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OGGETTO: 

Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di 

illuminazione del campo sportivo da calcio a 11. CUP: 

F96J20001550005. Determinazione a contrarre. 

       
 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 in data 21/10/2020 è stato 

approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo e esecutivo dei lavori di 

efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione del campo sportivo da calcio a 11 

dell’importo di complessivi € 20.500,00, a firma dell’ing. Gabriele Bulgarelli; 

 

ATTESO che per la realizzazione dell’opera di cui sopra, è necessario provvedere 

all’affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per 

darne compiutamente attuazione; 

 

CONSIDERATO che  

- l’importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad euro 

150.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’appalto di lavori 

sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 

16/07/2020 n° 76, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 

- che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nell’art. 1 comma 1 

del D.L. 16/07/2020 n° 76 che dispone: 
“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, 

nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 

dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le 

procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di 

avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in 

cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o 

l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione 

dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il 

mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto 

e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del 

responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, 

costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per 

inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”; 

 

RAVVISATA la necessità di individuare l’operatore economico cui affidare direttamente i 

lavori di che trattasi, tramite idoneo sondaggio di mercato, da attuarsi su piattaforma 

telematica in dotazione alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Genola e Salmour 

istituita con D.C.C. n° 4 del 23/02/2015; 

 

RITENUTO di attuare il sondaggio di mercato così come sopra indicato ponendo in 

concorrenzialità i potenziali operatori economici interessati ad eseguire i lavori di che trattasi, 

assicurando, nel principio di trasparenza, a qualunque concorrente idoneo la possibilità di 

affidarsi l’appalto e garantendo l’Amministrazione, a seguito dell’affidamento dei lavori al 

minor prezzo, la possibilità di utilizzo di maggiori economie da ribasso per l’esecuzione di 

ulteriori maggiori lavori; 

 

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; 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#157
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#157


RICHIAMATI 

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

 il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

 il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

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

prenotazioni e degli impegni di spesa; 

 l’art. 1 del vigente Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del 

fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici 

nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture; 

 

 

DETERMINA 

 

 

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

l’individuazione dell’operatore economico cui affidare direttamente i lavori di efficientamento 

energetico dell'impianto di illuminazione del campo sportivo da calcio a 11; 

 

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, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali 

sono evincibili dal progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo e esecutivo 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.70 in data 21/10/2020; 

 

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

 

DI PRENOTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del 

Bilancio dell’esercizio 2020 al cap. 7830/9/2 le somme di: 

- euro 14.166,41 per lavori; 

- euro 3.116,61 per IVA sui lavori; 

per un totale di euro 17.283,02; 

 

DI IMPEGNARE al cap. 7830/9/2 del Bilancio 2020 c/competenze l’importo di euro 226,66 

per la quota di incentivo funzioni tecniche relativa ai lavori a base d’asta in oggetto; 

 

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 TRASMETTERE il presente provvedimento: 

- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

- 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 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 27-ott-2020  

IL MESSO COMUNALE 

____________________________ 

Salmour, lì 27-ott-2020 

 
 

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 23/10/2020 

 
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 23/10/2020 
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 23/10/2020 
 

         


