COMUNE DI VERZUOLO
Provincia di Cuneo

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 131 DEL 04 maggio 2022

CIG: 9092084113
OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI DI PIAZZA
MARTIRI LIBERTA’ - OPERA ARTISTICA - INSERIMENTO DI ELEMENTO
EVOCATIVO RAPPRESENTANTE LE CARATTERISTICHE VERZUOLESI PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - AFFIDAMENTO
all’ARTISTA SIG. ELIO GARIS di VIGONE (TO).
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 04/05/2022

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.
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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.
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IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 in data 13.12.2021 la cui premessa
viene di seguito riportata in corsivo, ad oggetto: “ intervento di riqualificazione degli spazi
urbani di piazza Martiri della Libertà - opera artistica - inserimento di elemento evocativo
rappresentante le caratteristiche verzuolesi - affidamento all’artista sig. Elio Garis indirizzo programmatico all’U.T.C.” con la quale è stato fornito indirizzo all’ufficio tecnico di
provvedere, tramite la Centrale unica di Committenza a tutti gli adempimenti conseguenti ed
al perfezionamento della procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico senza previa
pubblicazione di bando di gara, come previsto dall’art. 63 D.lgs. 50/2016 e s.m.i:
•

che l’Amministrazione Comunale per garantire adeguate condizioni di fruibilità, sicurezza e qualità estetica
degli spazi pubblici della zona di Piazza Martiri della Libertà ha avviato una politica volta al miglioramento ed
alla messa in sicurezza dell’intero contesto urbano;

•

che dopo l’ottimizzazione della zona di fermata bus e il riadeguamento funzionale di alcuni attraversamenti
pedonali (primo intervento realizzato nell’anno 2019), sono stati portati a termine n° 3 lotti di lavori
riqualificazione riguardanti i percorsi pedonali e ciclabili urbani, il verde pubblico e la vasta area parcheggio
automobili della piazza (I°, II° e III° lotto);

•

che particolarmente il II° e III° lotto in conformità agli indirizzi e disposizioni dell’Amministrazione Comunale
hanno attuato una valorizzazione dei percorsi pedonali e degli spazi verdi seguendo criteri di sostenibilità
ambientale e valorizzazione dell’ambito oggetto di intervento;

•

che massima attenzione è stata data alla tutela dell’utenza debole, alla ricerca delle migliori soluzioni per le
percorrenze pedonali e ciclo-urbane e una sicura e migliore organizzazione anche delle aree di manovra
veicolare legate alla fruizione dei parcheggi della piazza;

•

che anche nell’ambito dell’allestimento delle superfici verdi esistenti e della creazione di nuovi vasconi a verde
sul lato est della piazza si è raggiunto un buon compromesso di nuove superfici green rispetto alla soluzione
preesistente, sempre con la dovuta attenzione all’uso mercatale della piazza;

•

che già in fase progettuale del II° lotto, sempre su indicazione dell’Amministrazione Comunale, è stato
introdotto un elemento strutturale di importante rilevanza, è stato realizzato infatti un “supporto a vasca” in
c.a. (cilindro di altezza m 1,20 e diametro m 6,00) con funzione di supporto per una installazione
rappresentativa del territorio;

•

che tale struttura è già stata dotata di alimentazione acqua potabile, predisposizione allacciamento energia
elettrica (da rete I.P. o da Palazzo Comunale) e scarico acque reflue, al fine di permettere all’Amministrazione
Comunale di scegliere un’opera artistica con la presenza dell’acqua e della luce artificiale;

•

che l’Organo Esecutivo ha atteso l’ultimazione dei lavori per intraprendere in modo definitivo la procedura di
affidamento ad un artista affermato della realizzazione di un elemento di pregio artistico ed evocativo da
posizionare nel “supporto a vasca” realizzato;

•

CONSIDERATO che nella Piazza Martiri della Libertà è già presente un monumento che ricorda anni in cui,
purtroppo, le guerre hanno caratterizzato la nostra storia, si ritiene di inserire un elemento in grado di
richiamare le tradizioni e la cultura locale, collegandola ad una dimensione più ampia di rispetto delle
diversità e la tutela ambientale;

•

VALUTATO che da sempre Verzuolo è stata caratterizzata dall’elemento “acqua” utilizzato sia per lo sviluppo
urbano sia per la crescita economica della comunità. Negli anni, sull’acqua, si sono basati i mulini e le filande,
la crescita di un’agricoltura fiorente e la nascita delle principali industrie locali. L’acqua è elemento essenziale
di vita che come in passato ancora oggi delinea chiaramente le caratteristiche del nostro territorio. Sull’acqua
inoltre si sono creati e si creano percorsi di vita che hanno condotto e ancora oggi conducono gli uomini alla
migrazione. Questi percorsi, soprattutto nell’ultimo secolo, hanno inesorabilmente sancito i cambiamenti
culturali ed economici di Verzuolo ponendolo all’interno di un’ottica globale di rispetto della biodiversità;

•

che compiuta un’attenta analisi di quanto sopra esposto, questo Organo Esecutivo, ha deciso di investire le
risorse necessarie all’inserimento di un elemento che racchiudesse le motivazioni suddette;

