COMUNE DI VERZUOLO
Provincia di Cuneo

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 121 DEL 27 aprile 2022

CIG: Z993624E3F
OGGETTO: VIABILITA’ - NUOVO IMPIANTO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
SEMAFORIZZATO NELLA FRAZIONE FALICETTO SULLA S.P. N° 137 AFFIDAMENTO INCARICO di DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ e
COORDINAMENTO della SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA all’ING.
ALBERTO DARIO di SALUZZO (CN).
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 27/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICCIARDELLI/ENRICO GIUSEPPE*

(*) 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
2.994,37

Cap.

Art.

1199

997

Data 29 aprile 2022
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428
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0
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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 determinazione del Responsabile di Area Tecnica n. 359 in data 15.12.2021, le
cui premesse vengo di seguito riportate in corsivo, con la quale è stato assunto l’impegno di
spesa nonché è stato affidato l’incarico alla ditta LA SEMAFORICA SRL di Padova (PD) per i lavori
di realizzazione di nuovo impianto di attraversamento pedonale semaforizzato nella frazione
Falicetto sulla S.P. 137:
•

che L’Amministrazione Comunale nella Variazione di Bilancio del C.C. di fine mese di settembre 2021 ha finanziato
l’opera di installazione di un impianto semaforico nel centro urbano della Frazione Falicetto da posizionare in
coincidenza dell’attraversamento pedonale adiacente all’incrocio della strada comunale Via Saluzzo;

•

che l’attraversamento pedonale interessa la Strada Provinciale n° 137 che attraversa appunto il concentrico
abitato di Falicetto;

•

che la scelta dell’Amministrazione Comunale è derivata dalle difficoltà che riscontrano i pedoni nell’attraversare
la Strada Provinciale succitata, strada che sostiene un importante transito veicolare tra cui molti veicoli pesanti;

•

che l’attraversamento dei pedoni in quel tratto di strada è necessario particolarmente per l’accompagnamento
dei bambini che raggiungono l’Istituto sede della Scuola Infanzia della Frazione;

•

che l’opportunità di scelta del posizionamento dell’impianto semaforizzato per l’attraversamento dei pedoni è
stato peraltro concordato nei primi mesi dell’anno in corso ed in seguito a sopralluogo a cui erano presenti:

. per l’Amministrazione Provinciale: Dirigente ing. Enrici, Capo Reparto geom. M. Rovere, Capo cantiere geom. G.
Ruatta;
. per il Comune di Verzuolo: Sindaco, assessore ai LL.PP. geom. G. Pettiti, assessore al Commercio M. Quaglia,
Comandante Polizia Municipale Ispettore Capo D. Beltrame e Responsabile Area Tecnica geom. G. Olivero;
•

che nel frattempo, in attesa di poter finanziare l’opera, l’Amministrazione Comunale ha invitato
l’Amministrazione Provinciale a limitare la velocità di transito nel centro urbano della frazione Falicetto da 50
km/h a 30km/h;

•

che sempre l’Amministrazione Comunale ha chiesto rispettivamente all’Ufficio Tecnico e all’ufficio di Polizia
Municipale di potenziare i segnalamenti verticali ed orizzontali rendendo più evidente il nuovo limite velocità e di
far rispettare il medesimo anche mediante l’uso di sistemi tecnologici di rilevazione velocità;

•

che questo ufficio in data 27 ottobre 2021 protocollo n° 14248 ha inoltrato formale richiesta di parere di
competenza all’Amministrazione della Provincia di Cuneo;

•

che in data 25.11.2021 protocollo n° 15898 è pervenuto il parere di massima favorevole dell’Amministrazione
della Provincia di Cuneo;

•

che a lavoro affidato sarà necessario inoltrare progetto in merito alle scelte di impianto adottato al fine di
ottenere l’Autorizzazione Finale alla realizzazione delle opere;

•

che dopo il finanziamento dell’opera questo ufficio ha richiesto n° 2 preventivi in merito ai lavori da eseguire,
rispettivamente a:
. Società INCES srl di Treviglio (BG);
. Società La Semaforica di Padova
•

che le Società hanno presentato i seguenti preventivi:
Società INCES srl di Treviglio (BG) in data 25.11.2021 prot. n° 15886 per euro 32.000,00 + IVA;
Società La Semaforica di Padova in data 10.12.2021 prot. n° 16732 per euro 31.176,00 + IVA;

•

che da una attenta analisi delle offerte, oltre al miglior prezzo, la ditta La Semaforica ha formulato un preventivo
più completo comprensivo anche dell’illuminazione dell’attraversamento semaforico e che ne tiene escluso da
una formula “opera resa chiavi in mano”, solo per non aver contemplato la segnaletica da realizzare in parallelo
all’opera principale;

•

che in conseguenza di quanto avanti detto l’opera viene affidata alla ditta Società La Semaforica di Padova per
l’importo offerto pari ad euro 31.176,00 + IVA 22% euro 6.858,72 per un importo complessivo di euro 38.034,72

