COMUNE DI TORRE PELLICE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Determinazione del Responsabile

SERVIZI TECNICO-URBANISTICO

Registro Generale n. 57 del 16/03/2021
N. 13 DEL 16/03/2021
Responsabile del Servizio : ROTA Valeria
OGGETTO: PIANO OPERATIVO AMBIENTE - "INTERVENTI PER LA
TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE" - INTERVENTI PER LA
RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE
COSTIERA
(D.G.R.
36-7661
DEL
05/10/2018)
SERVIZI
DI
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN
FRANA LOCALITÀ PIAN DI BULA - CHABRIOLS SUPERIORI –
AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPLEMENTARE AI SENSI DELL’ART. 106,
COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 56/2016 – DETERMINA A CONTARRE
E AGGIUDICAZIONE (CUP F44J18000220002 - CIG Z4828D5800) - COD.INT.
3/2020

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. 13 del 16/03/2021

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-URBANISTICO
PREMESSO che il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento della Direzione OO.PP.
Regionale del Piemonte, con D.G.R. n. 36-7661 del 05/10/2018, ha approvato il
Programma di interventi collegati con la Delibera CIPE n. 99 del 22/12/2017 del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, fra gli interventi
ammessi, è stata inserita la somma di € 350.000,00 per l’esecuzione di interventi di
consolidamento del versante in frana presso le Loc.Pian di Bula e Chabriols Superiori, a
seguito dell’alluvione del novembre 2016;
VISTE:




la Deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 09/10/2017 con cui si approvava lo Studio di
fattibilità tecnico economica degli “Interventi di consolidamento del Versante in frana Località
Pian di Bula – Chabriols Superiori” a firma dell’Ing. Geol. Luigi Marenco e dell’Ing. Massimo
Tuberga della Associazione tra Professionisti GEO sintesi con sede a Torino in Corso Unione
Sovietica n. 560, pervenuto al prot. c.le n. 14001 del 2/10/2017 e così determinato:
A
LAVORI
%
IMPORTO
A.1 Lavori
€ 336.630,31
A.2 Oneri per la sicurezza
3%
€ 8.369,69
A.T
TOTALE LAVORI
€ 345.000,00
B
SOMME A DISPOSIZIONE %
IMPORTO
B.1 Spese Tecniche
B.1.1 Progettazione / DL / CSP / CSE
€ 34.500,00
B.1.T
Totale Spese Tecniche
€ 34.500,00
B.2 Imposte e Tasse
B.2.1 IVA su A.T
22%
€ 75.900,00
B.2.2 Contributi previdenziali su B.1.1
4%
€ 1.380,00
B.2.3 IVA su B.1.T + B.2.2
22%
€ 7.893,60
B.2.4 Contributo ANAC
€ 375,00
B.2.T
Totale Imposte e Tasse
€ 85.548,60
B.3 Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016
2%
€ 6.900,00
B.3.1 RUP e Collaboratori
80%
€ 5.520,00
B.3.2 Ente
20%
€ 1.380,00
B.3.T
Totale Incentivi
€ 6.900,00
B.4 Imprevisti e Arrotondamenti
B.4.1 Accantonamento fondo transazioni, accordi bonari
€ 10.350,00
B.4.2 Oneri di occupazione ed indennizzi
€ 5.000,00
B.4.3 Imprevisti e spese di gara
€ 2.701,40
B.4.T
Totale Imprevisti e Arrotondamenti
€ 18.051,40
B.T
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 145.000,00
C
TOTALE INTERVENTO
€ 490.000,00
la Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnico-Urbanistico n. 295 del 14/06/2019, con
la quale approvava la modalità di affidamento dell’appalto di servizi Professionali di
Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza per
l’intervento in parola autorizzando il ricordo all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.
a del D.Lgs. n. 50/2016 individuando l’operatore economico mediante RDO da avviarsi su
MEPA per un importo complessivo a base di gara di € 39.915,00 oneri previdenziali e IVA
esclusi;

PRESO ATTO che:



con propria Determinazione n. 116 (R.G. 505) del 16/12/2020 si è affidato i servizi di
Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza degli interventi di
consolidamento del versante in frana Località Pian di Bula – Chabriols Superiori mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.a del D.Lgs. n. 50/2016, al Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (RTI) ai sensi dell’art. 48 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. composto
da:
-

GEO Engineering S.r.l. (Mandataria), con sede a Torino (TO), in Corso Unione Sovietica
n. 560 - C.F. / P.IVA 05271990011, per i servizi di redazione della relazione geologica e
di progettazione definitiva ed esecutiva;

