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AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI 

 

 

DETERMINAZIONE 

 
N° reg. generale 554 

DATA 19/08/2022 

 

OGGETTO:  lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico di edificio 
polifunzionale sito in Via San Sebastiano n. 28 - nomina del seggio di gara 
per l'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI 

 
L'anno 2022, il giorno diciannove del mese di agosto 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. 554 DEL 19/08/2022 

 

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE SITO IN VIA SAN 

SEBASTIANO N. 28 - NOMINA DEL SEGGIO DI GARA PER 

L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI 

 

- Premesso che in riferimento ai lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico di 

edificio polifunzionale sito in Via San Sebastiano n. 28: 

 

01) in data 22.07.2022, con determinazione n. 479, veniva scelto il tipo ed il metodo di gara 

individuando ai sensi del combinato disposto della 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 alla lettera b), del secondo comma, dell’art. 1, del Decreto Legge 16.07.2020 convertito 

dalla Legge 11.09.2020 n. 120 per l’affidamento a mezzo di procedura negoziata, previa 

valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 

mercato, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, del servizio di ingegneria avente 

ad oggetto la redazione progetto definitivo ed esecutivo e del coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione (categoria d’opera “Edilizia – E.2”, “Strutture – S.04”, “Impianti – 

IA.01 – IA.02 – IA.03”) relativo ai lavori in oggetto. 

 

02) In data 04.08.2022, con determinazione n. 511, è stata indetta procedura per l’affidamento 

diretto ai sensi del 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 convertito dalla 

Legge 11.09.2020 n. 120 dei servizi di ingegneria inerenti la redazione del rilievo edile, 

impiantistico e strutturale finalizzato alla redazione del progetto definitivo dei lavori in 

argomento. 

 

03) In data 04.08.2022, con determinazione n. 515, è stata indetta procedura per l’affidamento 

diretto ai sensi del 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 convertito dalla 

Legge 11.09.2020 n. 120 dei servizi di ingegneria inerenti le competenze geologiche e 

geotecniche finalizzate alla redazione del progetto definitivo dei lavori in argomento. 

 

04) In data 04.08.2022, con determinazione n. 516, è stata indetta procedura per l’affidamento 

diretto ai sensi del 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 convertito dalla 

Legge 11.09.2020 n. 120 dei servizi di ingegneria inerenti le competenze acustiche 

finalizzate alla redazione del progetto definitivo dei lavori in argomento. 

 

- Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha ottenuto un finanziamento per l’esecuzione dei 

servizi di ingegneria con risorse statali di cui al Decreto del Ministero dell’Interno di concerto 

con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10.06.2022 per l’importo di €. 359.000,00. 

 

- Considerato che si rende necessario procedere alla nomina del seggio di gara per 

l’aggiudicazione dell’esecuzione dei servizi di ingegneria. 



- Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte così come indicato nella richiesta di 

offerta del 06.08.2022, con prot. n. 0013437, 0013438, 0013439, 0013440 e 0013441, era 

imposta alle ore 10,00 del 19.08.2022. 

 

- Ritenuto di selezionare i commissari tra i dipendenti in servizio e quindi di nominare quali 

componenti della commissione i signori: 

 

 il presidente: il sottoscritto geom. Mauro BORELLO; 

 

 componente: geom. Martina ROLFO. 

 

 componente: Roberta MANZO. 

 

- 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 nominare quali membri del seggio di gara di cui alla procedura effettuata per l’affidamento 

a mezzo di procedura negoziata, previa valutazione di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti 

ai sensi del combinato disposto della 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 alla lettera b), 

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

11.09.2020 n. 120 dei servizi di architettura ed ingegneria aventi ad oggetto la redazione 

progetto definitivo ed esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

(categoria d’opera “Edilizia – E.2”, “Strutture – S.04”, “Impianti – IA.01 – IA.02 – IA.03”) 

relativo ai lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico di edificio polifunzionale 

sito in Via San Sebastiano n. 28 i signori: 



 il presidente: il sottoscritto geom. Mauro BORELLO; 

 

 componente: geom. Martina ROLFO; 

 

 componente: Roberta MANZO. 

 

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

risulta essere il D28I22000040007. 

 

04) 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 933573081B. 

 

05) 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. 

 

06) 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. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI 

geom. Mauro BORELLO 

 
firmato digitalmente 

 

Villafranca Piemonte, lì 19/08/2022 

 

 

 

  

 


