
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 99 DEL 29/10/2020 
 

 
OGGETTO: 

Opere di messa in sicurezza e adeguamento accessibilità 

della rete ciclabile esistente su Sp 45 - Via Narzole nel 

concentrico della frazione di  Sant'Antonino. CUP:  

F97H19002530005.  Affidamento incarico per redazione 

variante in corso d'opera. CIG: ZBE29BD686. Ing. Porcù 

Riccardo. 
 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

PREMESSO che: 

- il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato il decreto direttoriale 10 luglio 

2019 pubblicato  in  G.U.  il 25/07/2019, che  rende  operativa  la  norma  contenuta  

nel  decreto Crescita in favore di tutti i Comuni italiani, stanziando 500 milioni di euro 

che permetteranno investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello 

sviluppo territoriale sostenibile, ripartiti tra i Comuni italiani in funzione del numero 

di abitanti ivi residenti alla data del 01/01/2018; 

- per i Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un 

contributo pari ad € 50.000; 

- la Giunta Comunale che ha espresso l’intenzione di provvedere all’esecuzione dei 

lavori di messa in sicurezza e adeguamento accessibilità della rete ciclabile esistente 

su Sp 45 - Via Narzole nel concentrico della frazione di Sant'Antonino, intervento 

riconducibile fra quelli ammissibili citati nell’allegato 1 tabella B ex art. 3 comma 1  

del  decreto 10/07/2019 fra gli “interventi in materia di mobilità sostenibile” tipologia 

“installazione di infrastrutture e servizi infrastrutturali dedicati alla mobilità dolce e 

alla micromobilità, come ad esempio infrastrutture e servizi per la viabilità, 

ciclostazioni, postazioni di sosta, ciclofficine e servizi assimilati, adeguamento 

accessibilità dei percorsi”; 

- con propria determinazione n° 46 in data 12/09/2019 è stato affidato all’Ing. Riccardo 

Porcù con studio in Chieri l’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, 

definitiva, esecuzione e direzione dei lavori di messa in sicurezza e adeguamento 

accessibilità della rete ciclabile esistente su Sp 45 - Via Narzole nel concentrico della 

frazione di Sant'Antonino per l’importo di euro 3.871,00 oltre contributo previdenziale 

ed I.V.A.; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 in data 26/09/2019 è stato approvato il 

progetto esecutivo delle opere di messa in sicurezza e adeguamento accessibilità della 

rete ciclabile esistente su Sp 45 – Via Narzole nel concentrico della frazione di 

Sant’Antonino dell’importo di complessivi € 56.285,96 di cui € 39.998,72 a base 

d’asta;  

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 52 in data 10/10/2019 

sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza e adeguamento accessibilità della rete 

ciclabile esistente su Sp 45 – Via Narzole nel concentrico della frazione di 

Sant’Antonino alla ditta BERGAMINO COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Lequio 

Tanaro per l’importo di euro 33.647,49 oltre IVA, di cui € 1.553,00 per oneri della 

sicurezza a fronte di un ribasso presentato del 16,52% sull’importo di € 38.445,72; 

- in data 22/10/2019  è stato stipulato il contratto, mediante scrittura privata, 

dell’importo di € 33.647,24 oltre I.V.A. 10%; 

- in data 22/10/2019 è stato redatto il verbale di consegna lavori; 

- in data 28/10/2019 è stato redatto il verbale di inizio lavori; 

 

VISTA la proposta di variante in corso d’opera dei lavori in argomento presentata in data 

23/10/2020 al n° 1912 di protocollo dall’Ing. Riccardo Porcù per l’esecuzione dei seguenti 

lavori supplementari: 

1) asfaltatura di tratti aggiuntivi lungo la carreggiata S.P. n° 45 e su superfici contigue 

alla pista ciclabile; 

2) opere aggiuntive di regimazione delle acque; 

3) posa di nuove barriere stradali; 

4) ribaltamento dell’esistente linea elettrica ; 



SENTITA la Giunta Comunale che ha manifestato l’intenzione di eseguire i suddetti lavori 

supplementari; 

 

