COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
Provincia di Cuneo
ORIGINALE

AREA TECNICA - EDILIZIA - URBANISTICA - AMBIENTE
DETERMINAZIONE N. 13 del 19/03/2021

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza mediante rifacimento della Piazza Comunale
Luigi Pairotti con realizzazione del sistema di allontanamento delle acque
meteoriche ed eliminazione delle barriere architettoniche" CUP
G83D19000200001 - Affidamento incarichi di progettazione architettonica,
strutturale, collaudo e V.I.A.P.

L'anno duemilaventuno, addì diciannove del mese di marzo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Visto il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n°165 del 30/03/2001 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23/09/1991 e
s.m.i.;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del
279/04/2016;
Visto il Regolamento Comunale per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°21 del 20/03/2017;
Visto il Regolamento per la Disciplina delle attribuzioni ai dipendenti abilitati di Responsabilità Gestionali,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20/01/1997;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 06/03/2002, con la quale sono stati assegnati al
sottoscritto la disponibilità finanziaria relativa ai capitoli di competenza della propria area;
Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione;

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza mediante rifacimento della Piazza Comunale
Luigi Pairotti con realizzazione del sistema di allontanamento delle acque
meteoriche ed eliminazione delle barriere architettoniche" CUP
G83D19000200001 - Affidamento incarichi di progettazione architettonica,
strutturale, collaudo e V.I.A.P.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO CHE il Comune di Villanova Solaro intende procedere con la riqualificazione del cortile piazzale interno al municipio comunemente denominato Luigi Pairotti;
DATO ATTO CHE occorre procedere con tempestività alla progettazione dell’intervento per consentire la
concreta fattibilità dell’opera, al fine di poter richiedere le necessarie autorizzazioni alle Soprintendenze di
riferimento;
RICHIAMATI
•
L’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
•
L'art. 1 della legge n. 120 del 2020) il quale prescrive che: Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e
38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
secondo affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
RITENUTO opportuno dare esecuzione a quanto sopra previa acquisizione dei relativi preventivi di spesa,
mediante esecuzione in economia con affidamento a cottimo fiduciario ai sensi del vigente regolamento per
l’esecuzione dei lavori in economia;
DATO ATTO CHE a tale scopo sono stati individuati i seguenti professionisti i quali si sono resi disponibili
ad espletare le prestazioni professionali di competenza;
1. Eandi Arch. Gian Luca con studio in Savigliano, Piazza Schiaparelli n. 10, offerta datata 18-03-2021
assunta a protocollo con n. 727 del 19-03-2021 relativa alla progettazione architettonica definitiva –
esecutiva, DD.LL. e Certificato di Regolare Esecuzione il tutto per l’importo di € 28.401,23+€
1.136,05 per contributi professionali inarcassa 4%+ € 2 per Marca da Bollo = € 29.539.28;
2. Alberto Ing. Dario con studio in Saluzzo, Via Villafalletto n. 28, offerta datata 16-03-2021 assunta a
protocollo con n. 710 del 18-03-21 relativa alla progettazione e direzione lavori opere strutturali,
coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per l'importo complessivo pari ad €
2.700,00 + Inarcassa 4% e l'IVA 22%, per un totale onnicomprensivo pari a € 3.425,76;
3. Milisenna Ing. Raffaele con studio in Saluzzo, Via Savigliano n. 2/d, offerta datata 19-03-2021
assunta a protocollo con n. 726 del 19-03-2021 relativa al collaudo statico della tettoia aperta per
l'importo complessivo pari ad € 450 + Inarcassa 4% e l'IVA 22%, per un totale onnicomprensivo pari
a € 570,96;
4. F.T. STUDIO S.R.L. con sede in Peveragno, Piazza san Domanico n. 3, offerta datata 18-02-2021
assunta a protocollo con n. 558 del 02-03-2021 relativa alla Verifica Preventiva (V.I.P.A.) per
l’importo complessivo di € 1.200,00 +€ 264,00 per iva 22% = € 1.464,00;

