
 

 
 
 
 

COMUNE DI SALZA DI PINEROLO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 

N.    26     del   30-06-2020 
 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (PMO)  
LAVORI DI REALIZZAZIONE SCOGLIERA IN CORRISPONDENZA VIABILITÀ ALPE 
PENNA E REALIZZAZIONE SCOGLIERA E SOTTOMURATURA IN 
CORRISPONDENZA PONTE DI COLLEGAMENTO CON LE BORGATE COPPI, 
CAMPOFORANO E SERRE. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO. 

 
 
L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 14:00, nella 
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 
Comunale con la presenza dei Signori: 
 

 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr./As. 

Sanmartino Ezio Sindaco Presente 

Sanmartino Franco Assessore Presente 

Breuza Orlando Vice Sindaco Presente 

 
Totale Presenti    3, Assenti    0 
 
Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Solaro  Graziano. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

 
  COPIA 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
ATTESO CHE tra gli interventi da realizzarsi nell’ambito dei piani di manutenzione ordinaria del territorio (PMO) 

vi è la realizzazione dei lavori di realizzazione scogliera in corrispondenza viabilità Alpe penna e realizzazione 

scogliera e sottomuratura in corrispondenza ponte di collegamento con le Borgate Coppi, Campoforano e 

Serre; 

 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 13.12.2019, n. 172, mediante la quale è stato  

conferito  al Dr. Forestale Paolo Clapier, dello Studio Tecnico Forestale, Via Martiri del XXI, n. 52, Pinerolo (TO), 

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) – 

Realizzazione dei lavori d lavori di realizzazione scogliera in corrispondenza viabilità Alpe penna e realizzazione 

scogliera e sottomuratura in corrispondenza ponte di collegamento con le Borgate Coppi, Campoforano e 

Serre; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale 21.04.2020  , n. 18, mediante la quale è stato approvato il progetto definitivo 

per    lavori di manutenzione ordinaria del territorio (PMO) – Realizzazione dei lavori  di realizzazione scogliera 

in corrispondenza viabilità Alpe penna e realizzazione scogliera e sottomuratura in corrispondenza ponte di 

collegamento con le Borgate Coppi, Campoforano e Serre, redatto dal Dr. Forestale  Paolo Clapier; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale 09.06.2020 , n. 25, mediante la quale è stato approvato il progetto definitivo 

per    lavori di manutenzione ordinaria del territorio (PMO) – Realizzazione dei lavori  di realizzazione scogliera 

in corrispondenza viabilità Alpe penna e realizzazione scogliera e sottomuratura in corrispondenza ponte di 

collegamento con le Borgate Coppi, Campoforano e Serre, redatto dal Dr. Forestale  Paolo Clapier; 

 

 

RAVVISATA la necessità di conferire l’incarico relativo al  collaudo statico ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 

380/2001 relativamente all’intervento in oggetto;  

 

RITENUTO di dovere 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); 

 

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 ad acquisire la disponibilità all’espletamento dell’incarico da parte dell’Ing. 

Andrea Martignoni con studio in  San Secondo di Pinerolo (TO), Via Chiesa di Miradolo, n. 20; 

 

VISTA la proposta di parcella del suddetto professionista del 29.06.2020, acclarata al protocollo di questo 

Comune al n.  1704 del  30.06.2020  pari ad € 359,59,00 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 50/2016; 

 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 



 

PRESO ATTO che sulla proposta di decreto di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, 

hanno espresso parere favorevole: 

- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica; 

- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice Segretario 

comunale; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

di affidare l’incarico relativo al  collaudo statico ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 380/2001 dei lavori di 

manutenzione ordinaria del territorio (PMO) – Realizzazione dei lavori d lavori di realizzazione scogliera in 

corrispondenza viabilità Alpe penna e realizzazione scogliera e sottomuratura in corrispondenza ponte di 

collegamento con le Borgate Coppi, Campoforano e Serre,  all’Ing. Franco con studio in  Cavour (TO), Via 

Vittorio Veneto n.  27, , per l'importo di € 399,59 oltre Cassa Previdenziale ed IVA, come da proposta di parcella 

del 29.06.2020, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 1704 del 30.06.2020;  

 

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi € 507,00 trova copertura al  

Capitolo 3498, Piano dei Conti 2.02.01.09.014, del Bilancio 2020 – Gestione Competenza. 
 



Letto, confermato e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Sanmartino Ezio F.to Solaro  Graziano 

__________________________________________________________________________________ 
 
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e 
regolamentari. 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

_________________________________________________________________________________ 
 
Visto si esprime PARERE  in ordine alla 

Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

_________________________________________________________________________________ 
 
Visto si esprime PARERE  in ordine alla 

Regolarita' tecnica Sindaco ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 

2000.  

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Ezio Sanmartino 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Copia conforma all’originale un estratto del quale è in pubblicazione all’Albo 
Pretorio del Comune per Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
giorno 30-06-2020 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì, 30-06-2020 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                       f.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno    10-07-2020      per 
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione 

Addì,  
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 Solaro  Graziano 
 


