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OGGETTO: INCARICO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI "OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E 
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEL TRAFFICO DEBOLE. 
MARCIAPIEDI IN FRAZIONE TONENGO". DETERMINA A CONTRARRE E 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI 
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A DEL D.LGS. N. 50/2016, PREVIO 
CONFRONTO ECONOMICO. CODICE C.I.G. ZF527E842C- CODICE 
UNIVOCO UFFICIO: UF6AMS. IMPEGNO DI SPESA      
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  

Premesso che: 

-l’amministrazione C.le ha intenzione di eseguire la seguente opera pubblica: 

Opere di moderazione del traffico e miglioramento della sicurezza del traffico debole. Marciapiedi in Frazione Tonengo 

 

Richiamate: 

-la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 11/12/2018 ad oggetto: “Progetto esecutivo denominato: “Opere di 

moderazione del traffico e miglioramento della sicurezza del traffico debole. Marciapiedi in frazione Tonengo. Esame ed 

approvazione. CIG: 7749445451 – CUP: D31B17001230004”; 

-la Determinazione del responsabile del servizio tecnico n°8 del 28/02/2019 con la quale si aggiudicava in via definitiva i lavori 

di “Opere di moderazione del traffico e miglioramento della sicurezza del traffico debole. Marciapiedi in frazione Tonengo. 

CIG: 7749445454 – CUP: D31B17001230004” alla ditta Aimo Boot srl via Giusti 3, 10121 Torino  – P.Iva/c.f.:  06853050018, 

per l’importo di euro di euro 82.291,37  oltre iva e compresi euro 6.338,97 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta;  

 

Verificato che occorre affidare a professionista esterno  il seguente incarico professionale: 

-prestazioni di coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione 

in quanto le suddette attività richiedono l'impiego di risorse umane di cui attualmente l'Ente  non dispone; 

 

Dato atto che: 

-allo scopo, si è stabilito di porre in essere una procedura negoziata (art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), 

mediante ricerca di mercato, stante l’ipotesi di costo inferiore a 40.000,00 euro; 

-al confronto concorrenziale sono stati invitati i seguenti operatori economici, mediante lettere di invito prot.4023 del 

08/04/2019, trasmesse via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): 

1 Geom. Cambursano Davide Chivasso (TO) Vicolo del 

Portone  n°5 

davide.cambursano@geopec.it 

 

2 Arch.Tarro Genta Valentina Mazzè (TO) Piazza V. Veneto, 

n°3 

v.tarrogenta@architettitorinopec.it 

 

3 Ing.Santa Stefano Chivasso (TO) Via Santa Maria 

n°30 

stefano.santa@ingpec.eu 

 

 

Verificato che entro le ore 23:59 del 17/04/2019, hanno trasmesso le offerte e relativi allegati, i seguenti professionisti, 

secondo le indicazioni della lettera di invito: 

1. offerta trasmessa in data 17/04/2019 ore 17:24 (protocollata in data 18/04/2019 prot.4549) da parte dell’Arch.Tarro 

Genta Valentina; 

2. offerta trasmessa in data 17/04/2019 ore 20:32 (protocollata in data 18/04/2019 prot.4551) da parte dell’Ing. Santa 

Stefano; 

 

Dato atto che a seguito valutazione della regolarità della documentazione amministrativa e a seguito apertura delle buste 

contenenti l'offerta economica, viene constatato  quanto segue: 

1. l’Arch.Tarro Genta Valentina ha offerto il prezzo globale, per l’esecuzione dei servizi in oggetto, di € 1.826,32, oltre 

Contributo previdenziale ed IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale del 20,00% 

2. l’Ing. Santa Stefano ha offerto il prezzo globale, per l’esecuzione dei servizi in oggetto, di € 2.100,27, oltre 

Contributo previdenziale ed IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale del 8,00% 

 

Verificato che la migliore offerta risulta quella trasmessa dall’Arch Tarro Genta Valentina con studio in Mazzè (TO) Piazza V. 



