CITTÀ DI AVIGLIANA
________________________________________________________________________________

VERBALE DI DETERMINAZIONE N. 825 DEL 24/12/2018
OGGETTO : AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 31 E 36 DLGS 50/2016 PER
PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBITÀ TECNICO ECONOMICA IN
MATERIA DI MOBILITÀ SOSTENIBILE. ASSUNZIONE IMPEGNO. COD CIG:
Z83267E727

AREA TECNICO MANUTENTIVA LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
Segreteria Amministrativa
Il Responsabile del Settore Segreteria amministrativa e organizzazione
Richiamata:
La legge n. 2 del 11/01/2018 che testualmente recita:” la presente legge persegue l’obiettivo di
promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le
attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della
mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della
mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali,
accrescere e sviluppare l’attività turistica, in coerenza con il piano strategico di sviluppo del
turismo in Italia….,ed inoltre “Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici
interessati, nell’ambito delle rispettive competenze, nel rispetto del quadro finanziario definito ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera e), e in conformità con la disciplina generale dei trasporti e
del governo del territorio, perseguono l’obiettivo di cui al comma 1, in modo da rendere lo
sviluppo della mobilità ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete una componente
fondamentale delle politiche della mobilità in tutto il territorio nazionale e da pervenire a un
sistema generale e integrato della mobilità, sostenibile dal punto di vista economico, sociale e
ambientale e accessibile a tutti i cittadini. “
Preso atto
Che la norma citata si pone l’obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di
trasporto, sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, prevedendo, per il
raggiungimento dello scopo, il prioritario ruolo del Piano generale della mobilità ciclistica, che
intende sviluppare l'utilizzo della bici sia in ambito urbano e metropolitano, che su percorsi definiti
a livello regionale, nazionale ed europeo.
Che questa amministrazione oltre a condividere le finalità della norma, è chiamata, in via diretta,
all’adozione di azioni concrete per il perseguimento dell’obiettivo indicato dalla norma in oggetto;
che, a complemento della mobilità ciclabile, questa A.C. intende promuovere gli spostamenti a
piedi, attraverso percorso protetti e sicuri in grado di invogliare la cittadinanza a rinunciare all’uso
dei veicoli a motore;
che, in particolare, l’attenzione è focalizzata agli spostamenti casa/lavoro, casa/scuola ai quali si
intende offrire un’alternativa sostenibile e in grado di migliorare la qualità urbana e valorizzare il
territorio;
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che ragioni di opportunità, logicità e ragionevolezza inducono, prioritariamente ad analizzare il
contesto territoriale, rivolgendo lo sguardo anche ai paesi limitrofi al fine di una coerente
integrazione infrastrutturale, indagare i flussi degli spostamenti sia locali che turistici onde adottare
le migliori e più adatte azioni di intervento;
Ritenuto
Che costituisce imprescindibile presupposto alla definizione e attuazione di una strategia integrata
di sviluppo urbano sostenibile ed alla creazione di un piano di azione, la stesura di uno studio di
fattibilità tecnico- economico in grado di analizzare il contesto, secondo una visione di insieme con
il circondario e di proporre nuovi scenari d’intervento che abbraccino ogni aspetto incidente sulla
mobilità (piste pedonali, ciclabili, parcheggi, attestamenti, collegamenti alle infrastrutture esistenti).
Considerato che
- l’art 36 c 2 lett a) del dlgs 50/2016 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;
- l’art 37 c 1 della richiamata norma prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 e di lavori
di importo inferiore a Euro 150.000,00;
Accertato che ricorrono, in concreto, i presupposti e le condizioni per l’affidamento dell’incarico in
argomento in quanto:
trattasi di affidamento di ammontare inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e che
l’importo stimato per l’affidamento degli incarichi è inferiore a €.40.000,00;
-che lo stesso incarico è, una prestazione di servizio per cui non si configura come attività di studio,
ricerca e consulenza, per le quali troverebbe applicazione l’art. 1, co. 42, della legge 30 dicembre
2004 n. 311 e successive modificazioni e, invece, risulta sottoposto alle norme del Codice dei
contratti;
-non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per l’appalto in oggetto, di convenzioni attivate
ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze come risulta dall’apposito sito internet www.acquistinretepa.it
-la necessità esternalizzare l’incarico tecnico, stante la peculiarità della prestazione che non trova
all’interno dell’organico dell’ufficio tecnico risorse umane e strumentali di riferimento, considerato
