COMUNE DI TORRE PELLICE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Determinazione del Responsabile

SERVIZI TECNICO-URBANISTICO

Registro Generale n. 84 del 07/04/2021
N. 18 DEL 07/04/2021

Responsabile del Servizio : ROTA Valeria
OGGETTO: EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2016 - DANNI AD
OPERE ED INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DI COMPETENZA
REGIONALE E COMUNALE - SISTEMAZIONE ASSE VIA RAVADERA E
VIA ROSSENGHI - CUP: F48D20000090005 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI
SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A PER SERVIZIO PROFESSIONALE PER
FRAZIONAMENTO IN ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICELLARE DI
ESPROPRIO - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG:
Z9B313F16A

Visto il D.Lgs del 18/8/2000 n. 267 e 7/8/1990 n. 241;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazione;
Considerato che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del
Servizio sopra indicato per il combinato disposto degli artt. 97, 151 comma 4 e 183
comma 9 del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs n. 165/2001 e
successive modificazioni;

N. 18 del 07/04/2021

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICO-URBANISTICO
RICHIAMATI:


la D.C.C. n. 12 del 30/03/2021 con cui è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;



la D.C.C. n. 13 del 30/03/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario
relativo all’esercizio 2021/2023;



la D.G.C. n. 1 del 13/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
il triennio 2020/2021/2022 esercizio finanziario 2021 i cui stanziamenti sono stati adeguati in
sede di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021/2022/2023
avvenuta con D.C.C. n. 13 del 30/03/2021;

PREMESSO che:


con D.G.C. n 145 del 05/08/2019 è stato approvato il progetto esecutivo inerente l’“Evento
alluvionale novembre 2016 – Danni ad opere ed infrastrutture pubbliche di competenza
regionale e comunale – Sistemazione asse Via Ravadera e Via Rossenghi”, comprensivo del
Piano Particellare di Esproprio ed Occupazione Temporanea;



con propria determinazione n. 541 del 28/12/2020 si è preso atto del seguente Quadro
Economico a seguito dell’ultimazione dei lavori:
PROGETTO AGGIUDICAZIONE

LAVORI
Lavori soggetti a ribasso
Costo manodopera (no ribasso)
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA
22%
Spese tecniche
CNPAIA
4%
IVA su spese tecniche
22%
Collaudo (CNPAIA E IVA INC)
Incentivi
2%
Indennità esproprio e occupazione
temporanea
Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE INTERVENTO
ECONOMIE

82.232,47 €
21.748,41 €
5.600,00 €
109.580,88 €

75.390,53 €
21.748,41 €
5.600,00 €
102.738,94 €

24.107,79 €
9.112,69 €
364,51 €
2.084,98 €
700,00 €
2.191,62 €

22.602,57 €
9.112,69 €
364,51 €
2.084,98 €
507,52 €
1.437,70 €

1.800,00 €
57,53 €
40.419,12 €
150.000,00 €

1.800,00 €
0,00 €
37.909,97 €
140.648,91 €
9.351,09 €

IMPORTI IMPORTI DA
LIQUIDATI LIQUIDARE

102.738,94 €
22.602,57 €
9.112,69 €
364,51 €
2.084,98 €
507,52 €
1.437,70 €
1.800,00 €
138.341,39 €

2.307,52 €

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’attuazione del Piano Particellare di Esproprio
ed Occupazione Temporanea previa esecuzione dei frazionamenti al catasto terreni;
DATO ATTO che:


con nota prot. n. 995 del 22/01/2021, si è provveduto a richiedere un preventivo al Geom.
Coisson Doriano con studio a Torre Pellice (TO), in Via Beckwith n. 16 - C.F. CSS DRN 67L06
L277K / P.IVA 06497970019 iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Torino al n.
6713;



l’operatore economico offre i servizi richiesti da questo Ente al costo di € 2.100,00, CNPAIA e
IVA esclusa, come da preventivo pervenuto in data 01/02/2021 con prot. n. 1419 e allegato agli
atti del fascicolo istruttorio,

VALUTATO stante l’importo preventivato, di procedere adottando le modalità dell’affidamento
diretto di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, riconoscendo congruo l’importo del
preventivo offerto, sopra richiamato;
RITENUTO di dover pertanto rimodulare il quadro economico di cui sopra come segue:
QTE
PROGETTO AGGIUDICAZIONE
LAVORI
Lavori soggetti a ribasso
82.232,47 €
75.390,53 €
Costo manodopera (no ribasso)
21.748,41 €
21.748,41 €
Oneri per la sicurezza
5.600,00 €
5.600,00 €
TOTALE LAVORI
109.580,88 €
102.738,94 €
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA
22%
24.107,79 €
22.602,57 €
Spese tecniche
9.112,69 €
9.112,69 €
CNPAIA
4%
364,51 €
364,51 €
IVA su spese tecniche
22%
2.084,98 €
2.084,98 €
Collaudo (CNPAIA E IVA INC)
700,00 €
507,52 €
Incentivi
2%
2.191,62 €
1.437,70 €
Indennità esproprio e occupazione temporanea
1.800,00 €
1.800,00 €
Incarico professionale per frazionamenti (CNG e IVA inc.)
0,00 €
2.205,00 €
Tasse per accatastamenti
0,00 €
750,00 €
Arrotondamenti
57,53 €
0,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
40.419,12 €
40.864,97 €
TOALE INTERVENTO
150.000,00 €
143.603,91 €
ECONOMIE
6.396,09 €
DATO ATTO che:


anche in forza del disposto dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del
procedimento di spesa;



nel caso di specie e in relazione alla natura dell’affidamento, essendo certi il nominativo
dell’affidatario e l’importo dell’appalto, la determinazione a contrarre può essere redatta in
forma semplificata e il relativo contenuto può limitarsi a indicare l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, l’affidatario, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale in
attuazione di quanto disposto dalle linee guida A.N.A.C.;

POSTO che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:


il fine che si intende perseguire con il contratto è l’attuazione del Piano Particellare di Esproprio
ed Occupazione Temporanea allegato all’intervento di “evento alluvionale novembre 2016 –
Danni ad opere ed infrastrutture pubbliche di competenza regionale e comunale – Sistemazione
asse Via Ravadera e Via Rossenghi”;



l’oggetto del contratto è l’incarico professionale per l’esecuzione del frazionamento di cui al
Piano Particellare di Esproprio ed Occupazione Temporanea;



l’importo del contratto è pari ad:
-



€ 2.100,00, oltre la CNG del 5% e IVA esclusa in quanto il professionista incaricato è in
regime fiscale forfettario e così per complessivi € 2.205,00, come da preventivo
pervenuto in data 01/02/2021 con prot. n. 1419;
-

€ 350,00 per tassa diritti catastali PreGeo per ogni Tipo di Frazionamento;

-

€ 250,00 per tassa catastale per mappa WeGiss per ogni Tipo di Frazionamento;

-

€ 150,00 per tassa diritti catastali Docfa per ogni unità costituita o variata;

l’obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai
sensi dell’art. 32, c. 14, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;



le modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.
a) del D.Lgs, n. 50/2016 e s.m.i.

RITENUTO pertanto di affidare l’appalto in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
c. 2, lett. a), Geom. Coisson Doriano con studio a Torre Pellice (TO), in Via Beckwith n. 16 - C.F.
CSS DRN 67L06 L277K / P.IVA 06497970019 iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di
Torino al n. 6713 per una spesa di € 2.100,00, oltre la CNG del 5% e IVA esclusa in quanto il
professionista incaricato è in regime fiscale forfettario, e di € 750,00 afferenti le tasse da versare
all’Agenzia delle Entrate e così per complessivi € 2.955,00;
APPURATO che:




il suddetto appalto è finanziato con:
-

D.D. n. 3981 del 06/12/2018 della Regione Piemonte che ha approvato il riparto degli
spazi finanziari per investimenti finalizzati alla realizzazione di interventi di messa in
sicurezza del territorio sulla base del programma approvato con D.G.R. n. 38-7739 del
19/10/2018 di € 46.339.029,86;

-

D.D. n. 3934 del 04/12/2018 della Regione Piemonte che ha approvato un ulteriore
riparto degli spazi finanziari per investimenti relativi allo scorrimento della graduatoria
degli interventi con punteggio 5, ex L.R. n. 6/2017 di importo di € 12.814.770,14;

la somma di € 2.955,00 trova imputazione al Cap. 9388 “Spese per ripristino danni alluvionali lavori di pronto intervento” Residui Passivi del Bilancio 2020-2022 – Impegno n. 403/2;

CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto prescritto dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., al fine di
garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pagamenti dei lavori di cui sopra, è stato
richiesto il Codice Identificativo di gara (Z9B313F16A) all’Autorità Nazionale Anticorruzione
ANAC;
APPURATO che:


si è verificato il possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionali di cui agli
artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte degli operatori economici e l’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art.:



il Certificato di Regolarità Contributiva è stato emesso dalla Cassa Geometri con esito positivo
e con validità di quattro mesi dalla data di rilascio del 06/04/2021;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art. 74 del
D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;
RICHIAMATO il Provvedimento del Sindaco n. 40 del 21/12/2020 con cui è stata conferita all’Arch.
Valeria ROTA la qualifica di Responsabile dei Servizi Tecnico-Urbanistico;
RILEVATO:


che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è
l’Arch. Valeria ROTA, Responsabile dei Servizi Tecnico-Urbanistico;



l’assenza di conflitti d’interesse tra il responsabile del procedimento sopra individuata e
l’oggetto stesso della procedura ad evidenza pubblica e che quindi non ricorrono le ipotesi di cui
all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, al D.P.R. n. 62/2013 e all’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016