Veneto n°3 (C.F.TRRVNT84P67E379F -  P.Iva 11261870015); 

 

Constatata la congruità dei prezzi offerti rispetto alle vigenti tariffe in materia; 

 

Ribadito che allo stato attuale l’ufficio tecnico del Comune non può procedere all’espletamento delle prestazioni di cui sopra 

per carenza di personale che possa essere dedicato attualmente a tale servizio; 

 

Dato atto che l’importo complessivo dell’incarico è inferiore a 40.000,00 Euro e che pertanto è possibile procedere 

all’affidamento dell’incarico medesimo ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Richiamato il regolamento per la Disciplina dell’Attività Contrattuale Generale del Comune come modificato dalla 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29/07/2011 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 20/03/2015 con 

particolare riferimento agli artt. 21, comma 4 – 30, comma 5. lett. B) – 35 – 36 – 37 – 38;  

 

Richiamate le linee guida ANAC in materia di affidamenti di servizi professionali; 

 

Rilevato che l’operatore selezionato risulta in possesso dei requisiti necessari in relazione a: 

〉 Specifico settore di attività compatibile con quello oggetto dell’intervento; 

〉 Regolarità contributiva; 

〉 Adeguato curriculum professionale 

 

Ritenuto quindi di procedere ad affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in 

modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera 

concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016; 

 

Viste le disponibilità ai seguenti cap. 3113/99 PEG del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con 

deliberazione di C.C. n.21 del 14/03/2019 e successivi atti di variazione; 

 

Considerato che: 

〉 Trattasi di affidamento di servizi di importo “sotto soglia” ai sensi dell’art. 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50; 

〉 Trattasi di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro affidabile in modo diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

Dato atto che: 

-si provvederà alla liquidazione delle spese per il servizio in oggetto qui impegnata in seguito al controllo della regolare 

esecuzione, successivamente alla presentazione di fattura fiscale da parte del soggetto affidatario ed alla verifica della 

regolarità contributiva, con apposito e separato atto di liquidazione; 

-la Ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e s.m.i., assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima legge e s.m.i. e a tal fine ha comunicato gli 

estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche; 

-l’appaltatore ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all’articolo 1, 

comma 9, della Legge 190/2012 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Mazzè e per le 

finalità in esso previste; 

-di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, 

del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od 

organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; 

-di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto 

(art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62); 

  

Dato atto inoltre che:  

〉 la presente determinazione  è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 

267/2000; 

〉 con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità 

amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo 

statuto ed ai regolamenti, ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 

〉 sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 e 

che, stante l’attuale situazione di cassa dell’ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno, risultano compatibili 



con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del 

servizio finanziario; 

〉 il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore, ai 

sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e, che l’Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici ha rilasciato il seguente 

CODICE C.I.G ZF527E842C , da riportare sull’ordinativo di pagamento; 

〉 si provvederà alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura, mediante atto di liquidazione da parte 

del Responsabile del servizio competente; 

〉 il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31/03/2015, è UF6AMS; 

〉 trattasi di una spesa non ricorrente,  ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000; 

〉 sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 

62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Mazzè, approvato con 

deliberazione di G.C. n. 66 del 24/12/2013; 

〉 la spesa diverrà esigibile entro il 31/12/2019; 

 

Visti:  

〉 la legge 7 agosto 1990, n° 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

〉 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 con particolare riferimento all’art. 183, l’art. 147bis e l’art. 

151; 

〉 l’allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, 

quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza; 

〉 il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile 

applicato, concernente la contabilità finanziaria; 

〉 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 con particolare riferimento all’art. 36, comma 2, lett. A);  

〉 il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore; 

〉 l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari), come modificato dalla Legge 

17 dicembre 2010 n. 217;  

〉 il vigente regolamento di contabilità; 

〉 il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 14/03/2019 di approvazione del bilancio di previsione 

corrente anno; 

 

Considerato che l’adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 

107 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto e richiamato il provvedimento del Sindaco di nomina del responsabile del servizio tecnico ll.pp. e tecnico 

manutentivo con i poteri ad assumere atti di gestione; 

 

Constatato che il sottoscritto responsabile del servizio non si trova in alcuna ipotesi di conflitto di interessi 

disciplinate dal comma 2 dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

01-Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante del presente atto; 

02-Di individuare gli elementi e criteri relativi all’affidamento del servizio sotto indicato: 
Art. 192, co. 1, lett. a) 

D. Lgs. n. 267/2000 

Fine da perseguire Il fine che si intende perseguire è affidare l’incarico del coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione delle ”Opere di moderazione del 

traffico e miglioramento della sicurezza del traffico debole. Marciapiedi in 

Frazione Tonengo” 
Art. 192, co. 1, lett. b) 