•

che è stato dato mandato per la ricerca di un artista locale che avesse la dovuta sensibilità intraprendendo
insieme un percorso rivolto al raggiungimento dell’obiettivo fissato;

•

che dopo aver visionato le opere già realizzate dall’artista sig. Elio Garis è stata richiesta un primo bozzetto
dell’opera da realizzarsi sulla struttura predisposta;

•

che, a seguito di parecchi incontri tra l’Amministrazione Comunale, l’Ufficio Tecnico Comunale ed il
progettista della sistemazione complessiva della Piazza Martiri della Libertà, l’artista sig. Elio Garis ha fornito
il bozzetto richiesto in scala adeguata, dei disegni e inserimenti fotografici dell’elemento artistico, dei disegni
rendering e un filmato 3D ripreso da più punti di vista;

•

che l’artista sig. Elio Garis ha in più sedute delucidato ai presenti le caratteristiche artistiche e tecniche della
struttura, il suo orientamento, i materiali costruttivi e il forte legame tra opera artistica e acqua;

•

che l’opera scelta dall’Organo Consultivo è stata in via preliminare condivisa con alcuni Esperti Professori di
arte che dopo un costruttivo dibattito e conseguente richiesta di apportare alcune specifiche integrazioni e
variazioni migliorative, l’hanno positivamente accolta;

•

che su richiesta dell’Organo esecutivo l’artista ha in parallelo anche presentato l’opera artistica a tutti i
Consiglieri Comunali e durante assemblee con presenza di cittadini;

•

che, alla luce di quanto sopra, questo Organo Esecutivo ritiene di dare incarico al sig. Elio Garis, quale artista
riconosciuto e pertanto incaricato della realizzazione dell’elemento artistico evocativo rappresentante le
caratteristiche verzuolesi;

•

che si da indirizzo all’Ufficio Tecnico Comunale di provvedere tramite la Centrale Unica di Committenza a tutti
gli adempimenti conseguenti ed al perfezionamento della procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico
senza pubblicazione di bando di gara come previsto dall’articolo 63 del Decreto Legislativo n° 50/16;

•

che in merito la disponibilità finanziaria è stata messa a disposizione dell’Ufficio Tecnico con la Variazione di
Bilancio di Consiglio Comunale di fine ottobre 2021;

Preso atto:
•

che in data 14.12.2021 con nota prot. 16917 è stata avviata la procedura di gara con la
Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni “Terre della Pianura”;

•

che con determinazione della Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni
"Terre della Pianura" n. 7 in data 17.03.2022, è stato approvato l'esito dell'esperimento
di gara ed aggiudicati i lavori di installazione artistica da ubicarsi in piazza Martiri della
Libertà in Verzuolo - all'artista sig. Elio Garis, con sede in Vigone (TO), in vicolo del Teatro
n. 1 , per un importo netto contrattuale di € 48.000,00, IVA esclusa, alle condizioni altre
tutte contenute negli elaborati tecnici e progettuali presentati;

•

che è necessario prendere atto dell'aggiudicazione definitiva all’artista sig. Elio Garis di
Vigone (TO), per l'esecuzione dei lavori in oggetto, al prezzo di € 48.000,00, oltre €
4.800,00 per IVA al 10%, per un totale complessivo di € 52.800,00 IVA compresa;

Richiamati il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 9092084113 e il Codice Unico Progetto
(CUP) n. B21B21006070004 assegnati alla procedura in oggetto.
Richiamato il DURC prot. INAIL n. 32808365 del 03.05.2022, con validità fino al 31.08.2022,
conservato agli atti;
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 approvare le premesse poste a base del presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso.
2) Di prendere atto dell'aggiudicazione definitiva da parte della Centrale Unica di
Committenza dell'Unione di Comuni "Terre della Pianura" dei lavori di installazione
artistica da ubicarsi in piazza Martiri della Libertà in Verzuolo, all’artista sig. Elio Garis
di Vigone (TO), al prezzo netto contrattuale di € 48.000,00 oltre l'IVA nelle misure di
Legge.

3) Di affidare all'artista sig. Elio Garis, con sede in Vigone (TO) - 20067, in vicolo del Teatro
n. 1 - Partita IVA 08182850019, 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 i lavori citati al punto precedente per un importo netto
contrattuale di € 48.000,00.
4) Di impegnare a favore dell'artista sig. Elio Garis, con sede in Vigone (TO) - 20067, in
vicolo del Teatro n. 1 - Partita IVA 08182850019, 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 € 52.800,00, di cui
€ 4.800,00 per IVA al 10%, con imputazione al Cap. 3804/12 del Bilancio di Previsione
2022-2023-2024 - Codice di Bilancio 10|05|2|202|04.5| con oggetto “VIABILITA' INFRASTRUTTURE STRADALI” in considerazione dell’esigibilità della stessa entro il
31.12.2022;
5) 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.

6) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Enrico RICCIARDELLI il
quale ha curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della

presente determinazione ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6 della
legge n. 241/1990.
7) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL
- il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa (o degli impegni di
spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole della finanza pubblica.
8) Di dare atto che il sopra nominato operatore economico in riferimento alla legge
136/2010 e s.m.i sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 di detta legge.
9)

Di dare atto che la presente determinazione verrà 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
- 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.

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.

