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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
SETTORE IMPIANTI
N° 36/ 2019 / IMP
Determina a contrarre
Per affidamento art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. della prestazione
specialistica di servizio professionale di presentazione pratica tecnicoOGGETTO:

amministrativa di denuncia di opera in cemento armato prevista nel progetto
esecutivo validato in appalto della copertura definitiva della discarica di
Cambiano (TO).

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), 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 e s.m.i.
Premesso che:
Questo Consorzio ha la necessità di affidare il servizio professionale di redazione e presentazione di
una pratica tecnico-amministrativa di denuncia presso il Comune di Cambiano (TO) 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. Si tratta 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.

Considerato quanto segue
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Tale prestazione, 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”, pari a 6.931,19 Euro comprensivo di
spese e al netto oneri previdenziali e Iva, rientra quindi ampiamente nei limiti di cui all’art. 36 (Contratti
sotto soglia) co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che così dispone:
“2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; “
Viste le Linee Guida n. 4 di ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Le suddette Linee Guida n. 4 dispongono per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro al netto Iva, in particolare: “4.1.2 La procedura prende
avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione
appaltante. (omissis)” 4.1.3. Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì
procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo
periodo, del Codice dei contratti pubblici.”
Considerato che la progettazione della discarica e dell’opera del capping da realizzare fino alla sua
esecutività progettuale è stata effettuata da parte del professionista esterno abilitato incaricato Ing. Vito
DE IACOVO dello Studio ATIESSE Srl di Corso Lione n. 85/15 a Torino.
Visto che tale incarico è stato svolto con

la massima professionalità, competenza e ampia

soddisfazione da parte di questa Stazione Appaltante e che il professionista dispone di tutta
l’elaborazione progettuale grafico-strutturale e relazionale dell’opera in cemento armato in questione.
Determina
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. Vito DE IACOVO dello Studio ATIESSE Srl di Corso
Lione n. 85/15 a Torino, della prestazione specialistica di redazione e presentazione di una pratica
tecnico-amministrativa di denuncia presso il Comune di Cambiano (TO) 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, consistente in un muretto perimetrale in cemento armato con doppia
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funzione di arginatura delle sponde del capping e di canalizzazione di raccolta acque superficiali
meteorologiche di scolo.

Chieri, 29.03.2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gianmarco MOTTURA
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