D. Lgs. n. 267/2000 

Oggetto del 

contratto 
L’oggetto del contratto sono le prestazioni professionali di cui al seguente 

punto 4 
Forma del contratto La forma del contratto è la scrittura privata data 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 
Clausole essenziali Condizioni di servizio indicate nel preventivo di spesa e nella lettera 

commerciale all’uopo predisposta. 

a) Ammontare affidamento: € 4.200,00 oltre contributo CNPAIA ed IVA  

b) Durata massima della prestazione: giorni 180  

c) penali: per ogni giorno solare di ritardo nel completamento della 

prestazione, non imputabile all’Ente, a forza maggiore ovvero a caso 

fortuito, sarà applicata una penale pari al 1 % (un per cento) del prezzo di 

aggiudicazione. 

d) pagamenti: in due soluzioni a prestazione conclusa su emissione di 

fattura previamente autorizzata dal RUP  

e) garanzia: corrente polizza fideiussoria a garanzia prestazione attività 

tecnica  

f) controversie: viene esclusa la competenza arbitrale. Per eventuali 

controversie sarà competente esclusivo il Foro di Ivrea 
Art. 192, co. 1, lett. c) 

D. Lgs. n. 267/2000 

Scelta del 

contraente 
La scelta del contraente sarà effettuata ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 

n°50, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 Lett. A), 

del D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b 

 

03-Di affidare il servizio in oggetto, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n°50, all’Arch Tarro Genta Valentina con studio in Mazzè (TO) Piazza V. Veneto n°3 (C.F.TRRVNT84P67E379F -  P.Iva 

11261870015), come da offerta pervenuta in data 18/04/2019 prot.4549, per il prezzo globale di Euro 1.826,32 oltre 

contributo previdenziale ed IVA; 

04-Di dare atto che l’incarico riguarderà le seguenti prestazioni: 

-prestazioni di coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione 

relativamente alle “Opere di moderazione del traffico e miglioramento della sicurezza del traffico debole. Marciapiedi in 

Frazione Tonengo”; 

05-Di imputare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011, come 

modificato dal D. Lgs. 126/2014, punto 5.2, la spesa suddetta, esigibile nel 2019, nella maniera seguente: 

€ 2.317,24 

MISSIONE: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

PROGRAMMA: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 

TITOLO: 2 - Spese in conto capitale 

Macro aggregato : 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili 

Livello 5: U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali 

Cd.Sp: 0 - * 

C.O.F.O.G.: 04.5 - Trasporti 

Cap. PEG 3113/99 “MARCIAPIEDI TONENGO” 

Del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 14/03/2019, ove 

sono allocale le volute disponibilità;  FIN. F.P.V. 

 

06-Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo 

ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 

mediante atto di liquidazione derivante dall’utilizzo del software “Giove” utilizzato da questa stazione appaltante per la 

gestione contabile; 

07-Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio 

finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del 

D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 

08-Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. 267/00, il programma dei conseguenti pagamenti 

dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 

regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotta dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 

208/2015 (Legge di Stabilità); 

09-Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole; 

10-Di dare atto: 



〉 che per l’esecuzione del servizio di cui in oggetto, il Codice C.I.G. è ZF527E842C; 
〉 che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo 

internet del Comune di Mazzè, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 
33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

11-Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso avanti il competente TAR 
Piemonte entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale di Mazzè,  ai 
sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010. 
 

12-Di dare atto che a norma dell’art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è 

l’Arch.Andreol Artutro e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (011/9835901 interno 4), o posta 

elettronica al seguente indirizzo: lavoripubblici@comune.mazze.to.it. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Arch. Arturo ANDREOL 
 
 
 
 



 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE; VISTO SI ATTESTA LA COPERTURA 
FINANZIARIA, AI SENSI DELL’ART.147 BIS DEL DLGS 267/2000, COSÌ COME INTRODOTTO DAL 
D.L. 174/2012 E DEL 151 C.4 DLGS 267/2000. 
  

C / R ANNO IMP / 
SUB 

INTERV. VOCE CAP. ART. IMPORTO € 

C   10052 8230 3113 99 2317,24 
 

 
MAZZE’, LI 18/04/2019  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to D.ssa Tiziana RONCHIETTO  
 
 
 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
N. 487 Registro Pubbl icazioni.   
  
La presente determinazione, su attestazione del responsabile del la pubbl icazione,   
  
viene pubbl icata i l  g iorno 07/06/2019 al l 'Albo Pretorio on-l ine del Comune per 15 giorni 
consecutivi.  
  

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

 

  
F.to   

  
 
 
 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
  
LI’,   
 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
  
 


