
OGGETTO:
AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA,
DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE DEL 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 AL "RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E BARRIERE
STRADALI DA INIZIO TERRITORIO DI COMPETENZA (DAL KM 0 + 850) SINO ALLA
FINE DELLA TRATTA DELLA STRADA S.P. 170 D01 POSTA AL KM 1+632 E INTERVENTI
DI MESSA IN SICUREZZA" NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SALZA
DI PINEROLO. CIG Z01389B294

N.    213 del 29-11-2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DETERMINE

COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO______________________

COPIA

 Determina n. 213 del DETERMINE in data 29-11-2022



Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Ezio Sanmartino

PREMESSO CHE:
con Decreto del Consigliere delegato ai lavori Pubblici, gare e contratti, infrastrutture n. 223
dell’11/12/2020 è stato disposto di avviare un programma di concessione di contributi in conto
investimenti tramite specifico Bando pubblico, il cui fondo iniziale era pari a € 5.000.000,00, a
favore dei Comuni della Città Metropolitana di Torino al fine dell’attuazione di interventi sul
tema della sicurezza stradale delle strade provinciali interferenti con centri abitati, di enti di tutte
le consistenze demografiche, e/o con strade comunali;
con Determinazione Dirigenziale n. 6174 del 30/12/2020, il Dirigente della Direzione
Coordinamento Viabilità – Viabilità 1, ha approvato l’elenco dei Comuni ammessi a tale
contributo;
con Decreto del Consigliere delegato ai lavori Pubblici, gare e contratti, infrastrutture n. 174 del
26/10/2021 è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie del Bando del programma citato
nel paragrafo precedente, a seguito di ulteriore stanziamento a Bilancio per € 4.707.593,74;
il Comune di Salza di Pinerolo ha presentato in data 22.12.2022 istanza di contributo, nelle forme
previste dal bando sopracitato, proponendo la realizzazione dell'intervento “RIFACIMENTO
PAVIMENTAZIONE E BARRIERE STRADALI DA INIZIO TERRITORIO DI COMPETENZA (DAL KM 0 + 850)
SINO ALLA FINE DELLA TRATTA DELLA STRADA S.P. 170 D01 POSTA AL KM 1+632 E INTERVENTI DI
MESSA IN SICUREZZA”;
con Determinazione Dirigenziale n. 6059 del 19/11/2021 il Dirigente della Direzione
Coordinamento Viabilità – Viabilità 1, ha approvato l’elenco dei Comuni ammessi all’ulteriore
contributo, individuati per ogni zona omogenea con lo scorrimento delle graduatorie del
programma citato nel comma 1 e pertanto quali primi comuni collocati in posizione utile;
la spesa complessiva di € 4.682.173,13 ha trovato copertura finanziaria con Decreto n. 174 del
26/10/2021 ed è stata successivamente confermata per il medesimo importo con la
Determinazione del Dirigente n. 6059 del 19/11/2021;
con Determinazione Dirigenziale n. 3666 del 20/07/2022, è stato revocato il contributo al
Comune di Perosa Argentina per un importo pari a € 164.320,26 e si è scorsa la graduatoria del
29/12/2020, che per la zona omogenea n. 5 vede quale primo escluso il Comune di Salza di
Pinerolo assegnando l’importo sopra richiamato;
il Comune di Salza di Pinerolo risulta pertanto aggiudicatario del citato ulteriore contributo
finalizzato dal “bando per il finanziamento di interventi di investimento sulla rete stradale
provinciale ai Comuni della Città Metropolitana di Torino per l’anno 2020” approvato con
Decreto del Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino n. 174 del 26/10/2021, per
l’intervento in oggetto rientrante nelle tipologie previste dall’allegato 1 del bando
soprarichiamato;
con nota   prot 132487/2022 del 13.10.2022, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 3354
del 14.10.2022, la Città Metropolitana di Torino ha comunicato al Comune l’assegnazione del
contributo ed ha richiesto di ritrasmettere alla Direzione competente lo schema di Convenzione
approvato con l'individuazione del sottoscrittore della stessa, contenente le condizioni ed i
termini previsti dal bando e, sinteticamente in particolare, a:

accettare il contributo concesso;
provvedere alla redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo
dell’intervento;
presentare tali progetti alla preventiva approvazione della competente Direzione della
Città  Metropolitana di Torino nei tempi previsti dal bando;
introdurre nel progetto tutte le varianti e modifiche di dettaglio, ovvero migliorative,
richieste dalla Città Metropolitana, anche in corso d’opera, e sottostare a tutte le
prescrizioni che saranno contenute nei successivi provvedimenti autorizzativi;
garantire l’esecuzione dell’intervento, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei
tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza,
ai sensi della normativa vigente, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e
strumentali;
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provvedere a rendicontare tempestivamente le spese effettuate anche al fine di
permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione
dell’intervento;
tenere la Città Metropolitana indenne da qualsiasi responsabilità nonché da ogni reclamo
e azione che pervenisse da terzi, per qualsiasi causa, ragione od azione in dipendenza
dalla realizzazione degli interventi oggetto del bando;

CONSIDERATO che con Decreto del Consigliere Delegato n. 48 del 20/04/2021 la Città
Metropolitana di Torino ha approvato lo schema di convenzione finalizzato alla regolazione dei
rapporti ed impegni reciproci fra le parti;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 25.10.2022, n. 44, mediante la quale è stata
approvata la bozza di  “CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E IL COMUNE
DISALZA DI PINEROLO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI “RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E
BARRIERE STRADALI DA INIZIO TERRITORIO DI COMPETENZA (DAL KM 0 + 850) SINO ALLA FINE DELLA
TRATTA DELLA STRADA S.P. 170 D01 POSTA AL KM 1+632 E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA” NEL
TERRITORIO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SALZA DI PINEROLO”;

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;

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;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno provvedere all’approvvigionamento di cui trattasi
mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – CONSIP, disponibile sul
sito www.acquistinretepa.it;

DATO ATTO che si è provveduto, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione – CONSIP, ad acquisire la disponibilità per l’esecuzione di quanto in oggetto da
parte dell’Arch. Piero Pazè con studio in Perosa Argentina (TO), Piazza G. Marconi n. 2;

VISTA l’offerta presentata, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
dell’Arch. Piero Pazè con studio in Perosa Argentina (TO), Piazza G. Marconi n. 2, per un importo
pari ad € 14.000,00 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;
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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

di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;

di conferire all’Arch. Piero Pazè con studio in Perosa Argentina (TO), Piazza G. Marconi n. 2,
l’incarico relativo ai servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, redazione del
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 al
“RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E BARRIERE STRADALI DA INIZIO TERRITORIO DI COMPETENZA (DAL
KM 0 + 850) SINO ALLA FINE DELLA TRATTA DELLA STRADA S.P. 170 D01 POSTA AL KM 1+632 E
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA” NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SALZA DI
PINEROLO”, per un compenso pari ad € 14.000,00 oltre Cassa Previdenziale ed  IVA, alle condizioni
di cui alla trattative generata mediante  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n.
3295275 accettata in data 29.11.2022;

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi €  17.763,20 trova
copertura al codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 (capitolo 3061) del  Bilancio 2022 -  gestione
competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ezio Sanmartino
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Determina n. 213 del 29-11-2022

DETERMINE
Impegno N.   191 del 29-11-2022  a Competenza   CIG Z01389B294

Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Capitolo       3061 Articolo       RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E BARRIERE STRADALI DA INIZIO TERRITORIO
DI COMPETENZA (DAL KM 0 + 850) SINO ALLA FINE DELLA TRATTA DELLA STRADA S.P. 170 D01 POSTA AL KM
1+632 E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA

Causale AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA,
DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE DEL 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 ATTIVIT TECNICHE AMMINISTRATIVE
CONNESSE AL RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E BARRIERE STRADALI DA INIZIO
TERRITORIO DI COMPETENZA (DAL KM 0 + 850) SINO ALLA FINE DELLA TRATTA DELLA
STRADA S.P. 170 D01 POSTA AL KM 1+632 E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA NEL
TERRITORIO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SALZA DI PINEROLO. CIG Z01389B294

Importo  2022 €. 17.763,20

Beneficiario       606   ARCH. PIERO  PAZE'

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 sopraestesa
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 29-11-2022
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                               F.to Solaro Graziano
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

decorrenza dal giorno 29-11-2022

Salza di Pinerolo, lì 29-11-2022 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

________________________________________________________________________________________________

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

Salza di Pinerolo, lì 29-11-2022

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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