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COMUNE DI CERCENASCO
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO

N. 19

del 26/03/2021

OGGETTO : Determina a Contrarre. Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 1
comma 2 lettera b) L. 120/2020 per l'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori e
Coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di "adeguamento sismico e
normativo della scuola dell'infanzia."
CIG: 8644820B22 CUP: F78E18000350005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso che:

-

con delibera della Giunta Comunale n. 35 del 8/06/2018 è stato approvato il progetto
definitivo di “adeguamento sismico e normativo della scuola dell’infanzia” allegato alla
candidatura del bando per la programmazione triennale edilizia scolastica 2018-2020;

-

con delibera della Giunta Comunale n. 80 del 18/12/2018 è stato ri approvato il
progetto definitivo di “adeguamento sismico e normativo della scuola dell’infanzia”;
definitivo aggiornato a seguito delle indicazioni contenute nel parere emesso dalla
struttura tecnica Regionale rilasciato ai sensi dell’art. 18 della L.R. 18/84 sul progetto
definitivo per l’adeguamento sismico e normativo della Scuola dell’Infanzia,

-

con delibera della Giunta Comune n. 41 del 28/06/2019 è stato approvato il progetto
definitivo per l’adeguamento sismico e normativo della scuola dell’infanzia aggiornato
con le indicazioni contenute nel parere emesso dalla Soprintendenza archeologica,
belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;

-

con delibera della Giunta Comunale n. 64 del 8/10/2020 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di “Adeguamento sissmico e normativo della scuola Materna”
ammontante a Euro 1.660.000,00;

Dato atto che il suddetto intervento di adeguamento sismico e normativo della scuola
dell’infanzia rientra tra quelli autorizzati per l’anno 2018 dal Decreto del Ministero
dell’Istruzione 01/02/2019 N. 87;

Posto che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti dal
programma triennale, occorre procedere al conferimento dell’incarico ai soggetti esterni
cui all’art. 1 comma 2 lett b) Legge di conversione n. 120/2020 per l’espletamento
dell’incarico di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione;
Considerato che sulla base degli accertamenti effettuati dal Responsabile Unico del
Procedimento/Funzionario Responsabile non è possibile affidare la redazione della
progettazione in parola all’ufficio tecnico della Stazione Appaltante per: carenza di
organico di personale tecnico, difficoltà di svolgere le funzioni di istituto e difficoltà di
rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
Dato atto che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra
dettagliata ammontante ad € 118.122,26 oltre ad IVA e oneri contributivi, (computato
secondo quanto stabilito dal DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno
2016), è inferiore alla soglia comunitaria prevista per l’affidamento dei servizi/forniture dal
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.1 e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento
dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lett b) della Legge di
conversione n. 120/2020 mediante procedura negoziata, tra almeno 5 operatori economici
idonei allo svolgimento di attività attinenti all’ingegneria e all’architettura;
Dato atto che:
- il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad € 149.873,52 oneri contributivi (4%) ed
IVA (22%) incluse;
- il finanziamento dell’affidamento in parola, per un costo complessivo come sopra
dettagliato, è previsto in bilancio al capitolo 7884/5 denominato “Adeguamento sismico e
normativo Scuola dell’Infanzia” missione 4, titolo 2 programma 1 macroaggregato 205,
finanziato parte con fondi regionali edilizia scolasica annualità 2018 e parte con fondi
propri;
- ai sensi . dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi
finanziari è stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n.
8644820B22;
il C.U.P. dell’investimento in parola è: F78E18000350005;
Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 16 del 24/02/2021 con cui
si è approvato di procedere nell’affidamento dell’incarico professionale per la direzione
lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
“Adeguamento sismico e normativo della Scuola Materna” ai sensi e per gli effetti dell’art.
1 comma 2 lett b) della Legge di conversione n. 120/2020 mediante procedura negoziata,
tra almeno 8 operatori economici idonei allo svolgimento di attività attinenti all’ingegneria e
all’architettura e di dare atto che per la scelta degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziale troverà applicazione quanto previsto dall’art. 36, comma 7, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. ed è stato approvato lo schema avviso pubblico di indagine di mercato
per la selezione di professionisti;
Visti gli esiti del sorteggio pubblico effettuato in data 09.03.2021, relativo all’ indagine di
mercato per la selezione di professionisti per la selezione di otto operatori economici da

