COMUNE DI TORRE PELLICE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Determinazione del Responsabile

SERVIZI TECNICO-URBANISTICO

N. 52 DEL 06/06/2017
Registro Generale n. 236 del 06/06/2017

Responsabile del Servizio : FANTONE Flavio

OGGETTO: EVENTO ALLUVIONALE DEL 25-26 NOVEMBRE 2016 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRIMI INTERVENTI
URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - CUP F49J17000380002 INTERVENTO
TO_A18_430_16_542
SU
VIA
ROSSENGHI
CIG
Z6A1ECD8D1

Visto il D.Lgs del 18/8/2000 n. 267 e 7/8/1990 n. 241;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visti gli artt. 3 e 17 del D.Lgs 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni ed
integrazione;
Considerato che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del
Servizio sopra indicato per il combinato disposto degli artt. 97, 151 comma 4 e 183
comma 9 del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 3, 16 e 17 del D.Lgs n. 29/93 e successive
modificazioni;

N. 52 del 06/06/2017
Premesso che:
- a causa delle cattive condizioni meteorologiche sfociate nei giorni 25 26 novembre
scorsi in frane ed esondazioni si è rilevata la necessità di intervenire urgentemente al
fine di ripristinare la viabilità e permettere l’utilizzo in primo luogo delle zone abitate
del territorio,
- in relazione all’evento alluvionale in oggetto e in conformità all’apposito Comunicato
“Indicazioni sintetiche per la segnalazione dei danni verificatisi sul territorio
comunale” della Direzione regionale Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, Settore
Infrastrutture e pronto intervento il sottoscritto Arch. Flavio Fantone in qualità di
Responsabile del Procedimento, ha trasmesso con nota prot. 315 del 9/01/2017 n. 13
Schede A di ricognizione del fabbisogno con un quadro riassuntivo degli interventi e
dei relativi costi stimato in € 2.100.00,00
- successivamente con 0.C.D.P.C. 430 del 10/01/2017 e Ordinanza Commissariale n.
3/A18.000/430 del 22/3/2017 veniva approvato il “Piano degli interventi” che veniva
comunicato con nota prot. 4763 del 4/4/2017
- con detta Ordinanza commissariale sono stati concessi i contributi per i soli seguenti
interventi di “riduzione del rischio residuo strettamente connesso all’evento” (lett. c):

Codice intervento

descrizione lavori località

Importo
dell’Opera

TO_A18_430_16_542 Sistemazione Strada Comunale via Rossenghi a monte
50.000 €
della località Rossenghi
TO_A18_430_16_543 Primi interventi di consolidamento versante in frana
50.000 €
località Pian di Bula – Chabriols Superiore
TO_A18_430_16_546 Messa in sicurezza versante strada comunale via
100.000 €
Tagliaretto/località Chiavoula
TO_A18_430_16_547 Sistemazione Idraulica Torrente Angrogna a monte via
50.000 €
Ponte Alto

Preso atto che:
•

la fattispecie dell’intervento in questione rientra comunque tra quelli realizzabili con
procedura di affidamento diretto ai sensi l’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016,

•

l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dei Servizi Tecnici ed
Urbanistici per il combinato disposto degli articoli 97, 151 comma 4 e 183 comma 9 del
D.Lgs. 267/00, degli articoli 3, 16 e 17 del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni;

considerato che:
•

gli atti tecnici in questione rientrano tra le forniture di beni, servizi e progettazioni
realizzabili in economia ai sensi delll’art. 3 del “Regolamento comunale per i lavori, le
forniture ed i servizi da eseguirsi in economia”;

•

in base al nuovo Codice dei contratti D.Lgs 18/4/2016 n. 50, art. 31 comma 8 e art. 36
comma 2 lett.a) le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato ed il Comune di Torre Pellice può procedere in forma
autonoma, senza ricorrere alla Centrale unica di committenza, con affidamento diretto

•

per garantire i principi di cui all’articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è stato
predisposto, dal sottoscritto, un avviso di indagine di mercato a cui rispondere con
contestuale invio dell’offerta;

•

Tale avviso è stato approvato con Determinazione n. 34 del 14 aprile 2017. E pubblicato
per 15 giorni consecutivi sul sito e sull’Albo pretorio della Amministrazione Procedente dal
14/4/2017 al 3/5/2017.

