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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE SETTORE IMPIANTI
N° 38/2019/IMP
Determina di aggiudicazione-incarico
Affidamento art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. della prestazione
specialistica di servizio professionale di collaudo statico di opera in cemento
OGGETTO:

armato previste nel progetto esecutivo validato in appalto della copertura
definitiva della discarica di Cambiano (TO).
Riferimento Determina del RUP a contrarre n. 35/2019/IMP del 28.03.2019.
CIG Z7427CB6E6.

Il Responsabile del settore tecnico - impianti Arch. Gianmarco MOTTURA in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento (ex art. 5 Legge 241/1990 e s.m.i. e ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.), quale funzione prevista dall’art. 25 co. 3 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi e sull’organizzazione del personale approvato con Delibera di A.C. n. 10 del 01.03.2012 s.m.i.
Premesso che:
Con Determina del R.U.P. n 35/2019/IMP del 28.03.2019 si è disposto di: “di attuare con urgenza una
procedura di contrarre per l’eventuale affidamento, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all’ Ing.
Carlo Marocco con studio in Via Cesare Battisti n. 7 a Chieri (TO) della prestazione specialistica di servizio
professionale di collaudo statico (art. 67 del D.P.R. 380/2001), di un opera da realizzare facente parte dei lavori da
appaltare della copertura definitiva (c.d. capping), della discarica consortile per rifiuti non pericolosi esaurita di Cambiano
(TO), Località Valle San Pietro Cascina Benne, come da progetto esecutivo validato, ossa del muretto perimetrale in
cemento armato con doppia funzione di arginatura delle sponde del capping e di canalizzazione di raccolta acque
superficiali meteorologiche di scolo.”
Pagina 1 di 2

Tale pratica di collaudo, come da calcolo tabellare ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17
giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”, è stimata pari a
4.012,79 Euro comprensivo di spese e al netto oneri previdenziali e Iva,
Con lettera via PEC Prot. 1884 del 28.03.2019 questo Consorzio ha pertanto richiesto all’Ing.
Carlo Marocco con studio in Via Cesare Battisti n. 7 a Chieri (TO) preventivo di offerta a sconto per
l’espletamento del servizio in oggetto.
Il suddetto professionista ha trasmesso via PEC con Prot. arrivo 1896 del 29.03.2019
documentazione d’offerta, presentando uno sconto del 40% rispetto all’importo tabellare ministeriale di
4.012,79 Euro comprensivo di spese e al netto oneri previdenziali e Iva, a cui corrisponde il prezzo
complessivo di 2.407,67 Euro, comprensivo di spese e al netto oneri previdenziali CNPAIA e Iva.
Ritenuto economicamente vantaggioso il prezzo offerto e quindi accettabile.
Determina:
di affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i, all’Ing. Carlo Marocco con
studio in Via Cesare Battisti n. 7 a Chieri (TO), il servizio professionale di collaudo statico (art. 67 del
D.P.R. 380/2001), di un opera da realizzare facente parte dei lavori da appaltare della copertura
definitiva (c.d. capping), della discarica consortile per rifiuti non pericolosi esaurita di Cambiano (TO),
Località Valle San Pietro Cascina Benne, come da progetto esecutivo validato, ossa del muretto
perimetrale in cemento armato con doppia funzione di arginatura delle sponde del capping e di
canalizzazione di raccolta acque superficiali meteorologiche di scolo.
Accettando l’offerta pari a complessivi 2.407,67 Euro, comprensiva di spese e al netto oneri
previdenziali CNPAIA e Iva.
Chieri, 01.04.2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gianmarco MOTTURA
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