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AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI 

 

 

DETERMINAZIONE 

 
N° reg. generale 984 

DATA 27/12/2022 

 

OGGETTO:  lavori di nuova costruzione di mensa scolastica a servizio della scuola 
primaria "GUGLIELMO MARCONI" di Strada Cavour n. 1 - affidamento 
dell'incarico all'arch. Fulvio BACHIORRINI per l'esecuzione di servizi di 
architettura ed ingegneria. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI 

 
L'anno 2022, il giorno ventisette del mese di dicembre nel Palazzo comunale 

 
VISTI: 
▪ La legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. 
▪ il "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" approvato con Decreto Legislativo 

n. 267 del 18.08.2000; 
▪ l'art. 21 del Vigente "Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei 

Servizi" approvato con deliberazione G.C. n.117 del 30.08.2001. 

 
 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 



DETERMINAZIONE N. 984 DEL 27/12/2022 

 

OGGETTO: LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI MENSA SCOLASTICA A 

SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "GUGLIELMO MARCONI" DI 

STRADA CAVOUR N. 1 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'ARCH. 

FULVIO BACHIORRINI PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI DI 

ARCHITETTURA ED INGEGNERIA. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI 

 

- Premesso che in riferimento ai lavori di nuova costruzione di mensa scolastica a servizio della 

scuola primaria “GUGLIELMO MARCONI di Strada Cavour n. 1: 

 

01) in data 26.01.2022, con determinazione n. 41 così come rettificata con determinazione n. 

100, del 22.02.2022, veniva affidato all’arch. Fulvio BACHIORRINI, con studio in 

Piazzetta San Nicola n. 3, 12037 Saluzzo (CN), l’incarico per l’esecuzione di un progetto di 

fattibilità tecnico ed economica nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 

18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni per l’esecuzione dei seguenti 

interventi: 

 

• lavori di nuova costruzione di polo dell’infanzia con asilo nido e scuola dell’infanzia; 

 

• lavori di nuova costruzione di mensa scolastica a servizio della scuola primaria 

“GUGLIELMO MARCONI” di Strada Cavour n. 1; 

 

necessari all’Amministrazione Comunale per partecipare ai seguenti avvisi pubblici 

promossi dal MINISTERO DELL’INTERNO, Unità di Missione per il Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza ed in particolare per: 

 

• presentazione di candidature per la realizzazione strutture da destinare ad asili nido e 

scuole dell’infanzia - missione 4 – istruzione e ricerca - componente 1 – potenziamento 

dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimento 1.1: 

piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima 

infanzia - finanziato dall’Unione Europea - scadenza della presentazione alle ore 15:00, 

del 28.02.2022; 

 

• presentazione di proposte per la messa in sicurezza e / o realizzazione di mense 

scolastiche - missione 4 – istruzione e ricerca – componente 1 – potenziamento 

dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimento 1.2: 

piano di estensione del tempo pieno e mense - finanziato dall’Unione Europea - scadenza 

della presentazione alle ore 15:00, del 28.02.2022; 

 

per una previsione di spesa di €. 5.000,00 oltre ad €. 200,00 per contributo previdenziale con 

aliquota del 4 % ed ad €. 1.144,00 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €. 

6.344,00. 

 

02) In data 25.02.2022, con deliberazione della Giunta Comunale n. 42, veniva approvato 

progetto di fattibilità tecnica ed economica necessario ad eseguire i lavori di nuova 

costruzione di mensa scolastica a servizio della scuola primaria “GUGLIELMO MARCONI 

di Strada Cavour n. 1, redatto dall’arch. Fulvio BACHIORRINI, prevedente una spesa 

complessiva di €. 670.000,00. 



03) In data 11.03.2022, con determinazione n. 159, veniva liquidato a saldo il corrispettivo 

dovuto all’arch. Fulvio BACHIORRINI, per la redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed 

economica sopra descritti per €. 5.000,00 oltre ad €. 200,00 per contributo previdenziale con 

aliquota del 4 % ed ad €. 1.144,00 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €. 

