DIPARTIMENTO TECNICO AREA LAVORI PUBBLICI
N. 462
DETERMINAZIONE
del 02 settembre 2019

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA TRA CORSO EUROPA E VIA
SAN BERNOLFO. SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E DIREZIONE OPERATIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO ING. LUSSORIO
LUCA.
Il sottoscritto MARTORANO MARCO, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici del
Dipartimento Tecnico;
Premesso che:
- con deliberazione G.C. n. 79 del 26/04/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnico-economica relativo ai lavori di “Realizzazione di nuova rotatoria tra corso
Europa e via San Bernolfo” per un importo complessivo di € 70.000,00 (di cui: €
55.177,52 per lavori a base di gara ed € 14.822,48 per somme a disposizione
dell’Amministrazione Comunale), redatto dal personale interno del Dipartimento Tecnico
– Ripartizione Lavori Pubblici;
- all’intervento è stato assegnato il CUP C91B18000470004;
- la spesa sarà finanziata interamente mediante fondi comunali di bilancio;
Considerato che:
- per gli interventi in parola occorre individuare, per l’espletamento della successiva fase di
progettazione definitiva-esecutiva, un tecnico esperto in materia impiantistica elettrica e di
illuminazione pubblica per la redazione della relativa progettazione e direzione operativa
durante la realizzazione dei lavori;
- in funzione del servizio professionale in argomento, il Dipartimento Tecnico non dispone
di risorse professionali sufficienti e idonee all’espletamento del suddetto servizio tecnico,
essendo altresì il personale idoneo già assorbito dall’assolvimento di altri compiti e in
questi non sostituibile senza che ne derivi pregiudizio per l’organizzazione dell’ente, e che
si rende pertanto necessario disporre l’affidamento del servizio tecnico ad un soggetto
esterno all’Ente di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei necessari
requisiti tecnico-professionali;
- in seguito all’espletamento di breve ed informale indagine di mercato è stato individuato,
ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento del servizio tecnico in argomento, l’ing. Luca Lussorio con studio tecnico
professionale in Ceva (Cn), Via Malpotremo n.27 – P.Iva: 02970620049, il quale ha
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presentato la propria miglior offerta economica ammontante a netti € 985,00 (oltre
contributo Inarcassa 4% ed aliquota iva in misura del 22%), pari a complessivi € 1.249,76
(rif. protocollo n. 0011717 del 28/03/2019);
Preso atto che l’offerta summenzionata risulta congrua ed idonea alle esigenze di questa
Amministrazione in relazione al servizio tecnico da espletarsi;
Accertato che, in relazione al disposto di cui all’art. 9 del D.L. 78/2009, per l’avvio della
procedura in oggetto, è stata verificata la compatibilità del programma dei conseguenti
pagamenti con le regole di finanza pubblica;
Visto l’art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che gli incarichi di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo,
nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività
del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al
presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere
affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i.;
Richiamate:
- le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate
dall’ANAC con delibera n. 973 del 14/09/2016, e aggiornate con delibera n. 138 del
21/02/2018;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016, e aggiornate con
delibera n. 206 del 01/03/2018;
Considerato che, a norma dell’art.1 del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella
Legge 135/2012, le pubbliche amministrazioni, tra cui i Comuni, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
pena la nullità dei contratti eventualmente stipulati, fatta eccezione per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore a € 5.000,00 come disposto dall’articolo 1, comma 130, della
legge 145 del 30/12/2018 recante le modifiche al comma 450 dell’art. 1 della legge 296 del
27/12/2006;
Verificato pertanto che la prestazione in epigrafe è ottenibile anche senza ricorrere al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), essendo l’importo inferiore alla
soglia prefissata;
Visti:
- l’art. 192 comma 1 del D.lgs. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le
ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale dispone 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
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del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella
procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o
atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti.;
Dato atto, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:
a) con il conferimento dell’affidamento ed il conseguente contratto si intende procedere alla
progettazione esecutiva e alla direzione operativa dei lavori relativi agli impianti elettrici di
illuminazione pubblica nella nuova rotatoria tra C.so Europa e Via San Bernolfo, durante
la loro realizzazione;
b) il contratto avrà per oggetto il servizio tecnico di cui al precedente punto e sarà stipulato “a
corpo” e sarà perfezionato mediante lettera commerciale, ai sensi dell’art. 32, comma 14,
del D.Lgs. n. 50/2016, e conterrà le seguenti clausole essenziali: disciplina del servizio,
indicazioni in tema di tracciabilità dei flussi di cui alla L. 136/2010 e del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici ex D.P.R. 62/2013, pena la nullità del contratto;
c) la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a)
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento del servizio tecnico di progettazione esecutiva
e direzione operativa dei lavori relativi agli impianti elettrici di illuminazione pubblica nella
nuova rotatoria tra C.so Europa e Via San Bernolfo, all’ing. Luca Lussorio con studio tecnico
professionale sito in Ceva (Cn), Via Malpotremo n.27 – P.Iva: 02970620049, al prezzo di
netti € 985,00 (oltre contributo Inarcassa 4% ed aliquota iva 22%), pari a complessivi €
1.249,77 (rif. protocollo n. 0011717 del 28/03/2019);
Dato atto che:
- le verifiche del possesso dei requisiti di partecipazione in capo all’affidatario sono in
corso;
- a norma dell’art.32, comma 7 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., l’efficacia della presente
aggiudicazione è sospesa sino ad intervenuto completamento della verifica del possesso da
parte dell’affidatario dei requisiti prescritti;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale del 28/12/2018 n. 62 con la quale è stato
approvato il Documento unico di programmazione 2019/2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale dell’01/03/2019 n. 8 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2019/2021, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale dell’11/07/2019 n. 138 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione integrato con il Piano degli Obiettivi ed il Piano
delle Performance 2019/2021;
Considerato che detto piano affida al Responsabile del Dipartimento Tecnico la gestione del
servizio in oggetto e dei relativi capitoli di spesa che il presente provvedimento risulta
coerente con gli obiettivi fissati negli atti programmatici richiamati;
Vista la determinazione dirigenziale n. 246 del 21/05/2019 con cui è stato attribuito al
sottoscritto l’incarico di direzione e gestione dei servizi di progettazione ed esecuzione delle
opere e dei lavori pubblici;
Visti gli artt. 31, 55 e segg. del regolamento comunale di contabilità;
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Visto l'art. 183 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267;
Acquisito il seguente visto di regolarità tecnica e amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del
T.U.E.L. 267/2000: “Il sottoscritto responsabile del servizio Martorano Marco esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa del presente atto”;
DETERMINA
1)