•

che alla ditta Società La Semaforica di Padova, quale ditta aggiudicataria del lavoro a seguito di gara informale
vengono richiesti questi ulteriori interventi collaterali:
. presentazione di progettino tecnico con lo schema dell’impianto semaforico, le sezioni ed i particolari costruttivi
e schema della segnaletica verticale ed orizzontale da apporre e tavola con gli scavi da effettuare;
. fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orizzontale necessaria per l’attivazione dell’impianto;

•

che per queste richieste, extra offerta alla ditta Società La Semaforica di Padova, verrà riconosciuto un importo di
euro 800,00 + IVA pari a euro 176,00 per un importo totale di euro 976,00;

•

che pertanto l’impegno finale alla ditta succitata ammonterà a euro 39.010,72 IVA compresa;

Considerato che l'importo stimato 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;
Richiamati il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z4C347DDE8 e il Codice Unico Progetto (CUP) n. B21B21005730004
assegnati alla procedura in oggetto.

•

RILEVATO CHE si rende ora necessario provvedere, per l’intervento ed i lavori in
argomento, alla nomina di un professionista il quale si occupi della direzione lavori,
contabilità e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;

•

che in merito è stato richiesto un preventivo di spesa all’ing. ALBERTO Dario di Saluzzo
(CN).

•

che in data 08/04/2022 prot. N° 0004972/2022 l’ing. Alberto Dario ha presentato proprio
preventivo per prestazioni professionali ad oggetto “intervento di installazione di nuovo
semaforo a protezione di attraversamento pedonale nella frazione di Falicetto, nel Comune
di Verzuolo (CN) - offerta economica per la direzione lavori, contabilità e il coordinamento
della sicurezza in fase esecutiva”, per le quali vengono previsti € 2.994,37 (totale
comprensivo di contribuzione obbligatoria Inarcassa 4% e di IVA nelle misure di Legge);

•

che l’ing. Alberto Dario, con studio tecnico in Saluzzo (CN), c.so Roma, 7 / via Villafalletto, 28
- P. IVA 03032850046, possiede tutti i requisiti curriculari commisurati alla natura
dell’incarico ed alla tipologia e categorie delle opere da dirigere/coordinare;

•

che l’idoneità professionale è desumibile dal relativo curriculum quale documento firmato
digitalmente costituente parte integrante del presente atto anche se non materialmente
allegato ma depositato agli atti del presente provvedimento;

•

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

•

che sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA ed acquisito
agli atti d’ufficio il summenzionato professionista risulta in regola;

RICHIAMATI il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z993624E3F e il Codice Unico Progetto (CUP)
n. B21B21005730004 assegnati alla procedura in oggetto.
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016.

Visto il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 per la parte ancora in vigore.
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità.
Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni.
Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Visto il D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 (T.U delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2022 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 aggiornato;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2022 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 04/04/2022 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024 e le successive variazioni sin qui
intervenute;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 2 in data 01.04.2022 di nomina a Responsabile dell’Area
Tecnica - Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica - Edilizia e Patrimonio.

DETERMINA

1) Di procedere per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, l’affidamento dell’incarico
per la direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva,
nell’ambito dell’intervento di installazione di nuovo semaforo a protezione di
attraversamento pedonale nella frazione di Falicetto, nel Comune di Verzuolo (CN),
all’ING. ALBERTO DARIO di SALUZZO (CN).
2) Di procedere all’affidamento dell’incarico di cui al punto 1) mediante affidamento diretto ai
sensi 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.
3) Di impegnare a favore dell’ING. ALBERTO DARIO, con studio tecnico in Saluzzo (CN), c.so
Roma, 7 / via Villafalletto, 28 - P. IVA 03032850046, nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2. del D.lgs. 23.06.2011
n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 2.994,37 con imputazione al
Cap. 1199/997 del Bilancio di Previsione 2022-2023-2024 - Codice di Bilancio
01|06|1|103|01.3| con oggetto “UFFICIO TECNICO - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
SPECIALISTICHE N.A.C. (CONTR. AVCP...ANAC..- PROFESSIONISTI DIVERSI)” in considerazione
dell’esigibilità della stessa entro il 31.12.2022;
4) Di dare atto che la presente determina assume valore contrattuale mediante sottoscrizione
delle stessa con forma digitale delle parti contraenti ai sensi dell’art. 17 del R.D. 18.11.1923
n. 2440.
5)

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata:
- all’ Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi;

- nel sito istituzionale del Comune di Verzuolo, sezione “Amministrazione Trasparente Bandi di Gara e Contratti” -, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.lgs. 33/2013 ed inserita
nell’elenco annuale di cui all’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012;
- nel sito istituzionale del Comune di Verzuolo, sezione “Amministrazione Trasparente Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di
cui all’art. 23, comma 1 del D.lgs. 33/2013.
6) Di trasmettere al professionista incaricato, lo stampato per la dichiarazione di insussistenza a
proprio carico di situazione di inconferibilità o di incompatibilità di cui al D.lgs. 33/2013 e di
attenersi al Codice di Comportamento Comunale di cui al D.P.R. 628/2013, che dovrà essere
consegnata debitamente compilata prima della firma della presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICCIARDELLI Enrico *
(*) 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.

