
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 45 DEL 06/05/2021 
 

 
OGGETTO: 

Lavori di messa in sicurezza di un tratto di via Vecchia 

Fornace. CUP: F95F21000420005. Servizi tecnici di 

ingegneria ed architettura di progettazione di fattibilità 

tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 

esecuzione dei lavori, contabilità e direzione lavori. CIG: 

8725649956. Presa d'atto affidamento ed impegno di spesa. 

Arch. Mana Paolo. 
 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
PREMESSO che 

- l’art. 30, comma 14 bis, decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, così come sostituito dall’art.51, c.1, 

lettera a) del D.L. 14/08/2020, n.104, convertito, con modificazioni dalla legge 

13/10/20 n.126  dispone che:  “Per stabilizzare  i  contributi  a  favore  dei  comuni  

allo  scopo   di  potenziare gli investimenti per la  messa  in  sicurezza  di  scuole,  

strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e  per  l'abbattimento delle  barriere  

architettoniche  a  beneficio  della  collettività, nonché per gli interventi di 

efficientamento energetico  e  sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma  3,  a  

decorrere  dall'anno 2021  è  autorizzato,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero 

dell'interno,  l'avvio   di   un   programma   pluriennale   per   la realizzazione degli 

interventi di  cui  all'articolo  1,  comma  107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A 

tale fine,  con  decreto  del Ministro dell'interno, da emanare entro  il  15  gennaio  di  

ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000  

abitanti un contributo di pari importo, nel  limite  massimo  di  160 milioni di euro per 

l'anno 2021, 168 milioni  di  euro  per  ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni 

di  euro  per  l'anno  2024,  140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 

2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033  e  160  milioni  di 

euro  a  decorrere  dall'anno  2034……”; 

- nell’allegato A) sezione 1 del sopracitato decreto risulta che è stato assegnato al 

Comune di Salmour il contributo di € 81.300,81; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 21 in data 17/03/2021  

o è stato stabilito l’utilizzo del predetto contributo per la messa in sicurezza di un 

tratto di via Vecchia Fornace; 

o è stato incarico il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico a procedere 

direttamente all’affidamento del servizio di progettazione per la realizzazione 

dei lavori suddetti ed ai successivi adempimenti finalizzati all’esecuzione 

dell’opera; 

- con propria determinazione a contrarre n° 42 in data 22/04/2021 si richiedeva alla 

C.U.C. dei Comuni di Genola e Salmour l’individuazione dell’operatore economico 

cui affidare direttamente i servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi alla 

progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori, contabilità e 

direzione dei lavori di messa in sicurezza di un tratto di via Vecchia Fornace; 

- la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Genola e Salmour con 

determinazione del Responsabile n° 18 in data 26/04/2021 ha individuato nell’Arch. 

Mana Paolo, con studio in Fossano, il tecnico cui affidare l’incarico in argomento per 

l’importo di € 7.665,78 oltre c.p. e I.V.A.; 

 

RICHIAMATE  

- la deliberazione di Consiglio Comunale di Salmour n.4 in data 23/02/2015 di 

istituzione della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Genola e Salmour e di 

approvazione della convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, 

servizi e lavori; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 19/03/2018 con la quale è stata 

confermata l’adesione della CUC tra i Comuni di Genola e Salmour; 

 



VISTA la convenzione per la gestione associata dell’acquisizione di beni, servizi e lavori 

approvata con D.C.C. n. 11 del 19/03/2018 ed in particolare l’art. 5 comma 1 lett. b) ove 

vengono disciplinate le funzioni e attività dei singoli Comuni nella fase di svolgimento della 

procedura di affidamento; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere con la presa d’atto dell’affidamento all’Arch. 

Mana Paolo con studio in Fossano del servizio di ingegneria ed architettura in argomento; 

 

VISTO l’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1 comma 130 

della legge n.145/2018 che recita: 

“450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle 

scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, 

nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui 

al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 

1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le 

facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, 

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 

della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 

medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 

regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole 

di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono 

definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida 

indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei 

per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente 

comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in 

considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.”; 

 

VISTO l’art. 328 comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. che recita: 

“1. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in 

vigore, ai sensi dell’articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di 

procedere all’acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla 

medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica 

amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie 

infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato 

elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all’articolo 33 del 

codice.”; 

 

DATO ATTO:  

 che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 

40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento 

dell’appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici, senza procedimento di gara;  

 che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di 

espletare il servizio quanto prima nonché nella necessità di coniugare i principi di 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#328
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#328
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#085
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#033
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#033


efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 che il Comune di Salmour per l’acquisizione del servizio di che trattasi si è avvalso 

della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Genola e Salmour; 

 

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva dell’Inarcassa prot. 0678321 del 

06/05/2021 dal quale risulta la regolarità con gli adempimenti contributivi dell’Arch. Mana 

Paolo; 

 

RICHIAMATI 

 gli artt. 2222 e ss. del Codice Civile (spec. 2229 ss.) in materia di contratti d’opera 

intellettuali;  

 l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di 

servizi; 

 l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle 

prenotazioni e degli impegni di spesa; 

 il Decreto Sindacale n.1 in data 28/06/2019, relativo all’individuazione dei 

Responsabili dei Servizi Comunali, ai sensi dell’art. 109 comma secondo, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

DI PRENDERE ATTO che con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza dei Comuni di Genola e Salmour n° 18 in data 26/04/2021 è stato individuato 

l’Arch. Mana Paolo con studio in Fossano il tecnico cui affidare direttamente per l’importo di 

€ 7.665,78 oltre c.p. e I.V.A., i servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi alla 

progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, coordinamento della 

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

dei lavori di messa in sicurezza di un tratto di via Vecchia Fornace; 

 

DI AFFIDARE, pertanto, all’Arch. Mana Paolo i servizi tecnici di ingegneria ed architettura 

suddetti per l’importo di € 7.665,78 oltre c.p. e I.V.A.; 

 

DI IMPEGNARE la somma di € 9.726,34 al cap. 8230/45/1 del bilancio c/competenza 2021; 

 

DI DARE ATTO che il contratto verrà formalizzato mediante corrispondenza secondo l’uso 

del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata (art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016); 

 

DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 

Procedimento è l’Arch. Bruno Battistino; 

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo 

contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa; 

 

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

Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni; 



 

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 06/05/2021 

 
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 06/05/2021 
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 06/05/2021 
 

         

 