Di procedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento del servizio tecnico di
progettazione e direzione operativa dei lavori relativi agli impianti elettrici di
illuminazione pubblica nella nuova rotatoria tra C.so Europa e Via San Bernolfo, ad un
soggetto esterno ex art. 46 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., esperto in materia
impiantistica elettrica ed illuminotecnica;

2)

Di affidare all’ing. Luca Lussorio con studio professionale sito in Ceva (Cn), Via
Malpotremo n.27 – P.Iva: 02970620049 – Cod. Fisc.: LSSLCU78P16C589C, il servizio
tecnico sopra indicato al prezzo di netti € 985,00 (oltre contributo Inarcassa 4% ed
aliquota iva 22%), pari a complessivi € 1.249,77;

3)

Di impegnare la spesa totale di € 1.249,77 finanziata con fondi comunali, al capitolo
2349/3 del P.E.G. del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria
disponibilità, attribuendo alla transazione elementare definita dall’allegato n.7 del D.lgs.
118/2011 la seguente codifica (codice livello V) del Piano dei conti Finanziario:
U.2.02.01.09.012;

4)

Di dare atto che il D.L. n. 87/2018, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, L. 9 agosto 2018, n. 96, ha ristretto l’ambito di applicazione del meccanismo
della scissione dei pagamenti dell’IVA – split payment – di cui all’art. 17 ter del D.P.R.
n. 633/1972, escludendo le prestazioni di servizi effettuate dai professionisti;

5)

Di dare altresì atto che:
ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente costituisce determina
a contrarre nei termini riportati in premessa;
è stato richiesto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture, il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z4F2999C5E;
l’affidatario, con il presente affidamento, si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010;
il termine per l’effettuazione delle prestazioni è stabilito entro il 2019 per la parte
relativa alla progettazione ed entro il cronoprogramma dei lavori per la direzione
operativa dell’intervento;
il compenso professionale verrà liquidato come segue:
a. primo acconto pari al 75% ad intervenuta validazione del progetto esecutivo;
b. secondo acconto pari al restante 25% all’approvazione della contabilità finale e
certificato di regolare esecuzione;
il pagamento avrà luogo entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura;
a norma dell’art. 183 c. 1 del D.lgs. 267/2000, nel testo modificato dall’art. 74, comma
1, n. 28), lett. a), D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. a),
D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, con l’adozione della presente determinazione si
perfeziona l’obbligazione del Comune in quanto si è provveduto a:
a. determinare la somma da pagare;
b. determinare il soggetto creditore;

-

-

-
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c. indicare la ragione e la relativa scadenza;
d. costituire il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità
finanziaria;
ai sensi dell’art.9 del D.L. 78/2009 e dell’art. 183 c. 8 del D.lgs. 267/2000 si è
provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti conseguenti la presente
determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non
esistono cause di incompatibilità né sono stati rappresentati obblighi di astensione ai
sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Mondovì approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 16/1/2014;
il contraente dovrà impegnarsi a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e del codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;
la conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non contrasta né
con le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 né con quelle contenute nel codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;
il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e
trasparenza relativi alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori
pubblici, servizi e forniture di cui all’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e le relative
informazioni saranno pubblicate nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente Bandi di gara e contratti” del sito internet istituzionale.

6) Di dare atto, altresì, che la presente determinazione, comportando impegno di spesa,
diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
DT/MM/KB/sf

Mondovì, li 02 settembre 2019
IL RESPONSABILE
MARTORANO MARCO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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