che l’Ufficio Tecnico Comunale, oltre a trovarsi in carenza di organico, dispone di tecnici tutti
gravati dagli ordinari doveri di ufficio;
-pertanto, alla luce dei contenuti peculiari della prestazione professionale e in ossequio al disposto
di cui alla deliberazione di G.C. n. 116/2016, è stata espletata dal RUP una indagine per
l’individuazione di professionalità confacenti alle esigenze dell’amministrazione, rilevando, sul
mercato, la specifica, ampia e esauriente qualificazione, idoneamente accertata mediante
acquisizione di curriculum, da parte di operatori economici individuati, cioè DECISIO economic
research di Amsterdam, Impronta di Massimo Infunti di Cuneo e Arch. Odetto Danilo di Torino;
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Ritenuto pertanto, a conclusione dell’indagine espletata dal RUP e per le motivazioni succitate, di
procedere all’affidamento diretto dell’incarico per la stesura di uno studio di fattibilità tecnicoeconomico di mobilità sostenibile diretto all’individuazione di un piano d’azione, da realizzare
anche in collaborazione con i comuni limitrofi, reputato che:
risulta assicurato il rispetto dei principi di economicità e proporzionalità sanciti dall’art. 30
del Dlgs n. 50/2016, riguardo alla coerenza fra l’impiego di risorse umane e strumentali e la natura
tecnica ed economica dell’affidamento;
la procedura adottata soddisfa gli indirizzi operativi forniti dalla Giunta Comunale con
proprio atto deliberativo n. 116 del 6/6/2016 in materia di affidamenti diretti "sotto soglia" previsti
dall'art. 36, comma 2, lettera a), in riferimento ai principi generali” stabiliti dal codice;
- la specifica e ampia professionalità reperita sul mercato in capo agli operatori economici la cui
esperienza e qualificazione è stata acquisita mediante curriculum, depositati agli atti;
Visti:
la deliberazione consiliari n. 151 del 19/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui 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 cui 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 richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2° - Di affidare direttamente ai sensi degli artt. 31 e 36, c. 2 lett a) del Dlgs n. 50/2016, a favore di
Decisio Economic Consulting, con sede in Valkenburgerstraat 212 - 1011 ND Amsterdam, (PI
NL807033595B01), IMPRONTA di Novelo (CN), con sede in Loc Ciocchini 18 – Novelli (PI
08616850015), e dell’Arch Odetto Danilo, Cso Siracusa – Torino (PI 01562840015),
la
prestazione professionale per la predisposizione di uno studio di fattibilità tecnico-economica
finalizzato all’adozione di un piano d’azione in materia di mobilità sostenibile;
3° - Di fissare il compenso per la prestazione professionale di cui al precedente punto
nell’ammontare complessivo di Euro 25.000,00 (comprensivo di oneri di legge), da ripartire fra i
tre operatori individuati, in via presuntiva secondo il seguente riparto percentuale:
Decisio Economic Consulting
60%
IMPRONTA
14%
ODETTO Danilo
26%
4° - Di stabilire, ai sensi del disposto normativo di cui ai DLgs 267/00 e 50/2016, le seguenti
clausole contrattuali:
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- fine del contratto: predisposizione studio di fattibilità tecnico economico comprendente:
definizione scenario di riferimento, valutazione criticità e opportunità;
- forma del contratto: secondo l’uso del commercio con scambio di lettere commerciali
- modalità scelta contraente: affidamento diretto ex art 36 c. 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016
- clausole essenziali:
a) Ammontare affidamento: € 25.000,00 (inclusi oneri di legge)
b) Durata della prestazione: fino al 31/12/2018
c) penali: Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo
d) pagamenti:
a completamento della prestazione su emissione di nota spese previamente
autorizzata dal RUP
f) controversie: viene esclusa la competenza arbitrale. Per eventuali controversie sarà competente
esclusivo il Foro di Torino.
6° - Di fronteggiare l’onere derivante dal presente atto mediante imputazione della spesa di Euro
25.000,00 (oneri inclusi) al peg 7588 codificato e classificato nel Piano dei Conti come più avanti
riportato, ai fini della successiva attestazione di copertura finanziaria;
7° - Di dare atto che l’obbligazione scaturente dal presente atto diverrà esigibile nell’anno 2018.
8° - Di dare atto che la fattura deve essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma
“FatturaPA” utilizzando il Codice Univoco Ufficio di Fatturazione “UFUN5D”, attribuito alla Città
di Avigliana e che il codice CIG assegnato al contratto è Z83267E727.
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

ODETTO DANILO

U

2018

U

2018

DECISIO
ECONOMIC
CONSULTING
IMPRONTA DI
MASSIMO INFUNTI

Peg

Contropartita

CIG

Imp/Acc

Importo

09081.0
3.07588
09081.0
3.07588

U.1.03.02.1
1.999
U.1.03.02.1
1.999

Z83267E727

1456

6.500,00

Z83267E727

1456

15.000,00

09081.0
3.07588

U.1.03.02.1
1.999

Z83267E727

1456

3.500,00

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.
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