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DETERMINAZIONE  n.3  del 03/10/2017 
 
OGGETTO: Comune di Salmour. Lavori di manutenzione straordinaria di edificio 
cimiteriale posto all'ingresso del cimitero comunale. Affidamento incarico di redazione di 
perizia di variante e suppletiva. CUP: H26J17000230002. CIG : Z3A1CD9CE7. Arch. Roberto 
Devalle. 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

  
RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale di Genola n.3 in data 30/04/2015 e del 
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;  
  
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale di Genola n. 57 in data 16.09.2015, con la 
quale veniva organizzato e disciplinato il Servizio Centrale Unica di Committenza;  
  
VISTO  il  Decreto  del  Sindaco  del  Comune  di  Genola  n.  3  in  data  18.09.2015,  ente  
capofila,  di nomina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Genola e 
Salmour;  
  
CONSIDERATO che  

- per l’acquisizione del servizio in oggetto non è possibile ricorrere alle convenzioni 
C.O.N.S.I.P. S.p.A., ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999, in quanto alla data odierna non 
esistono convenzioni attive di tale natura; 

- l’importo stimato per la prestazione complessiva dell’incarico in argomento è inferiore ad € 
40.000 e che pertanto è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo 
mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 

- ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. non è necessario provedere alla 
redazione del DUVRI in quanto il servizio è di mera natura intellettuale e pertanto non 
sussitono costi per la sicurezza; 

- che è stato acquisito il preventivo relativo all’incarico in narrativa da parte dell’Arch. 
Roberto Devalle con studio professionale in Carrù (CN) dell’importo di euro 950,00 oltre 
IVA e CNPAIA; 

 
RICHIAMATI 

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

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore; 



 

COMUNE  

DI GENOLA   

- l’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che consente l’affidamento 
diretto senza procedimento di gara del caso di specie; 

- che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di eseguire 
le opere quanto prima; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

DI AGGIUDICARE, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, 
all’Arch. Roberto Devalle con studio professionale in Carrù (CN) l’incarico di redazione della 
perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria di edificio cimiteriale 
posto all'ingresso del cimitero comunale mediante affidamento diretto ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

DI PRENDERE ATTO che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 950,00, oltre IVA e 
CNPAIA, nella misura di legge;  

 

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio del Comune richiedente, al quale viene trasmessa 
copia del presente atto, di provvedere agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione, 
per quanto di competenza;  

  

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 di Genola e del Comune di Salmour per 15 giorni consecutivi. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA  
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Dott. Tocci Giuseppe Francesco 


