
C o p i a  
 

COMUNE DI SALMOUR 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 

 
DETERMINAZIONE 

AREA TECNICA 

 

NUMERO 43 DEL 22/04/2021 
 

 
OGGETTO: 

Lavori di consolidamento del versante collinare di via 

Stura. CUP: F92J15000000001. Servizi tecnici di 

ingegneria e architettura relativi a 

aggiornamento/adeguamento della progettazione 

definitiva, redazione progettazione esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

in fase di esecuzione dei lavori, direzione lavori e 

contabilità. Determinazione a contrarre. 
 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

PREMESSO che in via Stura (dal 2010 denominata via S. Andrea) si sono susseguiti negli ultimi anni 

gli interventi di cui ai provvedimenti che seguono: 

- con Ordinanze del Sindaco n. 136 del 14/04/2009, n. 137 del 27/04/2009, n. 138 del 

14/05/2009, n. 144 del 12/11/2010, n. 148 del 06/11/2011 furono emessi diversi 

provvedimenti atti ad evitare pericoli per la pubblica incolumità, interdizioni di traffico, 

esecuzione dei lavori di ripristino, ecc., relativi alla strada comunale di via Stura a seguito 

dello smottamento manto franoso verificatosi dalla collina “bric d’la vila”; 

- la Regione Piemonte con D.D. n. 3048 del 24/12/2009 concedeva a questo Comune un 

contributo di € 15.000,00 per l’esecuzione dei lavori di cui al punto precedente; 

- la Giunta Comunale con deliberazione n° 13 in data 07/02/2011 indirizzava il Responsabile 

del Servizio Tecnico ad affidare all’Ing. Brizio Pierfranco, dello studio Eco Design con sede 

in Fossano, via Cervaria n.77, l’incarico tecnico di rilevazione plano-altimetrica e di 

progettazione preliminare dei lavori per il consolidamento del versante collinare di via Stura; 

- la Giunta Comunale con deliberazione n° 40 in data 28/03/2011 approvava il progetto 

preliminare dei lavori di consolidamento a difesa della strada comunale di Sant’Andrea (ex via 

Stura); 

- in data 16/06/2011 con nota prot. n.1207 venne inoltrata istanza di contributo L.R. 54/1975 

alla Regione Piemonte Settore Regionale Difesa del Suolo per la realizzazione dei lavori in 

argomento; 

- nel dicembre 2014 venne trasmesso il suddetto progetto preliminare di sistemazione 

idrogeologica per l’inserimento nella piattaforma Rendis-web del Ministero dell’Ambiente 

- la Regione Piemonte con nota prot. n. 185 del 12/02/2015 segnalò al Comune di Salmour 

problemi di stabilità lungo la strada comunale di S.Andrea (via Stura) a seguito di soprallugo 

del 04/02/2015; 

- a seguito dell’assegnazione a questo Comune da parte della Fondazione CRT del contributo di 

€ 12.000,00 relativo al Bando “Protezione Civile per i piccoli Comuni 2014”, si provvide, 

nell’ambito di un protocollo d’intesa con i privati proprietari dei terreni, all’incarico, a mezzo 

determinazioni Area Tecnica n° 74 e 75 del 30/10/2015, rispettivamente all’Ing. Brizio 

Pierfranco per la redazione della progettazione definitiva e al geol. Rolfo Sergio per la 

redazione della relazione geologica; 

- a seguito della presentazione della relazione geologica del geol. Rolfo Sergio, con 

determinazione dirigenziale n.12 in data 11/01/2016 venne rilasciata dalla Regione Piemonte 

Settore Tecnico Regionale di Cuneo autorizzazione ex L.R. 45/1989 per l’esecuzione degli 

interventi di consolidamento del versante collinare di via Stura relativi a terreni sottoposti a 

vincolo idrogeologico, con validità 36 mesi; 

- che venne stipulato in data 11/04/2016 con i sigg.ri Ravera Francesco e Ravera Giovanna, 

proprietari di terreni privati ricadenti in zona franosa, accordo procedimentale ex art. 11 L. 

