COMUNE DI VERZUOLO
Provincia di Cuneo

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 47 DEL 11 febbraio 2022

CIG: ZC23531C03
OGGETTO: CORSI D’ACQUA PUBBLICI SUL TERRITORIO COMUNALE - RIO DEI
MOLINI
DI
VILLANOVETTA
OPERE
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO INCARICO di RECUPERO ITTICO
ANTE CANTIERE LAVORI alla SEZIONE PROVINCIALE DI CUNEO FIPSAS
ASD

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Preliminarmente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, come disposto dal
Decreto Legge n. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente
atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento di
Contabilità vigenti e la trasmette all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti previsti dagli art.
151 comma 4° e 183 comma 9° del D. lgs. 267/2000.
Data 14/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OLIVERO/GIANPIERO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti
dell’art. 151 comma 4° del D. lgs. 267/2000 e in ottemperanza all’art. 147 bis dello stesso
D.lgs. n. 267/2000 come disposto dal Decreto Legge n. 174 /2012.

Importo
366,00

Cap.

Art.

1911

298

Data 14 febbraio 2022

Anno
Imp.
2022

Numero
Imp.
346

Sub
Imp.
0

Anno
Acc.

Numero
Acc.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
PAGLIERO RENATO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

Sub
Acc.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Richiamata la propria determinazione n. 317 in data 06.12.2021 con la quale sono state affidate le
opere di manutenzione straordinaria e lavori alla ditta MULTISERVICE VADA di Giacca Sergio & C.
sas sul Rio dei Molini di Villanovetta, e le cui premesse vengo di seguito riportate in corsivo:
•

che a seguito delle segnalazioni pervenute particolarmente dagli abitanti frontisti del Rio Bedale Dei Molini di
Villa ovetta, l’Amministrazione Comunale, da sempre attenta alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi
d’a ua i ge e ale ed i pa ti ola e dei ii he att ave sa o il e t o u a o del Capoluogo e della f azio e
Villanovetta, nella Variazione di Bilancio del 08 settembre 2021 da parte della Giunta Comunale , ha finanziato i
lavo i di Ma ute zio e st ao di a ia di u t atto del Rio dei Moli i di Villa ovetta o p eso t a Vi olo
Scolatore e i
o ili Casa e t ;

•

che i lavori consisteranno in:
-

-

asportazione di tutto il materiale e vegetazione infestante del tratto del rio intubato a monte del ponte di Via
Keller;
i ozio e del ate iale depositato el io pe i t atti o p esi t a via Kelle , Vi olo Rivoi a e I
obili
Casa e t
edia te t aspo to o
ezzo i golato i alveo e a u ulo i p ossi ità dei po ti dove è
previsto il carico;
smontaggio barriere per accesso al rio, prelievo materiale e successivo rimontaggio;
carico del materiale/rifiuto accumulato su autocarro e smaltimento corretto del medesimo;

•

che i lavori, rispetto al momento del loro finanziamento, vengono affidati attualmente perché solo da questo
periodo e per i prossimi 3-4 esi posso o t ova e svolgi e to, i ua to l’a ua p ese te el Rio può esse e
deviata al fine di poter appunto eseguire le lavorazioni;

•

che questo uffi io ha i
e ito i te pellato dive se ditte a, t a ueste, l’u i a dispo i ile ad esegui e le ope e è
risultata la Società Multiservice Vada di Giacca Sergio & C. sas di Verzuolo (CN), che forse perché impresa locale
conosce bene la viabilità di accesso, le caratteristiche del rio e probabilmente anche i proprietari di abitazioni
f o tiste al o so d’a ua su ui dov à ope a e;

•

che anche con una sola ditta, ottenere un preventivo economico in merito ai lavori straordinari da svolgere non è
certo cosa semplice, in quanto parecchie sono le variabili durante i lavori. In merito, per esperienze avute su opere
similari in passato, in questi casi è conveniente effettuare un sopralluogo e di concerto definire metodologia di
lavo azio i, este sio e dell’i te ve to, a atte isti he di o upazio e spazi pu li i st ade e lo o o ga izzazio e
(chiusure, ecc);

•

che come avanti descritto è in effetti stato fatto e, appunto a seguito di sopralluogo dei giorni sco si e dell’avve uto
concertamento delle varie fasi dei lavori, delle caratteristiche degli stessi e degli impegni da sostenere (ditta/ufficio
te i o , i seguito ad u o puto et i o o o dato si è defi ito he l’i po to e o o i o o g uo alle richieste
di questo ufficio possa raggiungere euro 3.200 + IVA 22% pari a euro 3.904,00;

