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Data: 15.12.2015 

COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SU VIA CIRCONVALLAZIONE: determina a contrarre per 
affidamento incarico per progettazione preliminare-definitiva-esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuz ione. 
CODICE CUP: G51B15000470004 

L'anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di dicembre nel proprio ufficio 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto Sindacale prot.n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione organizzativa Area Tecnica; 

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2015 del 09.07.2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015 e 
successive Variazioni N. 1 - N. 2 e N. 3 approvate rispettivamente con Deliberazioni del e.e. n. 25 del 30.07.2015, n. 28 del 
26.11.2015 e n. 29 del 26.11.2015; 

Visto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 51 del 14.07.2015, n. 66 dell'1.09 .2015 e n. 117 del 01.12.2015 di assegnazione 
P.E.G.; 

Visto la legge di stabilità 2016 approvata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 25.01.2015; 

Evidenziato che l'esecuzione dell'intervento di "Realizzazione pista ciclabile su Via Circonvallazione" previsto nella variazione di 
Bilancio n. 3 alla voce 8.230/2.834 consistente nella realizzazione del prolungamento della pista ciclabile sulla Via 
Circonvallazione, tra Via P.lsasca e la rotatoria, necessita di progettazione da parte di tecnico con specifiche competenze; 

Accertato che presso il proprio ufficio tecnico non sussistono le necessarie qualifiche tecniche e che, pertanto, si rende 
necessario il ricorso a professionisti esterni; 

Visto, pertanto, la necessità di procedere all'incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinato re della sicurezza 
in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori in oggetto conformemente alle vigenti normative; 

RICHIAMATO: 
l'art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici), come modificato dall'art. 23 del D.L. n. 
201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, in forza del quale i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti 
devono affidare obbligatoriamente ad una Centrale di Committenza l'acquisiz ione di lavor i, servizi e forniture; 
l'art . 23 ter comma 1 della Legge n. 114 dell'11/08/2014, modificato dal comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 107 del 
13/07/2015, a far data dal 1° novembre 2015, i Comuni non capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni 
e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un 
apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi ed avvalendosi dei competenti uffici anche della Provincia, ovvero 
ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, e che in alternativa , gli stessi Comuni possono acquisire beni e 
servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento; 

DATO ATTO che il Comune di Tara ntasca con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26.11.2015 ha aderito alla 
Convenzione per lo svolgimento in forma assoc iata della Centrale di Committenza dell'Unione Montana Valle Varaita; 

CONSIDERATO CHE: 
a) con la presente determina s'intende procedere all'aggiudicazione dell' incarico di progettazione, direzione lavori, calcoli 

strutturali, coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuz ione dei lavori in oggetto conformemente 
alle vigenti normative; 

b) il contratto avrà per oggetto l'aggiudicazione del servizio di cui al precedente punto a); 
c) che sarà stipulato attraverso la sottoscr izione di determina avente valore contrattuale predisposta dal Comune di 

Tarantasca ; 
d) che la procedura di aggiudicazione del servizio e la scelta del contraente è stata fatta ai sensi dell'art . 125 comma 11 ° del 

D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che prevede che per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 è consent ito l'affidamento diretto 
da parte del responsabile del procedimento ; 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Cod ice dei Contratti Pubblici ed, in partico lare, l'articolo 125, relativo 
alle acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia, che consente, per i lavori, servizi e forniture inferiori a Euro 40.000 ,00 
l'affidame nto diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 

CONSIDERATO 
che alla data odierna è previsto il ricorso alla Centra le di Committenza per lavori , servizi e forniture indipendentemente 
dall'importo; 
che , ai sensi dell'art. 10 comma 5 della convenzione sopraccitata, gli affidament i di lavori, servizi e forniture di importi 
inferiori a € 40.000,00, sono gestiti integralmente dal responsabile unico del procedimento del Comune interessato e 
facente parte della struttura organizzativa della Centra le; 

ACQUISITO il preventivo per l'inca rico in oggetto pervenuto dal Geom. Paolo FERRERO, con studio in Bernezzo, Via Sorelle 
Beltrù n. 8, P.IVA: 02798790040, in data 14.12.2015 prot. n. 6690 di importo pari ad€ 3.600,00 + Contributo Integrativo 4% + 
IVA 22% per totali € 4.567,68; 