PRESO ATTO che  

- la variante che si propone per i precedenti punti 1), 2) e 4) ricadrebbe nella casistica di 

cui all’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che così dispone: 

“1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità 

devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della 

stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei 

settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento 

nei casi seguenti:  

a)  (omissis)  

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che 

si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento 

del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal 

comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:  

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di 

intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti 

forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;  

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli 

disguidi o una consistente duplicazione dei costi.“; 

- la variante che si propone per il precedente punto 3) riguarderebbe maggiori lavori in 

economia esclusi dall’appalto, non modificativi del contratto; 

 

PRESO ATTO che con la succitata proposta di variante redatta dall’Ing. Riccardo Porcù è 

stata preventiva la somma di € 600,00 oltre contributo previdenziale ed I.V.A. la spesa tecnica 

da affrontare sia in termini di redazione degli elaborati tecnici e grafici che in termini di 

direzione lavori e contabilità dei maggiori lavori in argomento; 

 

APPURATO che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico di cui al 

precedente punto, computato secondo il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 

2016, è inferiore ai 40.000 euro e che, pertanto, 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; 

 

REPUTATO congruo l’importo suddetto di affidamento della redazione della variante in 

corso d’opera dei lavori in narrativa; 

 

DATO ATTO che il servizio da acquisire: 

- è di importo inferiore a 5.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai 

sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1 

comma 130 della legge n.145/2018; 

- l’elevazione della soglia dei c.d. “micro-acquisti” da 1.000 a 5.000 euro con la 

normativa sopracitata ha esteso anche la deroga all’obbligo di preventiva escussione 

degli strumenti elettronici, ritenendo aggiornato alla nuova soglia di 5.000,00 euro 

anche il Comunicato del Presidente ANAC 30/10/2018 («Indicazioni alle stazioni 

appaltanti sull’applicabilità dell’art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici 

agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro: L’Autorità ritiene che, per gli acquisti 

infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di 



comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo citata, non 

abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti pubblici»). 

 

RITENUTO pertanto di implementare l’incarico affidato all’Ing. Riccardo Porcù con 

Determinazione Area Tecnica n°46 del 12/09/2019 con l’affidamento della redazione, 

direzione lavori e contabilità dei maggiori lavori di variante; 

 

RICHIAMATI  

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

d’opera intellettuali;    

- gli  artt.  107  e  109  del  D.Lgs.  267/2000,  in  merito  alle  competenze  dei  dirigenti  

e responsabili di servizi;  

- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

- 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;  

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

Responsabili dei servizi comunali, ai sensi dell’art. 109, comma secondo, del D. Lgs. 

267/2000; 

 

 

DETERMINA 

 

 

DI IMPLEMENTARE l’incarico affidato con Determinazione Area Tecnica n° 46 in data 

12/09/2019 affidando, per le ragioni espresse in premessa, la redazione della variante in corso 

d’opera dei lavori in oggetto compresa direzione lavori e contabilità delle maggiori opere 

all’Ing. Riccardo Porcù per l’importo di € 600,00 oltre c.p. ed I.V.A., ai sensi 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.;  

 

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio 

dell’esercizio corrente al cap. 8230/41/1 la somma di € 761,28; 

 

DI DARE ATTO che, sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:  

- il fine da perseguire è procedere alla messa in sicurezza e adeguamento accessibilità 

della rete ciclabile esistente su Sp 45 - Via Narzole nel concentrico della frazione di 

Sant'Antonino;  

- l’oggetto del  contratto  è quello riportato nel presente provvedimento;  

- il perfezionamento del contratto avverrà con lettera commerciale mediante semplice 

scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- il pagamento delle competenze avverrà entro 60 giorni successivi all’accertamento 

della regolare esecuzione della prestazione in argomento, dietro presentazione di 

regolare fattura;  

 

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. è l’Arch. Bruno Battistino;  

 

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

contabile e per 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 e 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 13-nov-2020  

IL MESSO COMUNALE 

____________________________ 

Salmour, lì 13-nov-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 29/10/2020 

 
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 29/10/2020 
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 29/10/2020 
 

         


