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DETERMINAZIONE 

 
N° reg. generale 36 

DATA 18/01/2023 

 

OGGETTO:  interventi necessari al reticolo idrografico interno al centro abitato per 
migliorare il deflusso idrico e salvaguardare il territorio dalle esondazioni 
dei canali interni - determinazione a contrarre per l'affidamento di servizi 
di architettura ed ingegneria. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI 

 
L'anno 2023, il giorno diciotto del mese di gennaio 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. 36 DEL 18/01/2023 

 

OGGETTO: INTERVENTI NECESSARI AL RETICOLO IDROGRAFICO INTERNO AL 

CENTRO ABITATO PER MIGLIORARE IL DEFLUSSO IDRICO E 

SALVAGUARDARE IL TERRITORIO DALLE ESONDAZIONI DEI 

CANALI INTERNI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER 

L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI 

 

- Premesso che in riferimento alla realizzazione degli interventi necessari al reticolo idrografico 

interno al centro abitato per migliorare il deflusso idrico e salvaguardare il territorio dalle 

esondazioni dei canali interni: 

 

01) in data 12.01.2019, con determinazione n. 11, veniva affidato l’incarico al geom. Franco 

SANTIANO dello studio S.T.A. Studio Tecnico Associato, con studio in Via Bignone n. 83 

/ B, 10064 Pinerolo (TO), per la redazione di rilievo e di studio di fattibilità tecnica ed 

economica inerente all’esecuzione degli interventi in argomento, per una spesa preventivata 

di €. 11.500,00 oltre ad €. 460,00 per contributo previdenziale con aliquota del 4 % e ad €. 

2.631,20 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €. 14.591,20. 

 

02) In data 06.04.2019, con deliberazione della Giunta Comunale n. 92, veniva approvato lo 

studio di fattibilità tecnica ed economica necessario ad eseguire le opere in argomento 

redatto dal geom. Franco SANTIANO dello studio S.T.A. Studio Tecnico Associato, 

prevedente una spesa complessiva di €. 800.000,00 di cui €. 539.010,45 per lavori a base di 

gara, €. 7.372,17 per oneri per la sicurezza ed €. 253.617,38 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

03) In data 18.05.2019, con determinazione n. 309, veniva liquidato il saldo del corrispettivo 

dovuto al geom. Franco SANTIANO dello studio S.T.A. Studio Tecnico Associato, per la 

redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica necessario ad eseguire le opere in 

argomento, dell’importo di €. 11.500,00 oltre ad €. 460,00 per contributo previdenziale con 

aliquota del 4 % e ad €. 2.631,20 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €. 

14.591,20. 

 

04) In data 21.11.2020, con determinazione n. 739, veniva affidato l’incarico all’operatore 

economico S.T.A. s.r.l., con sede in Via Ettore Bignone n. 83 / B, 10064 Pinerolo (TO) in 

associazione temporanea di professionisti con lo studio S.R.G. Studi e Rilievi Geologici di 

geol. Michele DE RUVO e geol. Pier Augusto FAVOLE, con sede in Via Salzea n. 24, 

10028 Trofarello (TO) e l’ing. Matteo PINNA, con studio in Via Tessore n. 15, 10064 

Pinerolo (TO), per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva ed il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione necessaria per la realizzazione degli 

interventi in argomento, per una spesa preventivata di €. 47.989,22 oltre ad €. 1.919,57 per 

contributo previdenziale con aliquota del 4 % e ad €. 10.979,93 per I.V.A. con aliquota del 

22 %, per complessivi €. 60.888,72. 

 

05) In data 16.06.2021 con determinazione n. 384 veniva presa d’atto la modifica 

dell’associazione temporanea di professionisti composta da studio S.T.A. s.r.l., dallo studio 

S.R.G. Studi e Rilievi Geologici di geol. Michele DE RUVO e geol. Pier Augusto 

FAVOLE, che ha sostituito l’ing. Matteo PINNA con il geom. Edoardo TASSONE. 



06) In data 17.06.2021, repertorio n. 27 / 2021, veniva siglata la scrittura privata relativa alle 

prestazioni professionali sopra descritte con l’associazione temporanea di professionisti 

composta da studio S.T.A. s.r.l., dallo studio S.R.G. Studi e Rilievi Geologici di geol. 

Michele DE RUVO e geol. Pier Augusto FAVOLE e dal geom. Edoardo TASSONE. 

 

07) In data 26.06.2021, con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 così come integrata con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 26.02.2022, veniva approvato il progetto 

definitivo dei lavori in argomento, redatto dall’associazione temporanea di professionisti 

composta da studio S.T.A. s.r.l., dallo studio S.R.G. Studi e Rilievi Geologici di geol. 

Michele DE RUVO e geol. Pier Augusto FAVOLE e dal geom. Edoardo TASSONE, 

prevedente la spesa complessiva di €. 850.000,00. 