Ritenutolo equo e vantaggioso per il Comune di Tarantasca; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forn iture e servizi approvato con delibera e.e. n. 20 del 29.11.2007; 

Visto l'art . 90 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 (ex art . 17 L.109/94 e s.m .i.); 



Visto l'art. 125 del D.L.gvo n. 163/2006; 

Visto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso l'attestazione di cui all'Art . 153, 5° comma del D.lgs. n. 267/2000; 

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il D.Lgs 163/2006 e il D.P.R. 207/2010; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il Decreto Legislativo n. 192/2012; 

Visto l'art. 18 del D.L. 83/2012; Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013; 

DETERMINA 

1) DI DARE ATTO che la presente costituisce determinazione a contrattare e DI APPROVARE la stessa nei termini indicati in 
premessa per l'affidamento all'incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità, coord inatore de lla sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione dei lavori in oggetto conformemente alle vigenti normative; 

2) DI DARE MANDATO alla Centrale di Committenza di procedere all'affidamento del servizio in oggetto indicato ai sensi 
dell'art. 125 comma 11° del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.i. e PROPONE per tale incarico il Geom. Paolo FERRERO, con 
studio in Bernezzo, Via Sorelle Beltrù n. 8, P.IVA: 02798790040 , in data 14.12.2015 prot. n. 6690; 

3) DI STABILIRE le seguenti clausole: 
• termine di esecuzione del servizio: 1 O giorni dalla sottoscrizione dell'incarico; 
• misura delle penali in caso di mancato adempimento nel termine di cui sopra pari allo O, 1 % per ogni giorno di 

ritardo. L'importo sarà trattenuto dal compenso dovuto al "professionista" stesso. Qualora il ritardo eccedesse i 
gg. 30, l'Amministrazione, senza obb ligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà recedere dal 
contratto senza che il "professionista" possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorar i che per 
rimborso spese, salvo l'onorar io dovuto per la prestazione parziale sempre se questa sia effettivamente 
utilizzabile. Gli elaborati, i progetti e tutti i documenti, resteranno di proprietà dell'Amministrazione; 

• l'affidamento non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 91 c.3 del D. Lgs.12.04.2006 n. 163 e 
ss.mm.ii.; 

• l'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabi lità dei flussi finanziari di cui all'art. 
3 della legge n. 136/2010 come modificato dalla L. 17.12.2010 n. 217e in caso di inosservanza il contratto 
verrà risolto secondo quanto previsto al comma 9 bis dello stesso art. 3; 

• obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurat ivi e previdenziali di legge, di 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché 
di accettare condizioni contrattuali e penalità; 

• per quanto non previsto espressamente nelle presenti clausole, saranno applicabili le seguenti disposizion i 
normative: D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., D.P.R. 05/10/201 O, n. 207 e ss .mm.ii., artt . 2229 e ss. del Codice 
Civile, D. Lgs. N. 81/08 e ss.mm.i i., oltreché le norme in materia di opere pubbliche e di contabilità di stato. 

4) DI DARE ATTO che il CIG sarà acquisito dalla Centra le di Committenza. 
5) DI TRASMETIERE copia del presente provvedimento alla Centra le di Committenza con sede in Frassino presso l'Unione 

Montana dei Comuni della Valle Varaita per gli adempimenti di competen~a~ ... 
.. ,.;; .. -:_ .. ', 

Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato a curA,;.é!;ell'.ufficio S~greteria con le modalità previste dal 
D.Lgs. n. 33/2013 (ex art. 18 D.L. 83/2012). fò , 

i_(.}\. : ' ' 
\ . .. ' . 

Tarantasca, 15.12.2015 ' , 1\, IL RESPONS IL BEL SERVIZIO 
• <.·~ , . . • . . - - o ·:h > 

PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 
ncerne la copertura 

Visto. IL SEGRET110 COMUNALE (Mo.Jffra; io) -
=========:~ ==~ ====================================:::::::::::: V 7 ::::::=: ::::: ::::::: :=::::: 
Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012 in data L 2 11 f t I 7 P f !'.i 
u _ l_2 2_ D l_t _: 2_u 15_ 

IL SEi~$A ! I COMUNALE 
(MON 110'[)' 'lf;J!P) 

========================================================·==================== -================== 
Copia conforme all'orig inale per uso amministrativo. 
Lì ________ _ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


