COMUNE DI CASTELLETTO d’ORBA
Provincia di Alessandria
Piazza Marconi, 2 C.A.P. 15060 – Tel.0143.830032- Fax 0143.830623
Partita IVA e Codice Fiscale 00162850069 E-mail: protocollo@comune.castellettodorba.al.it
PEC: castorba@actaliscertymail.it

DETERMINA n. 1 del 27.01.2021

OGGETTO: Procedura per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
concernenti la progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione dei lavori di
riassetto idraulico bacino RIO Albara, nel comune di Castelletto D’Orba, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. b, della Legge 11/9/2020, n. 120.
CIG 8604829187 – CUP
H46B20000000002

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visto il Decreto del Sindaco con il quale il sottoscritto e’ stato nominato RUP dell’intervento
di cui in oggetto;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
Visto, in particolare, l’articolo 1, commi da 51 a 58, della richiamata legge 27 dicembre
2019, n. 160, che disciplina l’assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di
progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del
territorio a rischio idrogeologico;
Preso atto che il Comune di Castelletto D’orba e’ destinatario di un finanziamento di €.
398.000,000 (comprensivo di IVA ) concesso ai sensi e per gli effetti della normativa citata
per l’anno 2020;
Tenuto conto che le operazioni di affidamento dei lavori devono concludersi entro e non
oltre il 7 marzo 2021 a pena della revoca del contributo concesso;
Atteso che il Comune di Castelletto D’Orba con deliberazione della Giunta Comunale ha
approvato lo studio di fattibilita’ tecnica ed economica dell’intervento predisposto dallo
studio tecnico dell’ing. Alberto Dolcino di Castelletto D’Orba;
Considerato che il contributo concesso dovra’ essere utilizzato per l’affidamento del
servizio di ingegneria ed architettura necessario alla progettazione definitiva ed esecutiva
dell’intervento;
Considerato che l’Ente non ha in organico figure professionali Idonee a svolgere l’incarico
di progettazione giustificando, in tal senso, il ricorso a qualificate risorse professionali
esterne;

Ritenuto, pertanto, esperire idonea proceduta di gara per l’affidamento del servizio di
progettazione affidando ad un unico soggetto le due fasi progettuali (definitivo ed
esecutivo);
STABILITO per l’affidamento della progettazione di che trattasi, di procedere mediante
procedura ai sensi dell’art.1, comma 2, della legge 120/2020 e che il criterio di selezione
delle offerte sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo
95, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, con individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97
comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
PRECISATO che ai fini della scelta degli operatori economici da invitare, si procederà
mediante sorteggio pubblico di un numero pari al doppio del numero minimo previsto dalla
citata disposizione e che tale sorteggio verrà effettuato mediante estratto dall’albo degli
ordini professionali degli ingegneri di Alessandria.
RILEVATO che alla procedura verrà invitato l’operatore economico incaricato della
redazione dello studio di fattibilità tecnico economico.
ATTESO che con riferimento al precedente punto, si ritiene rispettato il criterio di
rotazione, considerato che l’operatore economico indicato sia per la fascia di importo di
affidamento sia per la natura del servizio, non è mai stato invitato dal comune di
Castelletto d’Orba a procedure analoghe nella medesima fascia.
DATO ATTO che il servizio di progettazione è finanziato per € 210.776,69 con fondi di cui
in premessa e che tale importo è stato determinato ai sensi del DM 17/9/2016;
Atteso che sono stati assegnati alla procedura i seguenti codici CIG 8604829187 – CUP
H46B20000000002;
VISTA la Delibera n. 417 del 15 maggio 2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
“Linee guida n. 1, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Indirizzi
generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, (GU Serie
Generale n.137 del 13-06-2019);
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il quale dispone che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
PRECISATO dunque che ai sensi dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, occorre adottare la presente determinazione a
contrattare con:
•

il fine che con il contratto si intende perseguire;

•

l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

•

le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO che risultano pertanto per la procedura in oggetto:

FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO Servizio incarico professionale di progettazione
definitiva ed esecutiva dello scolmatore da
realizzarsi nel Comune di castelletto D’Orba
mobilità.
FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica
amministrativa, conformemente a quanto stabilito
dall’art.

CLAUSOLE ESSENZIALI
PROCEDURA

DI

SCELTA

32, comma 14, del D. Lgs. n.ro 50/2016
Quelle del capitolato speciale, allegato al bando di gara
e del disciplinare
DEL Procedura art. 1, comma 2, della legge 120/2020

CONTRAENTE ;
CRITERIO SELEZIONE DELL’OFFERTA L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 a favore
dell'offerta economicamente più vantaggiosa
VISTI:
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
Servizi dell’Ente; - l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici;
RAVVISATA sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito
DETERMINA
Di adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto
dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e dell’ art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
Di indire apposita gara d’appalto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva dello scolmatore a servizio dell’abitato di
Castelletto D’Orba, come esplicitato in premessa, per un importo complessivo della
prestazione pari a €. 210.776,69 al netto degli oneri previdenziali ed IVA.
Di stabilire che il servizio di che trattasi sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
Di precisare che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 192 del D. Lgs. n.ro 267/2000 e dell’art. 32 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono quelli esplicitati nelle premesse.
Di fissare il termine per la ricezione delle offerte in venti giorni, dando atto che il termine
cosi’ abbreviato e’ necessario per il rispetto delle tempistiche contenute nel decreto di
finanziamento dell’opera;

Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 31 D. Lgs. n.
50/2016, assume il ruolo e le funzioni di Responsabile Unico del procedimento il
sottoscritto nominato con deliberazione della Giunta Comunale;
Di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di
una sola offerta valida;
Di dare atto che la procedura di gara sarà espletata in modalità cartacea, in quanto ai
sensi dell’art. 52, commi 1 e ss, del D. Lgs 50/2016, il comune non utilizza (non
essendone in possesso) specifici strumenti e dispositivi elettronici di comunicazione ma
che verrà garantita la segretezza delle offerte nei modi previsti dal bando di gara.
Verso il presente Atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs.
02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Vallino geom. Domenico Mauro

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ghio Barbara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69)
Si certifica che copia del presente atto verra’ pubblicata all’Albo Pretorio
all’Albo Pretorio on line di questo Comune sul sito www.comune.castelletto
d’orba.al.it per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
Li,
Il Segretario Comunale
Parodi dr. Massimo

