COMUNE DI GIAGLIONE
Provincia di Torino
Frazione San Giuseppe 1 - cap. 10050
Tel. 0122 622386 - fax 0122 622920
P.IVA 02879180012 - C.F. 86501150014

COPIA

Determinazione del Responsabile
Servizio: OPERE PUBBLICHE
N. 58
del
15/12/2017
Responsabile del Servizio : Arch. BOLLEY Massimiliano

OGGETTO :
REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA PER COSTRUZIONE
STRUTTURA COPERTA DA INSERIRE NELLO SPAZIO FRA LA SEDE A.N.A. ED IL PARCO GIOCHI
PRESSO LA FRAZIONE S. GIUSEPPE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. -CIG Z522007B18

-

VISTO l’art. 183 del Dlgs. 267/2000;

-

VISTO il vigente regolamento di Contabilità;

-

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

-

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

Il sottoscritto Arch. Massimiliano Bolley, Funzionario tecnico, Responsabile dell’Area Tecnica
nominato con provvedimento del Sindaco N. 3/2017 del 09.01.2017;
PREMESSO CHE l’amministrazione comunale ha manifestato la volontà di valutare la possibilità
di realizzare una struttura coperta da inserire nello spazio fra la sede dell’ANA e il parco giochi
presso la frazione San Giuseppe, tale da essere utilizzata dalle associazioni senza necessità ogni
volta di installare la tensostruttura smontabile;
CHE per tale affidamento non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato
elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) operante presso la Consip, in quanto alla data
di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nella categoria merceologica
professionisti con essa compatibili;
CHE al fine di provvedere all’affidamento del servizio di progettazione di cui sopra, si è ritenuto di
procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale
“…8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, (nonche' gli
incarichi) che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attivita' del responsabile
unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso
((di importo inferiore)) alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera a)…”
CHE in conseguenza con quanto riportato in precedenza, il sottoscritto responsabile dell’Area ha
provveduto ad una informale ricerca di mercato richiedendo ad alcuni architetti della zona un
preventivo spese per l’esecuzione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art.
17 del D.P.R. 207/2010, richiedendo di formulare ribasso sull’importo posto a base d’asta calcolato
ai sensi dei D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013;
CHE a tal fine veniva inviata lettera di invito e richiesta preventivo prot. 1830 del 25.09.2017 ai
sottocitati professionisti:
Arch. Brezzo Alessandra - Susa TO
Arch. Braida Luca - Susa TO
Arch. Edoardo Gianoli - Susa TO
Arch. Chiara Croletto - Susa TO
Arch. Federica Ferraro - Bussoleno TO
CHE a seguito di ciò pervenivano offerte dai seguenti professionisti:
Arch. Federica Ferraro - Bussoleno TO - (prot. 1925 del 09.10.2017)
Costituenda ATP Arch. Brezzo Alessandra - Susa TO - Arch. Chiara Croletto - Susa TO (prot. 1929
del 09.10.2017)
Arch. Edoardo Gianoli - Susa TO - (prot. 1889 del 03.10.2017)
CHE i succitati professionisti formulavano i seguenti ribassi:
Arch. Federica Ferraro – 48,00%
Costituenda ATP Arch. Brezzo Alessandra - Susa TO - Arch. Chiara Croletto – 15,00%
Arch. Edoardo Gianoli – 8,01%
CHE in base alle offerte pervenute risultava migliore offerente l’arch. Federica Ferraro che
formulava appunto un ribasso del 48% sull’importo posto a base di gara di € 7.450,00 oltre
INARCASSA ed IVA per un importo di aggiudicazione pari ad e 3.874,00 che con l’aggiunta di
contr. Integrativo ed IVA determina un importo totale di € 4.915,33;
VISTO l’art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che la stipulazione dei contratti
sia preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa,
che indichi il fine del contratto, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
nonché le modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia
di contratti delle pubbliche amministrazioni e che pertanto:

•

il fine che si intende perseguire con l’affidamento dell’incarico in oggetto è quello di poter
valutare la fattibilità sia tecnica che economica della realizzazione di una struttura coperta ad
uso plurimo;
• il contratto ha ad oggetto l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica
per l’intervento in oggetto;
• la forma del contratto è quella della corrispondenza secondo l’uso del commercio come
previsto dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016, per gli affidamenti di importo non
superiore ad € 40.000,00;
• la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2,
lettera a), del D.Lgs. 50/2016;
• l’importo proposto per il servizio di cui in oggetto è di € 3.874,00 oltre 4% ed IVA;
• i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono i seguenti:
1. La progettazione di fattibilità pervenire entro e non oltre il 20/01/2018
2. L'eventuale ritardo nella consegna verrà assoggettato ad una penale giornaliera di € 50,00;
3. La documentazione definitiva dovrà essere prodotta e presentata in n. 2 copie cartacee e n. 1
su cd, comprensiva di render e documentazione che renda altamente realistico l’inserimento
4. La documentazione da produrre dovrà essere quella indicata nella lettera di invito;
RITENUTO inoltre necessario affidare l’incarico di cui sopra all’esterno, data la carenza in
organico di personale tecnico e trattandosi di pratiche che richiedono competenze ed attrezzature
specifiche, che non risultano in possesso dell’Ente;
DATO ATTO CHE il sottoscritto nelle duplice veste di responsabile dell'Area Tecnica e di
Responsabile del Procedimento, ha accertato le condizioni di cui sopra;
CHE la presente determinazione rientra tra le competenze del sottoscritto responsabile del servizio
ai sensi dell’ art. 192 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.;
VISTO:
- il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267;
- il D.Lgs del 18.06.2016 n. 50;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1.
2.

3.
4.

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.
Di affidare all’arch. Federica Ferraro con studio in Bussoleno l’incarico in oggetto per un
importo di aggiudicazione pari ad € 3.874,00 che con l’aggiunta di contr. Integrativo ed IVA
comporta un importo totale di € 4.915,33 derivante dal ribasso offerto del 48% sull’importo
posto a base di gara di € 7.450,00 oltre INARCASSA ed IVA;
Di imputare la spesa complessiva di € 4.915,33 al cap. 108600;
Di stabilire che ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.i presupposti del presente
contratto risultano essere:
• il fine che si intende perseguire con l’affidamento dell’incarico in oggetto è quello di poter
valutare la fattibilità sia tecnica che economica della realizzazione di una struttura coperta
ad uso plurimo;
• il contratto ha ad oggetto l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed
economica per l’intervento in oggetto;
• la forma del contratto è quella della corrispondenza secondo l’uso del commercio come
previsto dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016, per gli affidamenti di importo non
superiore ad € 40.000,00;

•
•
•

la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2,
lettera a), del D.Lgs. 50/2016;
l’importo proposto per il servizio di cui in oggetto è di € 3.874,00 oltre 4% ed IVA;
i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono i seguenti:
1. La progettazione di fattibilità pervenire entro e non oltre il 20/01/2018
2. L'eventuale ritardo nella consegna verrà assoggettato ad una penale giornaliera di €
50,00;
3. La documentazione definitiva dovrà essere prodotta e presentata in n. 2 copie cartacee
e n. 1 su cd, comprensiva di render e documentazione che renda altamente realistico
l’inserimento
4. La documentazione da produrre dovrà essere quella indicata nella lettera di invito;

Il presente provvedimento, viene trasmesso per il parere di competenza, dal punto di vista contabile,
al responsabile del servizio di Ragioneria e per il successivo inoltro al responsabile del servizio
finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che
renderà esecutivo il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(arch. Massimiliano Bolley)

Copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Economico Finanziaria ai sensi dell'art. 27 comma 8 del
Decreto Legislativo 77/95 e dell'art. 10 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi, nonché all'Area Amministrativa per quanto di competenza.
Giaglione, li _____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. BOLLEY Massimiliano

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4
del D.lgs 267/2000.
Impegno N° _____ / _________
Non assume rilevanza contabile
Giaglione, li _____________
Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to FUMAGALLI Gabriella

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/01/2018
Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to FUMAGALLI Gabriella

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Giaglione, li _____________

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
FUMAGALLI Gabriella
====================================================================