RICHIAMATI:


il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. ed in
particolare gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;



la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”, con particolare riferimento all’art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari);



il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dopo il chiarimento di ANAC con le
linee guida inerenti pubblicate in data 28/12/2016 con delibera n.1310, inerenti i nuovi obblighi
di pubblicazione, in particolare:
-

l’art. 23 - sempre in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti” di
Amministrazione trasparente”;

-

l’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art.1, c.32 L. n. 190/2012
e ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016, nella sottosezione “bandi di gara e contratti” di
Amministrazione trasparente;



la L. n.190/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di Stabilità 2015)”, in particolare l’art.1, c. 629, in merito all’applicazione dello split
payment (scissione dei pagamenti);



il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”



lo Statuto Comunale;



il Regolamento Comunale di Contabilità;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA
1.

di CONSIDERARE le premesse sopra esposte, che si intendono integralmente riportate, quale
parte integrante e sostanziale al presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L. n.
241/1990;

2.

di AFFIDARE, l’appalto di servizi professionali per il frazionamento al catasto terreni in
attuazione del Piano Particellare di Esproprio ed Occupazione Temporanea allegato al progetto
di sistemazione dell’asse di Via Ravadera e Via Rossenghi:

3.

4.

a.

ai sensi dall’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b.

al Geom. Coisson Doriano con studio a Torre Pellice (TO), in Via Beckwith n. 16 - C.F.
CSS DRN 67L06 L277K / P.IVA 06497970019 iscritto all’Albo dei Geometri della
Provincia di Torino al n. 6713;

c.

per una spesa di € 2.100,00, oltre la CNG del 5% e IVA esclusa in quanto il
professionista incaricato è in regime fiscale forfettario e così per complessivi € 2.205,00
come da preventivo pervenuto in data in data 01/02/2021 con prot. n. 1419;

di ASSUMERE l’impegno di spesa al Cap. 9388 “Spese per ripristino danni alluvionali -lavori
di pronto intervento” Residui Passivi del Bilancio 2020 – Impegno n. 403/2, come segue:
Ragione del debito (descrizione)
Servizi professionali per il frazionamento al catasto
terreni in attuazione del Piano Particellare di Esproprio ed
Occupazione Temporanea allegato al progetto di
sistemazione dell’asse di Via Ravadera e Via Rossenghi
Importo
€ 2.955,00
Creditore
Geom. Coisson Doriano con studio a Torre Pellice (TO),
in Via Beckwith n. 16 - C.F. CSS DRN 67L06 L277K /
P.IVA 06497970019
Esigibilità
2021
Capitolo
Cap. 9388 Residui passivi 2020
Entrata (eventuale): importo
Cap. accertamento (eventuale)
di DARE ATTO che il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto
all’applicazione dell’I.V.A (pari al 22%) in quanto trattasi di opere di beni non inseriti nelle
tabelle allegate al D.P.R. n. 633/1972 recanti i beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta.

5.

di DARE ATTO che la scadenza della spesa correlata al presente provvedimento, ai sensi
dall'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n.118/2011, nel
rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’All.
4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, in considerazione dell’esigibilità della medesima, è prevista
entro l'esercizio 2021;

6.

di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, 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;

7.

di DARE ATTO che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata
trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità
contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, cc. 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i. il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

8.

di STABILIRE:
a.

di procedere alla stipula dell’obbligazione, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in apposito scambio di lettere, previo esito positivo dei controlli relativi al
possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 del medesimo D.Lgs.;

b.

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 7, L. 136/2010 e s.m.i., l’appaltatore dovrà
obbligarsi a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato
di cui al c. 1 della medesima L. n. 136/2010, secondo le modalità di cui al citato c. 7,
nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi;

c.

che l’appaltatore, inoltre assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
L. n. 136/2010;

d.

che, ai sensi dell’art. 1456 C.C. e del secondo periodo del c. 8, art.3, L. n. 136/2010, il
contratto si risolverà di diritto nel caso in cui le transazioni verranno eseguite senza
avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa;

e.

che l’esecuzione dell’appalto dovrà essere ultimata entro e non oltre 45 (quarantacingue)
giorni dall’avvenuta stipula del contratto di cui alla precedente lettera a;

9.

di DARE ATTO altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)
della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

10.

di DARE ATTO che ai pagamenti si farà luogo previo accertamento della regolarità
contributiva e della regolare esecuzione della prestazione nonché dietro presentazione di
regolare fattura elettronica, previa liquidazione operata dal responsabile del servizio
competente;

11.

di DARE ATTO che per il servizio di cui in oggetto, il codice CIG è Z9B313F16A;

12.

di DISPORRE, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, la pubblicazione
all’Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi del T.U.E.L. n.
267/2000 e di ottemperare alle prescrizioni di cui all’art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito in L.
n. 134/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
ROTA Valeria

