COMUNE DI TORRE PELLICE
CI TTA’ METROPOLI TANA DI TORI NO

Determinazione del Responsabile

SERVIZI TECNICO-URBANISTICO

Registro Generale n. 121 del 08/03/2019
N. 24 DEL 08/03/2019

Responsabile del Servizio : FANTONE Flavio
OGGETTO: EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2016 - DANNI AD
OPERE ED INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DI COMPETENZA
REGIONALE E COMUNALE.
SISTEMAZIONE DEL TORRENTE ANGROGNA LUNGO VIA MARTINAT E
A MONTE E A VALLE DEL PONTE FERROVIARIO (CUP F42H18000360002
- CIG Z5726EE660)
SIST EMAZIONE ASSE VIA RAVADERA E VIA ROSSENGHI (CUP
F47H18003650002 - CIG Z1D26F0DA6)
INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE
LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - APPROVAZIONE
MODALITA' DI AFFIDAMENTO
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. 3 e 17 del D.Lgs 3/2/1993 n. 29 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. 3, 16 e 17 del D.Lgs n. 29/93 e successive
modificazioni;

N. 24 del 08/03/2019
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI ED URBANISTICI
PREMESSO che:
Il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento della Direzione OO.PP. regionale del
Piemonte in riferimento alla realizzazione di nuovi investimenti a valere sugli spazi
finanziari concessi dallo Stato per gli anni 2018-2020, ai sensi dell’articolo 1 della Legge
Regionale 29/06/2018 n. 7, ha stabilito di erogare alcuni finanziamenti agli enti locali fra
i quali sono stati inseriti i seguenti interventi:
1. Con Determinazione n. 3981 del 06/12/2018 intervento codice TO_LR7_18_212, per
l’importo di € 100.000,00 relativo alle opere di Sistemazione del Torrente Angrogna
lungo Via Martinat e a monte e a valle del ponte ferroviario;
2. Con Determinazione 4273 del 21/12/2018 intervento codice TO_LR7_15_211, per
l’importo di € 150.000,00 relativo alle opere di Sistemazione asse Via Ravadera e Via
Rossenghi.
-

E’ ora necessario procedere all’affidamento dell’incarico professionale per la
Progettazione, Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza e, trattandoci di incarico
professionale di importo inferiore a 40.000 Euro, si procederà con affidamento diretto ai
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 avvalendosi del mercato
elettronico con trattativa diretta utilizzando il sistema Richiesta d’Offerta (RdO)
disponibile sul sito MEPA della CONSIP, ai sensi del commi 6 e 6bis del medesimo
articolo 36 e con il criterio di cui all’articolo 95, comma 4, lettera c) del medesimo
decreto.

VISTI:
- Il provvedimento del Sindaco n. 2 del 3/01/2019 con cui viene conferito all’Arch. Flavio
Fantone la qualifica di responsabile dei Servizi tecnici e urbanistici;
-

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 11/02/2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2019 - 2020 – 2021

RICHIAMATO il nuovo "Regolamento comunale per la disciplina dei contratti di
appalto e concessione dei lavori, servizi e forniture tramite affidamento diretto, procedura
negoziata e procedura aperta sotto soglia comunitaria” approvato con Deliberazione del
consiglio Comunale n. 12 dell’11 febbraio 2019 esecutiva il 24/02/2019
-

Gli atti per l’affidamento predisposti, allegati al presente atto quale parti integranti e
sostanziali, per ognuno degli interventi oggetto della presente determinazione
consistenti in:
o Allegati 1 – Capitolati prestazionali
o Allegati 2 – Documenti di Gara Unico Europeo
o Allegati 3 – Dichiarazioni “Tracciabilità dei flussi finanziari”
o Allegati 4 – Dichiarazioni di incompatibilità cariche
o Allegati 5 – Dichiarazioni per lai regolarità contributiva
o Schema di contratto valevole per entrambi gli interventi

RITENUTI gli stessi meritevoli di approvazione.
DATO ATTO che il presente atto non richiede parere di regolarità contabile in quanto lo
stesso non comporta impegno di spesa e/o accertamento di entrata.

VISTI:
il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti",
con riferimento alle parti ancora in vigore;
lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti
Locali" e s.m.i.

PRESO ATTO che sulla presente determinazione si sono acquisiti i pareri favorevoli di
regolarità tecnica di cui al D.Lgs. 267/00.
DETERMINA
1. Di autorizzare il ricorso alla procedura di affidamento diretto sensi dell’articolo 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini dell’individuazione dell’Operatore
Economico a cui affidare il servizio in oggetto utilizzando il mercato elettronico attraverso
il sistema Richiesta d’Offerta (RdO) disponibile sul sito MEPA della CONSIP, ai sensi del
commi 6 e 6bis del medesimo articolo 36.
2. Di approvare lo Schema di contratto e gli altri allegati per l’affidamento predisposti dal
sottoscritto e facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
3. Di stabilire che l’aggiudicazione dei lavori avvenga con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’articolo 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
FANTONE FLAVIO