invitare alla procedura negoziata per l’affidamento di incarico professionale di direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento di
“adeguamento sismico e normativo della scuola dell’infanzia”;
Richiamato a tal proposito l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale stabilisce
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 del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Precisato a tal fine che:
- il fine da perseguire è quello di procedere con l’affidamento dell’incarico di direzione
lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
adeguamento sismico e normativo della scuola dell’Infanzia;
- l’oggetto del contratto è l’affidamento dell’incarico suddetto;
- il contratto sarà contratto generato direttamente dalla piattaforma MEPA – Acquisti in rete
a seguito di aggiudicazione della procedura e verrà stipulato in forma elettronica e le
clausole essenziali sono evincibili dall’allegata lettera d’invito e disciplinare;
- l’importo del contratto ammonta a Euro 8.122,26;
- l’affidamento avverrà ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lett b) della Legge di
conversione n. 120/2020 mediante procedura negoziata, tra 8 operatori economici scelti
previo sorteggio a seguito di indagine di mercato, idonei allo svolgimento di attività
attinenti all’ingegneria e all’architettura ;
- secondo quanto disposto dal bando, il miglio offerente sarà selezionato con il criterio
dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante: “Codice dei contratti”;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;
Visto il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione
delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del
2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
Vista la Linea Guida n. 1 (Rev. 2) ANAC di cui alla Delibera n. 417, del 15 maggio 2019 a
titolo “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
(G.U. n. 137 del 13 giugno 2019)”;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 12.01.2021 avente ad oggetto:
“Assunzione in capo al Sindaco della responsabilità dell'area finanziaria e amministrativa”;

- il Decreto del Sindaco n. 2 del 1/07/2019 avente ad oggetto: “attribuzione Incarico di
posizione organizzativa all’arch. Paolo Galliana Area Tecnica – Edilizia Privata e Lavori
Pubblici”;
- la deliberazione consiliare n. 31 del 29.12.2020, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2021, la relazione previsionale e programmatica e il
bilancio pluriennale per gli anni 2021/2023;
Dato atto che i dati richiesti dal D.lgs. 14/03/2013 n. 33 relativi al presente atto saranno
pubblicati sul sito internet del Comune con le modalità stabilite dal medesimo decreto
legislativo;
Visto il regolamento Comunale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Statuto Comunale;
DETERMINA

1) di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento
dell’incarico di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori di “adeguamento sismico e normativo della scuola dell’infanzia”;
2) di procedere nell’affidamento dell’incarico di cui al punto 1) di importo inferiore alla
soglia comunitaria ex art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett b) della
legge di conversione n. 120/2020, mediante procedura negoziata , tra 8 operatori
economici idonei allo svolgimento di attività attinenti all’ingegneria e all’architettura;
3) di dare atto che la scelta degli otto operatori economici da invitare alla procedura
negoziate ai dall’art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è avvenuta previo
sorteggio a seguito di avviso pubblico per indagine di mercato comer da verbale del
9.03:2021;
4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
- il fine da perseguire è quello di procedere con l’affidamento dell’incarico di direzione
lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
adeguamento sismico e normativo della scuola dell’Infanzia;
- l’oggetto del contratto è l’affidamento dell’incarico suddetto;
- il contratto sarà contratto generato direttamente dalla piattaforma MEPA – Acquisti in rete
a seguito di aggiudicazione della procedura e verrà stipulato in forma elettronica e le
clausole essenziali sono evincibili dall’allegata lettera d’invito e disciplinare;
- l’importo del contratto ammonta a Euro 8.122,26;
- l’affidamento avverrà ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lett b) della Legge di
conversione n. 120/2020 mediante procedura negoziata, tra 8 operatori economici scelti
previo sorteggio a seguito di indagine di mercato, idonei allo svolgimento di attività
attinenti all’ingegneria e all’architettura ;
- secondo quanto disposto dal bando, il miglio offerente sarà selezionato con il criterio
dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la procedura di gara
sarà gestita tramite la Piattaforma Telematica MEPA;
6) di dare atto che ai sensi . dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità
dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n.
8644820B22;
7) di prendere e dare atto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile
Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è l’arch. Paola Galliana
responsabile dell’Area Tecnica;
8) di prendere atto che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad euro €
149.873,52 oneri contributivi (4%) ed IVA (22%) incluse;
9) di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del
bilancio dell’esercizio il finanziamento dell’affidamento in parola, per un costo complessivo
come sopra dettagliato, al capitolo 7884/5 denominato “Adeguamento sismico e normativo
Scuola dell’Infanzia” missione 4, titolo 2 programma 1 macroaggregato 205, finanziato
parte con fondi regionali edilizia scolasica annualità 2018 e parte con fondi propri;
10) di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art. 147 bis del TUEL approvato con D.lgs. 267/2000;
11) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’emissione del
parere di regolarità contabile e l’apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del
responsabile del servizio finanziario.
La presente provvedimento e’ soggetto alla pubblicazione per la durata di giorni 15 giorni
ai soli fini della trasparenza amministrativa e avrà esecuzione con l’apposizione del Visto
di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile
dell’Area Finanziaria;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente
Galliana arch. Paola