•

che pertanto si affidano alla ditta succitata le lavorazioni elencate al punto due di questa premessa per un importo
di euro 3.904,00 IVA compresa;

•

che, come concordato, al Comune di Verzuolo, spetteranno:
-

collaborazione nella chiusura accesso alle strade pubbliche necessaria durante alcune lavorazioni;
pratica con Associazione Pesca per eventuale prelievo dei pesci nelle acque del rio;

•

che con la ditta succitata sono stati definiti gli standard di esecuzione degli interventi ed i tempi necessari;

•

che l'importo della prestazione è inferiore a 40.000,00 euro, è pertanto possibile procedere all'affidamento ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2) lettera a) del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i. mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Rilevato sia necessario provvedere al recupero ittico ante inizio lavori nella zona interessata;
Visto il preventivo di costo pervenuto dalla Sezione Provinciale di Cuneo FIPSAS - ASD ed
a
o ta te a o plessivi €
, - IVA compresa;

Considerato di affida e l’i a i o i a go e to alla FIPSAS - ASD sezione di Cuneo.
RICHIAMATO il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. ZC23531C03 assegnato alla procedura in
oggetto.
Rilevato he l’E te si t ova i ese izio p ovviso io;
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità.
Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni.
Visto il Regola e to sull’o di a e to ge e ale degli uffi i e dei se vizi.
Visto il D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.lgs. 267 del

agosto

T.U delle leggi sull’o di a e to degli e ti lo ali .

VISTE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e le successive deliberazioni di variazione;
-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 01/04/2021 avente oggetto:
App ovazio e del pia o ese utivo di gestio e
-2022-2023 unitamente al piano delle
performance 2021-2022e al Pia o ope ativo lavo o agile Pola e le su essive
deliberazioni di variazione.

RICHIAMATO il De eto del Mi ist o dell’I te o del
/ /
, pu li ato sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, con il quale il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2022-2024 è stato differito al 31 marzo 2022.
Richiamato il Decreto “i da ale . i data . .
di o i a a Respo sa ile dell’A ea
Tecnica - Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica - Edilizia e Patrimonio.

DETERMINA
1) Di approvare le premesse poste a base del presente atto quale parte integrante e sostanziale
dello stesso.
2) Di affidare alla Sezione Provinciale di Cuneo FIPSAS - ASD il recupero ittico del Rio ante
cantiere di lavori di manutenzione straordinaria inerenti il Rio dei Molini di Villanovetta, per
un importo complessivo di € 366,00 di ui € 66,00 per IVA al 22%.
3) Di impegnare a favore della Sezione Provinciale di Cuneo FIPSAS - ASD con sede in Fossano
(CN) - Via Foro Boario, 19 CF 96063310047 / PARTITA IVA 02865880047, nel rispetto delle
modalità p eviste dal p i ipio appli ato della o ta ilità fi a zia ia di ui all’allegato . . .
del D.lgs. 23.06.2011 n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 3.66,00 di
ui € 66,00 per IVA al 22% con imputazione al Cap. 1911/298 del Bilancio di Previsione 20212022-2023 - Esercizio 2022 - Codice di Bilancio 09|01|1|103|05.3| o oggetto DIFESA DEL
SUOLO -INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE- MANUTENZIONE ORDINARIA E
RIPARA)IONI DI BENI IMMOBILI i
o side azio e dell’esigi ilità della stessa entro il
31.12.2022.

4)

Di da e atto he, ai se si del o
a dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL il p og a
a dei o segue ti paga e ti dell’i peg o di spesa o degli i peg i di spesa di
cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e
con le regole della finanza pubblica.

5) Di dare atto che la presente determina assume valore contrattuale mediante sottoscrizione
delle stessa o fo
2440.

a digitale delle pa ti o t ae ti ai se si dell’a t.

del R.D.

.

.

.

6)

Di dare atto che il sopranominato operatore economico in riferimento alla legge 136/2010 e
s.m.i., sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetto
dell’a t. di detta Legge.

7)

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata:
- all’ Al o P eto io o li e dell’E te pe ui di i gio i o se utivi;
- el sito istituzio ale del Co u e di Ve zuolo, sezio e A
i ist azio e T aspa e te - Bandi
di Ga a e Co t atti - ai sensi dell’a t. , o
a , del D.lgs. /
ed i se ita ell’ele o
a uale di ui all’a t. , o
a della Legge .
/
;
- el sito istituzio ale del Co u e di Ve zuolo, sezio e A
i ist azio e T aspa e te Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti , edia te l’i se i e to ell’ele o se est ale di
ui all’a t. , o
a del D.lgs. /
.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianpiero OLIVERO *
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