6.344,00. 

 

04) In data 22.11.2022, con determinazione n. 876, è stata indetta una procedura di affidamento 

ai sensi del combinato disposto della lettera a), del secondo comma, dell’art. 36, del Decreto 

Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e di cui alla lettera 

a), del secondo comma, dell’art. 1, del Decreto Legge 16.07.2020 convertito dalla Legge 

11.09.2020 n. 120 dei servizi di architettura e di ingegneria avente ad oggetto la redazione 

del progetto definitivo, esecutivo, direzione, contabilità, misura, liquidazione, redazione del 

certificato di regolare esecuzione e del coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione “Edilizia – E.2”, “Strutture – S.04”, “Impianti – IA.01 – IA.02 

– IA.03” dei lavori in argomento. 

 

- Dato atto che l’intervento risulta finanziato dal Ministro dell’Istruzione nell’ambito dell’avviso 

pubblico prot. n. 48038, del 02.12.2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – 

Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – 

Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione Europea 

– Next Generation EU per l’importo di €. 670.000,00 come da accordo di concessione di 

finanziamento e meccanismi sanzionatori siglato tra le parti in data 25.10.2022. 

 

- Visto il verbale della procedura di gara espletato in data 06.12.2022, dal quale risulta la proposta 

di aggiudicazione in favore dell’operatore economico BACHIORRINI arch. Fulvio, con studio in 

Piazzetta San Nicola n. 3, 12037 Saluzzo (CN), che ha offerto un ribasso percentuale del 21,188 

da cui ne deriva un importo di €. 58.823,88 (€. 71.951,94 - €. 71.951,94 x 0,21188) oltre ad €. 

2.352,96 per contributo previdenziale con aliquota del 4 % ed €. 13.458,90 per I.V.A. con 

aliquota del 22 %, per complessivi €. 74.635,74. 

 

- Accertato che sono ancora in corso i controlli del possesso dei requisiti di carattere generale, 

economico - finanziario e tecnico - organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi del primo 

periodo, del sesto comma, dell’art. 36, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive 

modifiche ed integrazioni attraverso la Banca Dati degli Operatori Economici di cui all’art. 81, 

del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 

- Considerato che la comunicazione antimafia ed in fase di istruttoria ed il contratto non potrà 

essere stipulato prima del 13.01.2023 (decorsi trenta giorni dalla richiesta od evasa la richiesta). 

 

- Ritenuto, pertanto, utile provvedere in merito. 

 

- Visto il Decreto del Sindaco n. 2, del 08.01.2022, di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica 

– Lavori Pubblici. 

 

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8, del 12.03.2022, con la quale veniva 

approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022 / 2024 e sue successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 55, del 19.03.2022, con la quale veniva 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano Globale degli Obiettivi relativo all’anno 

2022, ai sensi degli artt. 169, 108 e 197, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue 

successive modifiche ed integrazioni. 



- Vista la Legge 07.08.1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 

- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 

- Visto il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 

- Vista la Legge 30.12.2021, n. 234. 

 

- Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34, del 

30.08.2001 ed il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 117, del 30.08.2001. 

 

DETERMINA 

 

01) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo. 

 

02) Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che: 

 

- l’oggetto del contratto è costituito dall’esecuzione dei servizi di architettura e di ingegneria 

avente ad oggetto la redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione, contabilità, 

misura, liquidazione, redazione del certificato di regolare esecuzione e del coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione “Edilizia – E.2”, “Strutture – S.04”, 

“Impianti – IA.01 – IA.02 – IA.03” dei lavori di nuova costruzione di mensa scolastica a 

servizio della scuola primaria “GUGLIELMO MARCONI” di Strada Cavour n. 1; 

 

- l’acquisizione del richiamato servizio avviene ai sensi del combinato disposto di cui alla 

lettera b), del secondo comma, dell’art. 36, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue 

successive modifiche ed integrazioni e di cui all’art. 1, del Decreto Legge 16.07.2020, n. 76 

convertito, con modificazioni dalla Legge 11.09.2020, n. 120, a mezzo di affidamento 

diretto; 

 

- ai sensi del quattordicesimo comma, dell’art. 32, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e 

sue successive modifiche ed integrazioni la stipula del contratto è disposta con stipula di 

scrittura privata autenticata. 