241/1990, il cui schema venne approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.18 in data 

21/03/2016, al fine di intervenire, in particolare e con estrema urgenza, sul tratto di strada 

coinvolgente le aree di proprietà dei suddetti sigg.ri Ravera con lavori con spesa a carico dei 

privati; 

- la Giunta Comunale con deliberazione n.33 in data 11/07/2016 approvò il progetto definitivo 

dei lavori di consolidamento del versante collinare di via Stura redatto dallo Studio Eco 

Design di Fossano; 

- in data 05/09/2017 venne rilasciata dal Comune di Salmour l’autorizzazione paesaggistica n° 

2/2016 dei lavori di consolidamento del versante collinare di via S.Andrea (ex via Stura) a 

seguito dei pareri favorevoli espressi 

o dalla Commissione Locale Paesaggistica in data 18/10/2016 

o dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per la provincia di Cuneo 

in data 08/08/2017 prot. n. 10005 

avente validità 5 anni (scadenza 05/09/2022); 

- in data 25/09/2017 venne rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di 

Salmour Permesso di Costruire ai sigg.ri Ravera Francesco, Ravera Giovanna ed al sig. Sineo 



Gian Franco, in qualità di sindaco pro-tempore del Comune di Salmour, per l’esecuzione di 

lavori di sistemazione e messa in sicurezza di terreno inedificato su aree distinte a Catasto 

Terreni al foglio 8 mappali 62, 71 e 74, opere avviate in data 30/10/2017 dall’impresa ELI 

S.r.l., con sede in Lequio Tanaro (giusta comunicazione inizio lavori del 25/10/2017 prot. 

n.1865) sotto la direzione lavori dell’Arch. Ellena Paolo, con studio in Fossano, e concluse in 

data 08/11/2019 come da comunicazione recepita al protocollo comunale in data 18/11/2019 

al n. 2015); 

 

PREMESSO che 

- i lavori in argomento sono inseriti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021 – 2023 

annualità 2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 30 in data 23/12/2020; 

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 23/02/2021 sono stati determinati i Comuni a cui 

spetta il contributo previsto dall’art. 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, 

n.145 da destinare ad interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici 

e del territorio, stanziato per l’anno 2021 in complessivi € 1.850.000.000,00; 

- all’allegato 3 del predetto Decreto compare, con n. ordine 688, il Comune di Salmour al quale 

è stato ammesso il contributo di € 484.393,00 per la realizzazione dei lavori in oggetto; 

- tale contributo verrà ridotto del 5% in quanto il Comune di Salmour non ha approvato il piano 

urbanistico attuativo (PUA) e il piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) 

entro il 31/12/2020; 

- i termini per l’affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 1 c. 143 della L. 145/2018, sono di 10 

mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto (quindi 10 mesi dal 23/02/2021 ossia 

entro il 23/12/2021); qualora l’ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di 

selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) i 

termini sono aumentati di 3 mesi (quindi scadenza al 23/03/2022). I risparmi derivanti da 

eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al certificato di regolare esecuzione di cui al 

comma 144 della citata Legge e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori 

investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 141 della citata Legge, a condizione 

che gli stessi vengano impegnati entro 6 mesi del certificato di regolare esecuzione; 

 

VISTA l’attestazione dell’Arch. Graziano Volpe dirigente della Regione Piemonte - Settore Tecnico 

Regionale di Cuneo , recepita al protocollo comunale in data 06/04/2021 al n. 669, con la quale viene 

confermato che il versante in esame è ricompreso in un’area a elevato rischio idrogeologico e che 

pertanto necessita di interventi per la messa in sicurezza a tutela della pubblica incolumità; 

 

RAVVISATA la necessità di procedere con l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed 

architettura relativi all’aggiornamento/adeguamento della progettazione definitiva, alla redazione della 

progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 

esecuzione dei lavori, alla direzione lavori e contabilità dei lavori di consolidamento del versante 

collinare di via Stura per carenza in organico di personale tecnico qualificato e per la necessità di 

assicurare l’affidamento dei lavori entro il termine del 23/12/2021; 

