CITTÀ DI AVIGLIANA
________________________________________________________________________________

VERBALE DI DETERMINAZIONE N. 360 DEL 18/06/2018
OGGETTO : AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO AL GEOM DARIO GARBUGLIA PER
COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE EX DLGS 81/2010 LAVORI DI
SISTEMAZIONE ACCIOTTOLATO CENTRO STORICO. CIG

AREA TECNICO MANUTENTIVA LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
Segreteria Amministrativa
Il Responsabile del Settore Segreteria amministrativa e organizzazione
Premesso che:
con deliberazione di G.C. n. 300 del 29/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, si approvava il
progetto esecutivo per la sistemazione dell’acciottolato del Centro Storico, comportante un
investimenti di Euro 40.000,00 di cui Euro 31.524,10 per lavori (compresi oneri di sicurezza);
con determinazione del direttore Area llpp tecnico manutentiva e ambiente n. 546 del 29/8/2017 si
aggiudicava l’appalto per la sistemazione acciottolato del centro storico, a favore della Soc. PRINA
Silvio s.a.s. Via Bagnolo 21, Bibiana (PI 09081800014) con il ribasso del 15,45% sul prezzo a base
d’asta, determinando, quindi, l’importo di aggiudicazione in E 25.892,68 oltre oneri di sicurezza per
E 900,00 ed IVA,
le opere in oggetto, la cui realizzazione era stata temporaneamente rinviata a causa di interferenze
tecniche con il cantiere in atto per la sistemazione della pavimentazione del centro storico, possono
ora avere inizio in quanto il cantiere predetto è ultimato;
sulla base di tale affidamento si rende necessario, ai sensi dell’art.90, comma 5, del D.Lgs.
n.81/2008, nominare il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori in possesso dei
requisiti di cui all’art. 98 dello stesso decreto;
Considerato che
tale affidamento prevede che il Tecnico incaricato si attivi per assicurare e far applicare, mediante
idonee azioni di coordinamento, nelle varie fasi lavorative del cantiere, specifiche disposizioni e
relative procedure di sicurezza, per prevenire infortuni sul lavoro e far rispettare le norme di igiene
del lavoro, contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento approvato con il richiamato atto
deliberativo di G.C. n. 316/2017, come aggiornato dall’appaltatore;
l’art. 31, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, prevede che gli incarichi di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione
appaltante ritenga indispensabile a supporto dell’attività del responsabile del procedimento, di
importo pari o inferiore alla soglia di Euro 40.000,00, possono essere affidati in via diretta, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 – lett. a), del Decreto Legislativo n. 50/2016;
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- 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
quanto:
trattasi di affidamento sotto la soglia di rilevanza comunitaria e che l’importo stimato per
l’affidamento degli incarichi è inferiore a €.40.000,00;
- nell’ambito del personale in dotazione organica non è reperibile la professionalità idonea alla
prestazione di cui trattasi per cui si rende necessario l’affidamento di incarico ad un
professionista esterno.
- pertanto, alla luce dei contenuti peculiari della prestazione professionale, in ossequio al disposto
di cui alla deliberazione di G.C. n. 116/2016, il RUP Geom. Rosso Luca ha contattato il Geom.
Dario Garbuglia con studio in Avigliana, Via Moncenisio 167 (PI 07896470015);
-

il professionista interpellato ha depositato in data 18/06/2018 al prot. n°0014882, il preventivo
di costo per la prestazione concordata ammontante a Euro 700,00 oltre oneri di legge;

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento diretto dell’incarico tecnico di coordinamento della
sicurezza ex Dlgs n. 50/2016 a favore del Geom Dario Garbugia 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’impegno di risorse umane e strumentali impiegate 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

Visti:
-la deliberazione consiliare n. 151 del 19/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2018 e pluriennale 2018/2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 13/02/2017, 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 richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
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2° - Di affidare al Geom. Dario Garbuglia con studio in Avigliana, Via Moncenisio 167 (PI
07896470015) l’incarico tecnico di coordinamento per la sicurezza di cui al Dlgs n. 81/2010
relativamente all’intervento di sistemazione acciottolato centro storico;
2° - Di fissare il compenso per la prestazione professionale di cui al precedente punto
nell’ammontare di Euro 700,00 oltre oneri di legge e, quindi, nell’importo complessivo di Euro
888,16 secondo il preventivo citato in premessa e qui richiamato.
3° - Di stabilire, ai sensi del disposto normativo di cui ai DLgs 267/00 e 50/2016, le seguenti
clausole contrattuali:
- fine del contratto: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ex dlgs 80/2010
relativamente al cantiere comunale per la sistemazione acciottolato centro storico;
- 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:
g)
Ammontare affidamento: € 888,16 (inclusi oneri di legge)
h)
Durata della prestazione: per tutta la durata dei lavori di sistemazione acciottolato centro
storico (presunti gg 60)
i)
penali: Euro 100,00 per ogni inosservanza degli adempimenti previsti dal Dlgs 81/08;
j)
pagamenti: in unica soluzione a prestazione conclusa su emissione di fattura previamente
autorizzata dal RUP
k)
garanzia: corrente polizza fideiussoria a garanzia prestazione attività tecnica
l)
controversie: viene esclusa la competenza arbitrale. Per eventuali controversie sarà
competente esclusivo il Foro di Torino
4° - Di dare atto che l’onere derivante dal presente atto pari a E 888,16 (oneri inclusi), trova
copertura nel quadro economico dell’opera, con imputazione della spesa al peg 10300 codificato
e classificato nel Piano dei Conti come più avanti riportato, ai fini della successiva attestazione di
copertura finanziaria;
5° - Di dare atto che l’obbligazione scaturente dal presente atto diverrà esigibile nell’anno 2018.
6° - 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.
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)

Pag. 3

CITTÀ DI AVIGLIANA
________________________________________________________________________________
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 Responsabile Del Settore
MAURO PARADISI
(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 02/07/2018.
Sintesi parere: favorevole.
A seguire importi e capitoli impegnati (quando necessari) ed eventuali accertamenti (quando
previsti).
E/U

Anno
Esigibilità

Fornitore

U

2018

GARBUGLIA DARIO

Peg

Contropartita

CIG

Imp/Acc

Importo

10052.0
2.10300

U.2.02.01.0
9.012

Z7724372C2

819

888,16

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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