 

08) In data 24.07.2021 con determinazione n. 473, veniva rettificato l’impegno di spesa assunto 

in data 21.11.2020, con determinazione n. 739 come modificato con determinazione n. 384, 

del 16.06.2021 ed inerente all’affidamento dell’incarico allo studio S.T.A. s.r.l., con sede in 

Via Ettore Bignone n. 83 / B, 10064 Pinerolo (TO) in associazione temporanea di 

professionisti con lo studio S.R.G. Studi e Rilievi Geologici di geol. Michele DE RUVO e 

geol. Pier Augusto FAVOLE, con sede in Via Salzea n. 24, 10028 Trofarello (TO) ed il 

geom. Edoardo TASSONE, con studio in Via Fossat n. 63 / B, 10060 San Secondo di 

Pinerolo (TO), per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva ed il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione necessaria per la realizzazione degli 

interventi necessari al reticolo idrografico interno al centro abitato per migliorare il deflusso 

idrico e salvaguardare il territorio dalle esondazioni dei canali interni precisando che la 

corretta ripartizione delle somme tra i professionisti componenti dell’associazione 

temporanea è la seguente: 

 

- S.T.A. s.r.l.: importo complessivo di €. 35.223,22 oltre ad €. 1.761,16 per contributo 

previdenziale con aliquota del 5 % e ad €. 8.136,56 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per 

complessivi €. 45.120,94; 

 

- geom. Edoardo TASSONE: importo complessivo di €. 6.000,00 oltre ad €. 300,00 per 

contributo previdenziale con aliquota del 5 % ed all’imposta di bollo di €. 2,00 esente 

I.V.A., per complessivi €. 6.302,00; 

 

- S.R.G. Studi e Rilievi Geologici di geol. Michele DE RUVO e geol. Pier Augusto 

FAVOLE: importo complessivo di €. 6.766,00 oltre ad €. 135,32 per contributo 

previdenziale con aliquota del 2 % e ad €. 1.518,29 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per 

complessivi €. 8.419,61. 

 

per una spesa totale di €. 47.989,22, oltre ad €. 2.061,16 per contributo previdenziale con 

aliquota del 5 %, ad €. 135,32 per contributo previdenziale con aliquota del 2 %, ad €. 2,00 

per imposta di bollo ed €. 9.656,85 per I.V.A. con aliquota del 22%, per complessivi €. 

59.842,55. 

 

09) In data 13.08.2021, con determinazione n. 487, veniva liquidato: 

 

- alla ditta S.T.A. s.r.l., l’importo di €. 18.352,93 oltre ad €. 917,65 per contributo 

previdenziale con aliquota del 5 % e ad €. 4.239,52 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per 

complessivi €. 23.510,10; 



- allo studio S.R.G. Studi e Rilievi Geologici di geol. Michele DE RUVO e geol. Pier 

Augusto FAVOLE, l’importo di €. 6.766,00 oltre ad €. 135,32 per contributo 

previdenziale con aliquota del 2 % ed ad €. 1.518,29 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per 

complessivi €. 8.419,61; 

 

- al geom. Edoardo TASSONE, l’importo di €. 6.000,00 oltre ad €. 300,00 per contributo 

previdenziale con aliquota del 5 % ed ad €. 2,00 per imposta di bollo, esente I.V.A., per 

complessivi €. 6.302,00; 

 

quale saldo per la progettazione definitiva degli interventi in argomento. 

 

- Dato atto che le opere in argomento è finanziato con risorse statali di cui al Decreto del Ministero 

dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18.07.2022. 

 

- Rilevata la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico per l’esecuzione dei servizi di 

architettura e di ingegneria inerenti la contabilità, misura, liquidazione, redazione del certificato 

di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere in 

argomento. 

 

- Richiamato il combinato disposto di cui alla 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, n. 76 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 11.09.2020, n. 120. 

 

- Rilevato che l’importo dell’appalto è pari ad €. 23.940,53 ed inferiore alla soglia comunitaria, 

pertanto, si ritiene necessario procedere con l’affidamento diretto ai sensi 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, n. 76 convertito dalla Legge 11.09.2020, n. 120 con richiesta di preventivo 

per affidare l’incarico in argomento. 

 

- Dato atto che si utilizzerà la piattaforma di negoziazione on – line per l’approvvigionamento di 

forniture, servizi e lavori denominata “TRASPARE”, attualmente in funzione con idoneo albo 

dei fornitori. 

