
OGGETTO:
Piani di manutenzione ordinaria del territorio (PMO) Lavori di completamento in
località Castello - sistemazione sponde. Aggiudicazione lavori. CIG ZDC2EA2473

N.    132 del 06-10-2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DETERMINE

COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO______________________

COPIA
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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 i lavori possano essere affidati 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’esecuzione dei lavori in oggetto
della ditta RICHIARDONE S.A.S con sede legale in Pinasca (TO), Via Vittorio Emanuele II n. 13;

DATO ATTO che la ditta RICHIARDONE S.A.S con sede legale in Pinasca (TO), Via Vittorio Emanuele
II n. 13, con preventivo del 30.09.2020, acclarato al protocollo di questo Comune al n. 2666 del
02.10.2020, si è resa disponibile all’esecuzione dei lavori in oggetto per l’importo di € 1.000,00 oltre
IVA;
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Il Sindaco - Responsabile del Servizio

ATTESO CHE tra gli interventi da realizzarsi nell’ambito dei piani di manutenzione ordinaria del
territorio (PMO) vi è la realizzazione di Guado sul Torrente Germanasca in località Castello;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 18.06.2019, n. 93, mediante la quale è
stato affidato all’Ing. Andrea Martignoni dello Studio Associato Ventura-Chauvie-Martignoni, Via
Chiesa di Miradolo n. 20, San Secondo di Pinerolo (TO), l’incarico relativo ai servizi di progettazione
definitiva, esecutiva, direzione lavori, redazione piano di sicurezza in fase progettuale e del
coordinamento in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008, nonché lo svolgimento
delle attività tecniche amministrative connesse ai lavori di manutenzione ordinaria del territorio
(PMO) – Lavori di realizzazione guado sul torrente Germanasca in località Castello;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale 08.10.2019, n. 34, progetto definitivo per Lavori di
manutenzione ordinaria del territorio (PMO) – Lavori di realizzazione guado sul torrente
Germanasca in località Castello, redatto dall’Ing. Andrea Martignoni;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale 28.07.2020, n. 30, mediante la quale è stato
approvato progetto esecutivo per Piani di manutenzione ordinaria del territorio (PMO) – Lavori di
realizzazione guado sul torrente Germanasca in località Castello, redatto dall’Ing. Andrea
Martignoni;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 15.09.2020, n. 113, mediante la quale
sono stati aggiudicati i Piani di manutenzione ordinaria del territorio (PMO) – Lavori di realizzazione
guado sul torrente Germanasca in località Castello, alla ditta RICHIARDONE S.A.S con sede legale
in Pinasca (TO), Via Vittorio Emanuele II n. 13, per l’importo di € 8.221,85 di cui € 319,10 quali oneri
per la sicurezza ed al netto del ribasso offerto oltre IVA

VISTA la necessità di realizzare lavori di completamento nella zona suddetta ed in particolare la
sistemazione delle sponde non previsti nel progetto approvato;

RITENUTO, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l’affidamento dei lavori 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);



DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. n. INAIL_INPS _22296971 con
validità fino al 09.10.2020 ha comunicato che la ditta RICHIARDONE S.A.S con sede legale in
Pinasca (TO), Via Vittorio Emanuele II n. 13, risulta regolare ai fini del DURC;

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;

D E T E R M I N A

di aggiudicare i Piani di manutenzione ordinaria del territorio (PMO) – Lavori di completamento in
località Castello - sistemazione sponde, alla ditta RICHIARDONE S.A.S con sede legale in Pinasca
(TO),  Via Vittorio Emanuele II  n. 13,  per l’importo di € 1.000,00 oltre IVA,  come da offerta del
30.09.2020, acclarato al protocollo di questo Comune al n.  2666 del 02.10.2020;

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al Capitolo 3498,
Piano dei Conti 09.02-2.02.01.09.014, del Bilancio 2020   – Gestione Competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ezio Sanmartino
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DETERMINE
Impegno N.   126 del 06-10-2020 a Competenza   CIG ZDC2EA2473

Missione Programma 5° livello 09.02-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

Capitolo       3498 Articolo       REALIZZAZIONE PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Causale Piani di manutenzione ordinaria del territorio (PMO) Lavori di completamento in localita Castello
- sistemazione sponde. Aggiudicazione lavori. CIG ZDC2EA2473

Importo  2020 €. 1.220,00

Beneficiario       312   IMPRESA RICHIARDONE S.A.S. di - Richiardone Dino & C

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopra estesa
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Salza di Pinerolo, li 06-10-2020
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                               F.to Solaro Graziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con

decorrenza dal giorno 06-10-2020

Salza di Pinerolo, lì 06-10-2020 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Salza di Pinerolo, lì 06-10-2020

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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