RITENUTI i preventivi sopracitati congrui ed in linea con i valori medi di mercato applicati;
CONSIDERATO che i sopraindicati professionisti risultano essere in possesso dei requisiti di Legge per
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che si già proceduto all’acquisizione dei relativi Codici Identificativi Gara presso l’Autorità
per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in relazione alle disposizioni normative
circa il tracciamento dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
DATO ATTO che il sottoscritto, in merito alla presente determinazione, ne ha controllato preventivamente la
regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 bis - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m. ed i
(Legge 213/07.12.2012 di conversione del D.L. 10.10.2012, n. 174), la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;

Visto il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con D.C.C. n.35 del 16.12.2020 esecutiva ai
sensi di legge.
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria reso sul presente atto dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di legge;
Visti:
•
Il D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i.;
•
il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i.;
•
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1.
DI AFFIDARE la redazione delle prestazioni professionali necessaria alla realizzazione dei lavori di
messa in sicurezza mediante rifacimento della piazza comunale L. Pairotti con realizzazione del sistema di
allontanamento delle acque meteoriche ed eliminazione delle barriere architettoniche ai seguenti
professionisti già citati in premessa
•
Eandi Arch. Gian Luca con studio in Savigliano, Piazza Schiaparelli n. 10, - progettazione
architettonica definitiva – esecutiva, DD.LL. e Certificato di Regolare Esecuzione per un totale
onnicomprensivo pari a € 28.401,23+€ 1.136,05 per contributi professionali inarcassa 4%+ € 2 per Marca da
Bollo = € 29.539.28. – CIG 86774309C2;
•
Alberto Ing. Dario con studio in Saluzzo, Via Villafalletto n. 28 - progettazione e direzione lavori
opere strutturali, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per l'importo complessivo per un
totale onnicomprensivo pari ad € 2.700,00 + Inarcassa 4% e l'IVA 22%, per un totale onnicomprensivo pari a
€ 3.425,76. – CIG 867743805F;
•
Milisenna Ing. Raffaele con studio in Saluzzo, Via Savigliano n. 2/d -collaudo statico della tettoia
aperta per l'importo complessivo pari ad € 450 + Inarcassa 4% e l'IVA 22%, per un totale onnicomprensivo
pari a € 570,96.- CIG 8677451B16;
•
F.T. STUDIO S.R.L. con sede in Peveragno, Piazza san Domanico n. 3 - Verifica Preventiva (VIPA)
per l’importo complessivo 1.464,00- CIG 8677449970;
2.
DI ATTRIBUIRE al presente provvedimento valore contrattuale una volta trasmesso agli affidatarii
anche per via telematica con le seguenti clausole contrattuali:
a.
l’affidatario è soggetto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della
Legge n. 136/2010, dovrà pertanto fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla Legge
impegnandosi a rispettare la normativa vigente nella stipula di eventuali contratti di fornitura. Il mancato
adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge sarà causa di
immediata risoluzione del contratto;
b.
oggetto della prestazione: quanto previsto al precedente punto n. 1. e quanto citato in premessa;

c.

importo della prestazione: come previsto al precedente punto n. 1.

3.
DI IMPEGNARE IMPUTARE E REGISTRARE la predetta spesa complessiva di € 35.000,00 al
Servizio 10.05.2 cap. 3485/99 “Spese per professionisti.” del Bilancio 2021.
4.
DI DARE ATTO CHE la sopra citata spesa è sostenuta dal contributo statale di importo stanziato per
l'anno 2020 ai sensi dell’ articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5.
Di dare atto che il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico assegnato al progetto risulta
essere il G83D1900020000
6.
DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti
adempimenti.

IL RESPONSABILE
DELL' AREA TECNICA - EDILIZIA - URBANISTICA - AMBIENTE
ALBERTO Simone

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000 come introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge
07.12.2012 n. 213;
Villanova Solaro, li 19/03/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ALBERTO Simone

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000 come introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge
07.12.2012 n. 213;
Villanova Solaro, li 19/03/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
ALBERTO Simone

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e, pertanto, in data
odierna la presente determinazione diviene esecutiva;
Villanova Solaro, li 19/03/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
ALBERTO Simone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal 23-mar-2021 al 07-apr-2021
Villanova Solaro, li 23-mar-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRI Dott.ssa Luisa

