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N. 48 del 05.05.2017
DETERMINAZIONE
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINTIVA, ESECUTIVA,
DIREZIONE LAVORI, NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ TECNICHE AMMINISTRATIVE
CONNESSE AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (PMO) – LAVORI DI
SISTEMAZIONE PISTA FORESTALE MIANDE – RIO GRASSSE. CIG. Z6A1E47A7E.
Il Sindaco – Responsabile del Servizio
ATTESO CHE tra gli interventi finanziati dall’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e
Germanasca vi è la sistemazione della pista forestale Miande – Rio Grasse per un importo
complessivo di € 35.000,00;
DATO ATTO che per l’esecuzione dell’opera suddetta è necessario procedere alla sua
progettazione definitiva-esecutiva;
ACCERTATA la carenza in organico di personale tecnico per la redazione del progetto suddetto;
RITENUTO di dover conferire l’incarico ad un professionista esterno che sia in possesso di idonea
qualificazione professionale;
RITENUTO, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l’affidamento del servizio in
parola (la procedura di affidamento dell’appalto può essere svolta direttamente ed
autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad
una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore in ragione del fatto che l’importo
complessivo dell’appalto (I.V.A. esclusa) è inferiore alla soglia di €. 40.000,00 e che, per il
combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di
provincia possono autonomamente acquisire forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di €.
40.000,00, I.V.A. esclusa, nel rispetto delle norme contenute nello stesso D.Lgs. n. 50/2016);
CONSIDERATO, inoltre, che in relazione a quanto ammesso dall’art. 36, comma 2, lettera a), del
D.Lgs. n. 50/2016 (applicabile all’appalto in oggetto) nel presente appalto ricorrono i presupposti
affinché il servizio possa essere affidato direttamente ad un operatore economico, da individuare
da questa amministrazione aggiudicatrice nel rispetto del criterio di rotazione tra i potenziali diversi
operatori economici presenti sul mercato e nel rispetto dei princìpi generali di aggiudicazione dei
contratti pubblici previsti dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (princìpi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità), in quanto sussistono le seguenti motivazioni tali da
giustificare l’affidamento diretto del relativo contratto: economicità e tempestività della
procedura di affidamento diretto;
DATO ATTO che si è provveduto all’acquisizione della disponibilità all’esecuzione del servizio in
parola da parte del Dr. Forestale Andrea Ighina con studio in Pinerolo (TO), Strada Costagrande n.
260;

VISTA la nota dell’11.04.2017, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 737 in data
12.04.2017, con la quale il Dr. Forestale Andrea Ighina con studio in Pinerolo (TO), Strada
Costagrande n. 260, si rende disponibile alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori,
nonché lo svolgimento delle attività tecniche amministrative connesse ai lavori in oggetto, per un
compenso pari ad € 2.500,00 oltre Cassa Previdenziale ed IVA;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia
di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2006;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia
di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
DETERMINA
per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
di conferire al Dr. Forestale Andrea Ighina con studio in Pinerolo (TO), Strada Costagrande n. 260,
l’incarico relativo ai servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, nonché lo
svolgimento delle attività tecniche amministrative connesse ai lavori di manutenzione ordinaria del
territorio (PMO) – Lavori di sistemazione pista forestale Minade – Rio Grasse, per un compenso pari
ad € 2.500,00 altre Cassa Previdenziale ed IVA, come da preventivo dell’11.04.2017 acclarato al
protocollo di questo Comune al n. 737 in data 12.04.2017;
di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al Capitolo 3498,
Piano dei Conti 2.02.01.09.014, del Bilancio 2017 – Gestione Competenza.
Il Sindaco - Responsabile del Servizio
f.to Sanmartino Ezio

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli art.147 bis e 151 del D. Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr. Solaro Graziano