•

Sono pervenute, con i seguenti protocolli 5869 del 26/04/17, 5987 del 28/4/2017,
6047, 6048, 6054, 6055, 6062, 6064, 6065, 6080, 6085, 6088, 6094, 6100, 6101, 6103,
6104, 6114, 6115, 6121 del 02/05/17, venti manifestazioni di interesse complete della
documentazione amministrativa richiesta nonché dei preventivi necessari

tutto ciò premesso

Si sono valutati i preventivi più convenienti sia dal punto di vista economico sia confortati
da una adeguata competenza nella materia, sia secondo i criteri di rotazione contenuti
nell’avviso della manifestazione d’interesse
Si è pertanto deciso di affidare l’incarico professionale dell’Intervento
TO_A18_430_16_542; Sistemazione Strada Comunale via Rossenghi a monte della località
Rossenghi di 50.000 € di finanziamento, alla Società di Ingegneria SINGEO S.R.L. con sede
in Via Giuseppe Bontà, 71/1 A, 16043, Chiavari (GE) che ha presentato a firma del legale
rappresentante Ing. Cristiano Roccaboni un preventivo per la progettazione e Direzione
Lavori dell’intervento su via Rossenghi n. 542, in data 2/5/2017 al prot. 6115 per € 4.000,00
oltre € 160,00 4% Cassa previdenza ed € 915,20 di IVA al 22%, quindi per complessivi €
5.075,20;
Dato atto che la somma necessaria per l’affidamento in oggetto di complessivi € 5.075,20
trova copertura ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 sull’intervento 01.05.02 (cap. 9388 di
competenza) impegno n. 440/17
Vista la dichiarazione della posizione contributiva pervenuta in data 26/4/2017 al prot.
5809;
Visto il Documento di regolarità contributiva della SINGEO S.R.L. tramite DURC On Line
protocollo INPS_5918176 con scadenza 21/6/2017
Vista la certificazione di regolarità contributiva pervenuta via PEC dalla Inarcassa Cassa
Nazionale Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti (CNPAIA) in data
5/05/2017 al ns. prot. 7879 e con validità di 4 mesi ai sensi della legge 98/2013 e cioè fino
alla data del 5/9/2017, relativa alla Società di Professionisti con P.IVA 01154040990
registrata con il codice SI003169 ;

DETERMINA
1) di procedere all’affidamento l’incarico professionale dell’Intervento TO_A18_430_16_542;
Sistemazione Strada Comunale via Rossenghi a monte della località Rossenghi di 50.000
€ di finanziamento, alla Società di Ingegneria SINGEO S.R.L. con sede in Via Giuseppe
Bontà, 71/1 A, 16043, Chiavari (GE) che ha presentato a firma del legale rappresentante
Ing. Cristiano Roccaboni un preventivo per la progettazione e Direzione Lavori
dell’intervento, in data 2/5/2017 al prot. 6115 per € 4.000,00 oltre € 160,00 4% Cassa
previdenza ed € 915,20 di IVA al 22%, quindi per complessivi € 5.075,20;
2) di dare atto che, come previsto dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 per gli
affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, il contratto verrà stipulato mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati
membri;
3) di dare atto che la somma necessaria per l’affidamento in oggetto di complessivi €
5.075,20 trova copertura ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 sull’intervento 01.05.02
(cap. 9388 di competenza) impegno n. 440/17
4) Di dare atto che sulla presente determinazione si sono acquisiti i pareri favorevoli di
regolarità tecnica, contabile e di legittimità di cui al D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
FANTONE FLAVIO

