SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
- LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL DIRIGENTE LL.PP.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__490___ del 07 aprile 2017
Numero particolare per settore: ___182___
Oggetto:

Determina di impegno di spesa - Importo di euro 8.627,84 - Affidamento del servizio incarico
professionale per il consolidamento statico del muro di contenimento del giardino di Villa
Radicati - Codice CIG Z251E1A3FF - Determinazione a contrattare e contestuale affidamento
all'arch. Beccio Stefano di Saluzzo (CN) (P.IVA 02838960041) - Art. 183 del D.Lgs. n.
267/2000, art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e linee guida ANAC n. 1 di attuazione del D.Lgs.
50/2016 - Responsabile unico del procedimento: Tallone arch. Flavio

IL DIRIGENTE
Richiamate:


la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 81 del 21/12/2016 con la quale è stato
approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 e l’Elenco Annuale
dei lavori relativi all’anno 2017;



la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 83 del 21/12/2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;
Considerato che il muro di contenimento del giardino di Villa Radicati posto a sud

presenta diverse condizioni di dissesto statico tali da pregiudicare l’equilibrio dell’insieme;
Dato che occorre procedere al consolidamento statico del suddetto muro al fine di
eliminare le cause di degrado e di precario equilibrio al fine di salvaguardare sia la stabilità
globale del sistema ma anche quella dell’intero organismo edilizio;
Considerato come risulti necessario, vista la particolarità dell’intervento e la mancanza,
all’interno del personale del Settore Governo del Territorio – LL.PP, delle adeguate competenze
professionali, ricorrere al supporto di un figura specializzata per la redazione del progetto di
consolidamento statico del muro di contenimento del giardino di Villa Radicati;
Tenuto conto che l’art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. n° 50/2016 stabilisce:
al comma 2 che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: … a) per affidamenti di importo inferiore
a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta;
al comma 7 che “L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio
per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al
presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli
elenchi degli operatori economici;
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. n°
50/2016;

b)

nel caso di specie, trattandosi di affidamento di servizio di importo inferiore ai 40.000
euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n° 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 pertanto che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della

qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più
stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del
D.Lgs. n° 50/2016;
Vista la Linea Guida n° 1 di attuazione del D.Lgs n° 50/2016 approvata dal Consiglio
dell’ANAC con delibera n° 973 del 14/09/216 recante gli indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, con la quale nella parte IV (Affidamenti) punto
1.3.1 (affidamento di incarichi inferiori a 40.000 euro) stabilisce che “Gli incarichi di importo
inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art.
31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l’art. 36, comma 2, lett. a). In
questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del
procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della
specificità del caso. Al riguardo si suggerisce l’acquisizione di due preventivi, ciò nell’ottica di
consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti

in negoziazione, in un’ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento
dell’economicità, della prestazione resa.”
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 119 del 10/08/2016 con la quale si
sono approvate le linee guida relative a “Misure organizzative in materia di trasparenza e
standardizzazione delle procedure, per attuazione transitoria del nuovo codice dei contratti
pubblici – Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Indirizzi”;
Dato atto che occorre:


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



coniugare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui
all’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016;



garantire i principi enunciati procedendo con la richiesta di preventivi ad almeno due
professionisti, in conformità alle indicazioni date dalla Linea Guida n° 1 dell’ANAC;
Viste le lettere d’invito alla gara, trasmesse via Posta Elettronica certificata (PEC) in

data 08/02/2017, con la quale venivano invitati due professionisti a presentare migliore offerta
per l’affidamento del servizio in oggetto, secondo il criterio della rotazione, invitando
professionisti con i quali non vi sono affidamenti di incarichi professionali in corso e che non
sono stati oggetto di recenti affidamenti diretti;
Vista l’offerta, per la prestazione professionale in oggetto, pervenuta dall’Arch.
BECCIO Stefano di Saluzzo (CN) (P.IVA 02838960041), per un importo netto di €. 6.800,00,
oltre contributo integrativo C.N.P.A.I. del 4% ed al rimborso dell’IVA 22%, per un totale di €.
8.627,84;
Viste le disposizioni di cui all' articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e
s.m.i. che prevede l’obbligo a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che
comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, si dà atto che:


il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte in conto
capitale 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:

a) La spesa complessiva di Euro 8.627,84, impegnata con l’atto in oggetto indicato,

risulta prevista nel bilancio e nei programmi di spesa approvati;
b) La stessa risulta finanziata con le seguenti risorse: Bilancio dell'Esercizio