 

APPURATO che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata, 

computato secondo il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, è pari ad € 32.362,96 (per 

un importo del valore dell’opera stimato in € 379.677,09 categoria P.03) e quindi essendo inferiore ai 

40.000 euro è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi di rotazione; 

 

DATO ATTO che il servizio da acquisire è superiore a 5.000 euro e pertanto è obbligatorio, ai sensi 

dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 il ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 comma 1, del 

regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione 

dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 



RITENUTO di acquisire direttamente i servizi tecnici in narrativa con individuazione dell’operatore 

economico affidatario tramite il ricorso, ai sensi dell’art. 328 comma 1 del D.P.R. 207/2010, al sistema 

telematico TuttoGare della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Genola e Salmour istituita 

con D.C.C. n° 4 del 23/02/2015; 

 

REPUTATO che, in osservanza del principio generale di separazione tra funzione di indirizzo politico 

e di gestione, la competenza nel caso di specie spetta ai dirigenti (e, nei comuni privi di personale di 

qualifica dirigenziale, ai responsabili degli uffici o dei servizi - art. 109, comma 2, D. Lgs. 267/2000), 

trattandosi di atto non ricompreso dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo 

politico amministrativo degli organi di governo dell'Ente, secondo quanto disposto dall'art. 107 del D. 

Lgs. 267/2000; 

 

RICHIAMATI 

 l’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 il Decreto Sindacale n.5 in data 27/05/2019, relativo all’individuazione dei Responsabili dei 

Servizi Comunali, ai sensi dell’art. 109 comma secondo, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

DETERMINA 
 

 

DI RICHIEDERE alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Genola e Salmour 

l’individuazione dell’operatore economico cui affidare direttamente i servizi tecnici di ingegneria 

relativi all’aggiornamento/adeguamento della progettazione definitiva, alla redazione della 

progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 

esecuzione dei lavori, alla direzione lavori e contabilità dei lavori di consolidamento del versante 

collinare di via Stura; 

 

DI PRENDERE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

e s.m.i., che: 

- il fine da perseguire è il consolidamento del versante collinare franoso di via Stura; 

- l’oggetto del contratto è l’aggiornamento/adeguamento della progettazione definitiva, alla 

redazione della progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori, alla direzione lavori e contabilità dei lavori 

di consolidamento del versante collinare di via Stura; 

- le clausole essenziali sono evincibili dallo schema di disciplinare d’incarico contenente i patti 

contrattuali per l’affidamento del servizio in argomento, che si allega;  

 

DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 

 

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del 

Procedimento è l’Arch. Bruno Battistino; 

 

DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 

30 giorni dalla piena conoscenza; 

 

DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento  

- sulla sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 c.1 del D.Lgs. 50/2016;   

- all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 



Il Responsabile del Servizio 

F.to : Arch. Bruno BATTISTINO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

N…….. del Registro Pubblicazioni 

In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune 

per 15 giorni consecutivi dal 07-mag-2021  

IL MESSO COMUNALE 

____________________________ 

Salmour, lì 07-mag-2021 

 
 

Documento pubblicato sulla sezione  “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 c. 1 

del D. Lgs.  50/2016 -  in data …………………. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

(Ai sensi art.147-bis, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267) 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente 

determinazione. 

0 – bilancio corrente esercizio finanziario conto COMPETENZA 

0 – bilancio corrente esercizio finanziario conto RESIDUI 

Intervento n.                 - impegno n. ………….. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

_____________________________________________ 

Salmour, lì 22/04/2021 

 
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, attesta la copertura finanziaria del su esteso 

provvedimento, ai sensi dell’art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, N. 267. 

Salmour, lì 22/04/2021 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

_____________________________________________ 

oppure 

□ Non comporta impegno di spesa 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(art.49, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n.174) 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente 

determinazione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

_____________________________________________ 

Salmour, lì 22/04/2021 
 

         

 


