CITTÀ DI AVIGLIANA
________________________________________________________________________________

VERBALE DI DETERMINAZIONE N. 819 DEL 21/12/2018
OGGETTO : AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36, C 2 LETT A) DLGS N. 50/2016
PRESTAZIONI OCCORRENTI PER REALIZZAZIONE SCALA DI SERVIZIO
AL LAGO GRANDE. ZC62679920

AREA TECNICO MANUTENTIVA LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
Segreteria Amministrativa
Il Responsabile del Settore Segreteria Amministrativa e organizzazione
Preso atto:
che con autorizzazione comunale n. AA2018/050 del 4/7/2018 è stata autorizzata in subdelega, ai
sensi del DPR 616/77 e LR 32/2008 art 3, c. 2 – beni ambientali, l’intervento relativo a scala a
servizio del percorso circumlaucale;
della possibilità, in ragione delle risorse assegnate dall’A.C. di procedere alla realizzazione
dell’opera autorizzata;
che l’ufficio tecnico ha delineato gli interventi necessari quantificando la spesa nell’ammontare
presunto di circa 10.000,00 tale da poter collocare la relativa procedura di appalto nella
fattispecie disciplinata dall’art 36 c 2 lett a) del dlgs 50/2016;
- che, nello specifico, l’art 36 c 2 lett a) del dlgs 50/2016, da ultimo modificato con D.lgs n. 56/2017
prevede, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 la
possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori;
Richiamati:
-le linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs n. 50/2016 recanti “procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria indagini di mercato e
formazione e gestione elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1097 del 26/10/2016, che, in materia di affidamenti diretti di importo inferiori a E
40.000,00, ritiene soddisfatto l’onere motivazionale con la valutazione comparativa di preventivi
forniti da due operatori economici;
-l’art 32 c 2 della richiamata norma innovato dal Dlgs n. 56/17 nei seguenti termini: “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. Nella
procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), 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 tecnicoprofessionali, ove richiesti”
- l’art. 37 del D.lgs n. 50/2016, in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze, che
prevede che le stazioni appaltanti “possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro”, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa.
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Dato atto, pertanto, che, in ragione dell’applicabilità della disciplina contenuta nel richiamato art.
36, c. 2 lett a) del D.lgs n. 50/2016, in ossequio agli indirizzo formulati con deliberazione di G.C. n.
116/2016, si acquisivano i seguenti preventivi di costo:
Prot. n. 0018207 del 23/07/2018: Soc. CHIATELLINO MAGGIORINO & FIGLIO per euro
9.500,00 oltre e/m 75,00 per realizzazione staccionata, oltre IVA
Prot. n. 0030907 del 21/12/2018: LA FORESTA Soc. coop per euro 7.500,00 oltre IVA
Accertato:
- che, in ossequio alle disposizioni normative vigenti, alle linee guida n. 4 per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvate dal Consiglio
dell’Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 1097 del 26/10/16, nonché agli indirizzi
impartiti con deliberazione di G.C. n. 116 del 6/06/2016, è stata regolarmente espletata, da parte
del RUP, la comparazione fra i citati preventivi forniti da operatori economici qualificati
relativamente alle opere richieste dall’A.C. da cui emerge che la migliore offerta è stata presentata
da LA FORESTA Soc. coop , Via Foresto 3 – Susa (PI 07017110011) ;
Ritenuto
- Pertanto, di aggiudicare l’esecuzione dell’intervento di sistemazione a favore dell’operatore
economico LA FORESTA Soc. coop , Via Foresto 3 – Susa (PI 07017110011), definendo, a
mente art. 32 del Dlgs n. 50/2016, le relative clausole contrattuali come segue:
-

fine dell’affidamento: intervento di realizzazione scala di servizio presso lago grande
Importo di aggiudicazione: 7.850,00 oltre IVA
Soggetto affidatario: LA FORESTA Soc. coop , Via Foresto 3 – Susa (PI 07017110011)

Visti
le deliberazioni consiliari n. 151 del 19/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2019/2020 e n. 150 del 19/12/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di
Programmazione – D.U.P.- 2018/2019/2020;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 21/6/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell’art. 24 del vigente
Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse
necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;
- il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;
mediante l’utilizzo del sistema informatico di gestione degli atti dell’Ente;
PROPONE DI DETERMINARE
1° - Di affidare direttamente ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett a) del Dlgs n. 50/2016, a favore della LA
FORESTA Soc. coop , Via Foresto 3 – Susa (PI 07017110011) l’esecuzione delle prestazioni
occorrenti alla realizzazione di scala di servizio presso il lago grande, come meglio dettagliate
nell’offerta indicata in premessa che si intende qui riportata;
2° Di definire, a mente art. 32 del Dlgs n. 50/2016 le clausole contrattuali indicate nella premessa e
qui integralmente richiamate;
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3° - di fronteggiare la spesa complessiva di € 9.577,00 (IVA compresa) mediante imputazione al
PEG 10320 codificato e classificato nel Piano dei Conti come più avanti riportato, ai fini della
successiva attestazione di copertura finanziaria, dando atto che l’obbligazione diverrà esigibile
nell’anno 2018;
4° - Di dare atto che la fattura dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma
“FatturaPA” utilizzando il Codice Univoco Ufficio di Fatturazione “UFUN5D”, attribuito alla Città
di Avigliana.
Sottoscrive poi digitalmente il presente verbale quando è conclusa la sua completa redazione
e approvazione, nei tempi previsti dal Regolamento di Contabilità.

Il Responsabile Del Settore
LILIANA FACCIOLO
(sottoscritto digitalmente)
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IL DIRETTORE DELL’AREA
Vista la proposta di determinazione che precede, redatta dal Responsabile del Settore Segreteria
Amministrativa, adotta la conseguente determinazione, mediante l’utilizzo del sistema informatico
di gestione degli atti dell’Ente, e ne attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa, in attuazione dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267,
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, come modificato dall’art. 3, comma 1,
lettera d), del Decreto Legge 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre
2012, n. 213.
Sottoscrive poi digitalmente il presente verbale quando è conclusa la sua completa redazione e
approvazione, nei tempi previsti dal Regolamento di Contabilità.
Il Direttore Dell'area
IRENE ANSELMI
(sottoscritto digitalmente)
________________________________________________________________________________
VISTO CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4,
TUEL – D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime il sottostante parere, espresso mediante il sistema
informatico di gestione degli atti dell’Ente in data 08/01/2019.
Sintesi parere: favorevole.
A seguire importi e capitoli impegnati (quando necessari) ed eventuali accertamenti (quando
previsti).
E/U

Anno
Esigibilità

Fornitore

U

2018

LA FORESTA SOC.
COOP.

Peg

Contropartita

CIG

Imp/Acc

Importo

10052.0
2.10320

U.2.02.01.0
9.012

zc62679920

1430

9.577,00

Sottoscrive poi digitalmente il presente verbale quando è conclusa la sua completa redazione e
approvazione, nei tempi previsti dal Regolamento di Contabilità.
Il Direttore Area Economico Finanziaria
RAG. VANNA ROSSATO
(sottoscritto digitalmente)
________________________________________________________________________________
Il presente documento informatico viene pubblicato all’Albo Pretorio virtuale on-line di questo
Comune, sia in formato P7m, sia in formato PDF/A - senza valore legale - per la libera
consultazione.

Pag. 4