Finanziario 2017 – Gestione Competenza, al Tit. 2°, Missione 01, Programma 05,
Cap. 12.004 avente ad oggetto “Manutenzione straordinaria immobili patrimonio
comunale”;
Con riguardo alle regole del pareggio di bilancio la preventiva verifica viene effettuata
congiuntamente ai servizi finanziari dell’Ente, sulla base dei seguenti elementi di massima
necessari per poter correttamente stimare i flussi di entrata/uscita collegati all’intervento:
a1) - l’attuazione dell’intervento comporta la seguente tempistica di massima:
Tempo previsto esecuzione/consegna:
-

consegna del progetto preliminare: entro 45 giorni dal ricevimento della
lettera commerciale di affidamento dell’incarico;

-

consegna del progetto definitivo: entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione del R.U.P;

-

consegna del progetto esecutivo: entro 20 giorni dal ricevimento della
comunicazione del R.U.P;

-

consulenza alla direzione lavori: a far data dalla consegna dei lavori da
parte del direttore dei lavori e sino all’emissione del certificato di collaudo
o di regolare esecuzione;

Tempi di pagamento secondo le seguenti tempistiche previste:
-

1° acconto onorari progettazione: pari al 40% ad avvenuta approvazione
formale del progetto preliminare;

-

2° acconto onorari progettazione: pari al 30% ad avvenuta approvazione
formale del progetto definitivo, previo ottenimento di tutti i pareri e/o
autorizzazioni necessarie;

-

Saldo onorari progettazione: pari al 20% ad avvenuta approvazione
formale del progetto esecutivo;

-

Saldo onorari attività di consulenza alla direzione lavori: pari al 10% ad
avvenuta approvazione formale del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione;

Ritenuto di dover provvedere in merito;
Richiamato l’articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
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;
Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile
Unico del Procedimento TALLONE arch. Flavio.
DETERMINA
1.

Di affidare all’Arch. BECCIO Stefano avente sede in Saluzzo (CN), Piazza
Risorgimento n° 23 (P.IVA 02838960041), l’incarico professionale per il consolidamento
statico del muro di contenimento del giardino di Villa Radicati, per un importo netto di
€. 6.800,00, oltre contributo integrativo C.N.P.A.I. del 4% ed al rimborso dell’IVA 22%,
per un totale di €. 8.627,84.

2.

Di impegnare la somma complessiva di €. 8.627,84 a favore dell’Arch. BECCIO Stefano
avente sede in Saluzzo (CN), Piazza Risorgimento n° 23 (P.IVA 02838960041),
imputandola al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2017 – Gestione Competenza, al Tit.
2°, Missione 01, Programma 05, Cap. 12.004 avente ad oggetto “Manutenzione
straordinaria immobili patrimonio comunale”.

3.

Di dare atto per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le disposizioni
previste dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.

4.

Di dispone la pubblicazione sul sito web del Comune di Saluzzo, ai sensi dell'art. 1,
comma 127 della Legge n° 662/1996, come modificato dal comma 54 della Legge n°
244/2007 e dal comma 18 dell'art. 3 della Legge n° 244/2007.

5.

Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 29 comma
1 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. sul profilo del committente, nella sezione
“amministrazione trasparente”.

6.

Di trasmettere copia della presente determinazione alla Prefettura di Cuneo, ai sensi
dell’art. 135, 2° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

7.

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. TALLONE Flavio, il
quale ha curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della
presente Determinazione ai sensi dell’ art. 31 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 6
della legge 07/08/1990 n° 241.

Saluzzo, 04.04.2017
IL DIRIGENTE

Settore Governo del Territorio - Lavori Pubblici
F.to TALLONE arch. Flavio

UFFICIO RAGIONERIA
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura
finanziaria 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
comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.
Saluzzo, 07.04.2017
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
F.to Nari dott.ssa Lorella

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

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 19.04.2017 al 04.05.2017

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

Comunicato alla Prefettura: in data 19.04.2017

Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria

prot. n. 13814