-

Ing. Claudio BADARIOTTI (Mandante), con studio a Luserna San Giovanni (TO), in
Strada dei Boer n. 8/10 – C.F. BRD CLD 53C02 L277I / P.IVA 02278790015, per i
servizi di direzione dei lavori;
per l’importo di € 27.473,49, a cui sommano € 1.098,94 quale 4% CNPAIA ed € 6285,94
quale 22% IVA e così per complessivi € 34.858,37;



il Progetto Definitivo delle opere, redatto dalla RTI sopra citata, è stato approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 30/12/2020 il cui quadro economico di
progetto è così rideterminato:
A
A.1
A.2
A
a1
B
B.1
b1
B.2
b.2
B.3
b.3
B.4
b.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B
C

IMPORTO LAVORI
Importo lavori soggetti a ribasso d’asta
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
IMPORTO A BASE DI GARA
Di cui per opere accessorie
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Per IVA 22% sui lavori (A)
Di cui per opere accessorie
Per spese tecniche di progettazione, DL, Sicurezza, Verifica,
eventuali varianti e collaudi (15% di A)
Di cui per opere accessorie
Per CNPAIALP (4% di B2)
Di cui per opere accessorie
Per IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA (B2+B3)
Di cui per opere accessorie
Incentivo progettazione art. 113 D.Lgs 50/16 - 2% di A
Accantonamento Commissario P.to 5 D. CIPE 64/2019 3%
dell'importo del finanziamento C
Acquisizione aree e indennizzi
Spese di gara e pubblicità appalto
Imprevisti e arrotondamenti
Accantonamento per transazioni e accordi bonari 3% di A
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)

€
221.296,97
6.703,03
228.000,00
16.851,15
€
50.160,00
3.707,25
34.200,00
2.527,67
1.368,00
101,11
7.824,96
578,33
4.560,00
10.500,00
4.000,00
1.500,00
1.047,04
6.6840,00
122.000,00
350.000,00

DATO ATTO che a seguito del Verbale della riunione del GIV del 25/01/2021 per il
progetto in discorso, è stato richiesto, fra l’altro, di produrre “…una relazione che attesti
la riduzione del rischio a seguito della realizzazione delle opere, considerando pertanto le
condizioni ante e post operam”;
VALUTATO che in applicazione dell’art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016,
trattasi di servizio supplementare a quello oggetto di affidamento di cui alla
Determinazione n. 505 del 2020, in quanto:
1.

il cambio del contraente risulta impraticabile per motivi tecnici di intercambiabilità fra del
servizio trattandosi di documentazione strettamente connessa all’incarico principale;

2.

il cambio del contraente comporterebbe, per questa amministrazione appaltante, notevoli
disguidi in quanto i tempi di affidamento non permetterebbero il rispetto dei tempi imposti dalla
Regione Piemonte per l’ottenimento del contributo, considerato che il documento richiesto deve
essere facente parte del Progetto esecutivo da approvare entro il mese di giugno 2021;

3.

l’importo preventivato non eccede il 50% del valore del contratto principale;

CONSIDERATO che è stato richiesto un preventivo, ai professionisti incaricati, per la redazione di
tale relazione e, tale preventivo, è pervenuto in data 24/02/2021 al prot. n. 2443 ed ammonta ad €
1.500,00 oltre Contributi previdenziali ed IVA, per un totale di € 1.903,20;

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’ottenimento dell’elaborato richiesto a seguito
del Verbale della riunione del GIV del 25/01/2021 per il progetto in discorso;



l’oggetto del contratto è la redazione di una relazione che attesti la riduzione del rischio a
seguito della realizzazione delle opere richiesta;



l’importo del servizio supplementare è pari ad € 1.500,00 oltre Contributi previdenziali ed IVA,
per un totale di € 1.903,20, come da preventivo pervenuto in data 24/02/2021 e, pertanto,
inferiorie al 50% del contratto principale di € 34.858,37 contributi previdenziali ed IVA
compresi;



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.;



la 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. ed in applicazione dell’art. 106, comma 1, lettera b) del
medesimo decreto;