 

- Considerato l’appalto sarà aggiudicato a corpo con il criterio del minor prezzo di cui al comma 

nove bis, dell’art. 36 e lettera b), del quarto comma, dell’artt. 95, del Decreto Legislativo 

18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 

- Considerato, inoltre, che l’aggiudicazione dei servizi di architettura e ingegneria in argomento 

deve essere aggiudicato nel più breve tempo possibile per permettere l’affidamento dei lavori e 

determinata l’urgenza ai sensi del sesto comma, dell’art. 61, del Decreto Legislativo 18.04.2016, 

n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni si procederà per la ricezione delle offerte ad un 

termine non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell’invito a presentare 

l’offerta. 

 

- Visto il secondo comma, dell’art. 32, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive 

modifiche ed integrazioni che recita: “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.”. 



- Dato atto che: 

 

• con il contratto previsto si intende perseguire lo scopo di procedere all’affidamento 

dell’incarico per l’esecuzione del servizio in argomento; 

 

• il contratto verrà stipulato ai sensi del quattordicesimo comma, dell’art. 32, del Decreto 

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

 

• l’importo della somma a base di gara è pari ad €. 23.940,53; 

 

• all’appalto si procederà con affidamento con il criterio del minor prezzo di cui al comma nove 

bis, dell’art. 36 e lettera b), del quarto comma, dell’artt. 95, del Decreto Legislativo 

18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 

- Visti gli schemi degli atti di gara a tale scopo predisposti, allegati al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale, consistenti in: 

 

• lettera di invito; 

 

• allegato A - istanza di ammissione alla gara; 

 

• allegato B – modello di dichiarazioni amministrative e negoziali; 

 

• allegato C – modello di dichiarazione insussistenza cause di esclusione; 

 

• allegato D - Documento di Gara Unico Europeo” editabile; 

 

• allegato “E - Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3, del 18.07.2016 - 

linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico 

Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento dell’Unione Europea n. 2016 / 7 della 

Commissione del 05.01.2016”; 

 

• allegato F - determinazione dei corrispettivi; 

 

• allegato G – schema di contratto; 

 

• allegato H – schema offerta economica. 

 

- Ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione. 

 

- Atteso che l’art. 107, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 

con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni, 

attribuisce ai responsabili degli uffici e dei servizi tutte le attività gestionali e tutti i compiti di 

attuazione degli obiettivi e dei programmi dell’organo politico; 

 

- 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. 

 

- Preso atto che il Decreto del Ministero dell’Interno del 12.12.2022 ha stabilito che il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2023 / 2025 da parte degli Enti Locali, di cui all’art. 

151, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni, è 

differito al 31.03.2022. 

 

- Preso atto che, ai sensi del primo e secondo comma, dell’art. 163, del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni, gli Enti Locali, in vigenza 

dell’esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 

superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo Bilancio approvato, 

con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento 

frazionato in dodicesimi. 

 

- 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 29.12.2022, n. 197. 

 

- 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 indire una procedura di affidamento diretto, 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 ingegneria inerenti 

la direzione, contabilità, misura, liquidazione, redazione del certificato di regolare esecuzione e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione degli interventi 

necessari al reticolo idrografico interno al centro abitato per migliorare il deflusso idrico e 

salvaguardare il territorio dalle esondazioni dei canali interni. 

 

03) Di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre, ai sensi dell’art. 192, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 32, 

comma 2, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni 

e che il fine, l’oggetto e la forma sono quelle indicate in premessa che si considerano qui 

riportate. 

 

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

risulta essere il D27H22000170001. 



05) 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 9607969AD5. 

 

06) Di dare atto che il servizio di cui trattasi per la spesa complessiva di €. 33.229,82 alla missione 

11, programma 01, titolo 2, voce 8730, capitolo 1024, articolo 99, denominato “Opere di 

salvaguardia del territorio da esondazioni”, residui passivi, residui passivi, del bilancio di 

previsione 2023 / 2025 in corso di redazione. 

 

07) Di approvare gli atti di gara a tale scopo predisposti, allegati al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale: 

 

• lettera di invito; 

 

• allegato A - istanza di ammissione alla gara; 

 

• allegato B – modello di dichiarazioni amministrative e negoziali; 

 

• allegato C – modello di dichiarazione insussistenza cause di esclusione; 

 

• allegato D - Documento di Gara Unico Europeo” editabile; 

 

• allegato “E - Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3, del 18.07.2016 

- linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico 

Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento dell’Unione Europea n. 2016 / 7 della 

Commissione del 05.01.2016”; 

 

• allegato F - determinazione dei corrispettivi; 

 

• allegato G – schema di contratto; 

 

• allegato H – schema offerta economica. 

 

08) Di dare atto che il sottoscritto, BORELLO geom. Mauro, svolge il ruolo di Responsabile Unico 

del Procedimento in oggetto ai sensi dell’art. 31, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e 

sue successive modifiche ed integrazioni. 

 

09) 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. 

 

10) 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. 

 

11) 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 18/01/2023 

 

 

 

  

 


