei contratti;

Richiamato l'articolo 192 dello stesso decreto, che stabilisce che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determina a contrattare;
DETERMINA
1.

Di affidare a Enrica Milanese, Via Maero 46 – 12030 Manta (CN) codice fiscale
MLNNRC76A46H727C, dell’incarico di creazione della rete territoriale e della forma

zione, accompagnamento alla commercializzazione e creazione del prodotto Velo Viso
per i territori pianura saluzzese, per un importo di €. 4.900,00 ritenuta d’acconto 20%
compresa.
2.

Di impegnare la spesa di €. 4.900,00 oltre IRAP a carico dell'Ente pari ad € 416,50 per
complessivi € 5.316,50 con imputazione al bilancio dell'esrrcizio finanziario 2017 - al
tit.1 missione 7 programma 1 Capitolo 3765/20 avente per oggetto: “Progetto VéloVi
so Interreg V Francia-Italia Alcotra 2014-2020", finanziata con i fondi relativi al pro
getto INTERREG V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020 denominato VéloViso.

3.

Di dare atto che per quanto precisato in premessa, vengono rispettate le disposizioni
previste dall'art. 183 comma 8 del D.Lgs. del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii

4.

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito del Comune di Sa
luzzo, nella sezione “amministrazione trasparente”- sottosezione “Bandi di gara e
contratti” ai sensi del D.lgs 33/2013 ed ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n°
50/2016

5.

Di trasmettere copia della presente determinazione alla Prefettura di Cuneo ai sensi
dell’art. 135, 2° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.

6.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è ll dr. Emilio Sidoli il quale ha cu
rato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente De
terminazione ai sensi dell’art. 6 della legge 07/08/1990 n° 241 (nuove norme in mate
ria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi).

Saluzzo, 30/03/2017
Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Lorella Nari

SERVIZI FINANZIARI
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura fi
nanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 267,
dando atto della verifica preventiva inerente la compatibilità dei pagamenti conseguenti con le
regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dall’art. 183 com

ma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii..
Saluzzo, 31.03.2017
Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Lorella Nari

***************************************************************************

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo
Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi e cioè dal 04.04.2017 al 19.04.2017

***************************************************************************

Comunicato alla Prefettura: in data 04.04.2017

Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria

prot. n. 11802