RITENUTO pertanto di affidare il servizio supplementare in oggetto, all’operatore
economico ATI composta da GEO Engineering S.r.l. (Mandataria), con sede a Torino
(TO), in Corso Unione Sovietica n. 560 - C.F. / P.IVA 05271990011 e Ing. Claudio
BADARIOTTI Claudio (Mandante), con studio a Luserna San Giovanni (TO), in Strada
dei Boer n. 8/10 – C.F. BRD CLD 53C02 L277I / P.IVA 02278790015, per una spesa di €
1.500,00 oltre contributi previdenziali ed IVA al 22% e così per complessivi € 1.903,20;
PRESO ATTO che la L. n. 77/2020 ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 34/2020
(decreto Rilancio), al comma 3-bis dell’art.106 prevede il differimento per la
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 di cui all’art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000 al 31/01/2021;
APPURATO che:


l’appalto è finanziato dalla Regione Piemonte mediante Deliberazione della Giunta Regionale n.
36-7661 del 05/10/2018 recante “Delibera CIPE n. 12 del 28 febbraio 2018 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (MIT). Delibera CIPE n. 99 del 22 dicembre 2017 del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). Approvazione programmi di

interventi” con cui si approvavano i programmi di finanziamento di cui alla Delibera CIPE n. 99
del 22/12/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)
di importo di € 40.000.000,00, stanziando al Comune di Torre Pellice per l’attuazione
dell’intervento in oggetto un finanziamento di importo pari ad € 350.000,00;


la somma di € 1.903,20 contributi previdenziali ed IVA compresi, trova imputazione al Cap.
11842.1 impegno n. 685 – posto a residui 2020 – del redigendo bilancio di previsione
finanziario triennio 2021/2023 – esercizio 2021;

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 (Z4828D5800) all’Autorità
Nazionale Anticorruzione ANAC;
RILEVATA la regolarità contributiva della GEO Engineering S.r.l. (Mandataria) di
Torino come da Documento Unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) agli atti: prot. n.
INPS_24932452 emesso favorevolmente con una validità sino al 17/06/2021 e dell’Ing.
Claudio BADARIOTTI Claudio (Mandante) di Luserna San Giovanni (TO) come da
Documento Unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) agli atti: prot. n. INPS_25258578
emesso favorevolmente con una validità sino al 07/07/2021;
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 TecnicoUrbanistico;
RILEVATO:


che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il
Geom. Walter Cardetti di questo Ufficio Tecnico;



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;

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, ai sensi dall’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 106,
comma 1, lettera b) all’operatore economico ATI composta da GEO Engineering S.r.l.
(Mandataria), con sede a Torino (TO), in Corso Unione Sovietica n. 560 - C.F. / P.IVA
05271990011 e Ing. Claudio BADARIOTTI Claudio (Mandante), con studio a Luserna San
Giovanni (TO), in Strada dei Boer n. 8/10 – C.F. BRD CLD 53C02 L277I / P.IVA
02278790015 l’espletamento del servizio supplementare relativo alla redazione di una
relazione che attesti la riduzione del rischio a seguito della realizzazione delle opere richiesta a
seguito del Verbale della riunione del GIV del 25/01/2021 per il progetto in discorso come da
preventivo pervenuto in data 24/02/2021 al prot. n. 2443 ammontante ad € 1.500,00 oltre
Contributi previdenziali ed IVA, per un totale di € 1.903,20
3. di DARE ATTO che la spesa verrà imputata sul Cap. 11842.1 impegno n. 685 – posto a
residui 2020 – del redigendo bilancio di previsione finanziario triennio 2021/2023 – esercizio
2021 – esigibilità anno 2021, dando atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi:
Ragione del debito (descrizione)
Servizio supplementare relativo alla redazione di una
relazione che attesti la riduzione del rischio a seguito
della realizzazione delle opere richiesta a seguito del
Verbale della riunione del GIV del 25/01/2021 per il
progetto in discorso come da preventivo pervenuto in
data 24/02/2021
Importo
€ 1.903,20
Creditore
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) ai

sensi dell’art. 48 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
composto da:
-

-

Esigibilità
Capitolo
Entrata (eventuale): importo
Cap. accertamento (eventuale)

GEO Engineering S.r.l. (Mandataria), con sede a
Torino (TO), in Corso Unione Sovietica n. 560 - C.F.
/ P.IVA 05271990011, per i servizi di redazione della
relazione geologica e di progettazione definitiva ed
esecutiva;
Ing. Claudio BADARIOTTI (Mandante), con studio a
Luserna San Giovanni (TO), in Strada dei Boer n.
8/10 – C.F. BRD CLD 53C02 L277I / P.IVA
02278790015, per i servizi di direzione dei lavori;

2021
11842.1
€ 350.000,00

4. di DARE ATTO che il corrispettivo contrattuale ed i relativi contributi previdenziali, al 4%,
per l’esecuzione del servizio sono soggetti 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 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’appalto dovrà concludersi entro 30 giorni dalla stipula dell’obbligazione di cui alla
precedente lettera a;
8. 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;
9. 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;
10. di DARE ATTO che per il servizio di cui in oggetto, il codice CIG è Z4828D5800;
11. 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