 

03) Di approvare il verbale della procedura di gara espletata in data 06.12.2022 dal quale risulta la 

proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico denominato BACHIORRINI 

arch. Fulvio, con studio in Piazzetta San Nicola n. 3, 12037 Saluzzo (CN), che ha offerto un 

ribasso percentuale del 21,188 da cui ne deriva un importo di €. 58.823,88 (€. 71.951,94 - €. 

71.951,94 x 0,21188) oltre ad €. 2.352,96 per contributo previdenziale con aliquota del 4 % ed 

€. 13.458,90 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €. 74.635,74. 

 

04) Di affidare all’operatore economico denominato BACHIORRINI arch. Fulvio, con studio in 

Piazzetta San Nicola n. 3, 12037 Saluzzo (CN), l’incarico sopra descritto per una spesa 

preventivata di €. 58.823,88 oltre ad €. 2.352,96 per contributo previdenziale con aliquota del 4 

% ed €. 13.458,90 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €. 74.635,74. 

 

05) Di impegnare, ai sensi del primo comma, dell’art. 183, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 

267 e sue successive modifiche ed integrazioni l’importo di €. 74.635,74 secondo la seguente 

ripartizione: 



• per €. 44.105,00 alla missione 04, programma 06, titolo 2, voce 7430, capitolo 1111, articolo 

99, denominato “Lavori di nuova costruzione di mensa scolastica a servizio della scuola 

primaria GUGLIELMO MARCONI di Strada Cavour n. 1”, del bilancio di previsione 2022 / 

2024; 

 

• per €. 30.530,74 alla missione 04, programma 06, titolo 2, voce 7430, capitolo 1111, articolo 

99, denominato “Lavori di nuova costruzione di mensa scolastica a servizio della scuola 

primaria GUGLIELMO MARCONI di Strada Cavour n. 1”, del redigendo bilancio di 

previsione 2023 / 2025. 

 

06) Di dare atto che il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico assegnato al progetto 

risulta essere il D25E22000030006. 

 

07) Di dare atto che il pagamento delle spese in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente 

dedicato alle commesse pubbliche indicato dal fornitore e che il Codice Identificativo di Gara è 

il seguente 9497903D7E. 

 

08) Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno dell’operatore economico affidatario ad 

assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della Legge 

13.08.2010, n. 136 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 

09) Di subordinare, inoltre, l’affidamento in oggetto all’esito della comunicazione antimafia 

richiesta sulla piattaforma BDNA in data 13.12.2022 in quanto sulla piattaforma della 

AVCPASS risulta evasa con errore. 

 

10) Di liquidare la spesa, con successiva determinazione, a prestazione eseguita ed a presentazione 

di fattura, atteso che l’importo della spesa è determinato e l’intervento al quale imputarla 

indicato, dopo la verifica di conformità ai sensi dell’art. 210, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 05.10.2011 n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in presenza di 

Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare. 

 

11) Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet Comunale nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23, del Decreto Legislativo 

14.03.2013, n. 33 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 

12) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio On - Line sul 

sito web istituzionale del Comune di Villafranca Piemonte ai sensi del primo comma, dell’art. 

32, della Legge 18.06.2009, n. 69. 

 

13) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria. 



 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI 

geom. Mauro BORELLO 

 
firmato digitalmente 

 

Villafranca Piemonte, lì 27/12/2022 

 

 

  

 


