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DETERMINAZIONE N. 7 
 
 

OGGETTO:  
 

Variante Strutturale Specifica n. 3 al P.R.G.I. vigente – Individuazione degli elementi del 
contratto e dei criteri di selezione per l’affidamento dei servizi tecnici per le verifiche di 

compatibilità idraulica e idrogeologica sulla base delle indagini conformi alla Circolare PGR 
n°7/LAP (L.R.30/04/1996, n.24). CIG: Z9717909C4 

 
 
 
 
 
 

L’anno    DuemilaQUINDICI addì  UNDICI del  mese di  DICEMBRE  
nel proprio ufficio; 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 15/07/2015, resa immediatamente eseguibile, con la 
quale è stata attribuita al Sindaco la responsabilità del Servizio Tecnico, con conseguente potere di adottare 
atti anche di natura gestionale, 

Visto il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) adottato dall’Autorità di Bacino del fiume Po e 
approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001; 

Preso atto del quadro dei dissesti rappresentato dal PAI; 

Richiamato l’art. 18 comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI che prevede che i Comuni effettuino “una 
verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con 
le condizioni di dissesto”, con le modalità ed i contenuti indicati nel medesimo art. 18; 

Dato atto che risulta necessario procedere a tali verifiche idrauliche e idrogeologiche, da condurre altresì in 
conformità alle disposizioni di cui alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 08/05/1996 n. 7/LAP; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31-3749 del 06/08/2001, e s.m.i., circa le procedure per 
l’espressione del parere regionale sul quadro del dissesto contenuto nel P.R.G.C. sottoposto a verifica di 
compatibilità idraulica ed idrogeologica; 

Considerato che il parere Condiviso espresso costituisce supporto tecnico per la formazione della Variante 
strutturale al P.R.G.C. di adeguamento al PAI e validazione del quadro del dissesto ai fini 
dell’aggiornamento del PAI; 

Dato atto che ai sensi della L.R. 30/04/1994 la Regione Piemonte eroga contributi ai Comuni per le verifiche 
idrauliche ed idrogeologiche previste dal PAI; 

Vista la D.C.C. n.12 del 06/07/2007 ad oggetto: “Approvazione Nuovo Regolamento per l’esecuzione di  
lavori, forniture e servizi in economia”; 

Considerato pertanto che, si rende necessario procedere all’affidamento esterno dei servizi tecnici per le 
verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica sulla base delle indagini conformi alla Circolare PGR 
n°7/LAP (L.R.30/04/1996, n.24) nel rispetto della vigente disciplina del Codice dei contratti e delle 
disposizioni attuative contenute nel relativo Regolamento attuativo; 

Dato atto che ai sensi di quanto disposto dall’art. 125 del Codice dei contratti e dall’art. 330 del relativo 
Regolamento di esecuzione, il servizio in parola può essere affidato in economia, mediante la procedura del 
cottimo fiduciario, in quanto detto servizio rientra, a pieno titolo, in uno dei casi previsti dall’art. 125, 
comma 10, del Codice stesso e dal vigente Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in 
economia; 

Rilevato che l’importo del servizio risulta contenuto all’interno della fascia di importo prescritta dall’art. 
125, comma 11, ultimo periodo, del Codice stesso (importo inferiore ad €. 40.000,00 I.V.A. esclusa) e che, 
quindi, potendo procedere ai sensi degli artt. 3, comma 40 e 125, comma 11, del Codice e dell’art. 332 del 
relativo Regolamento, è consentito l'affidamento diretto di detto servizio da parte del Responsabile Unico del 
Procedimento; 

Considerato, quindi, che alla luce delle disposizioni in precedenza richiamate e alle caratteristiche proprie del 
servizio in parola, risulta del tutto ammissibile dar corso alle procedure per l’affidamento diretto del 
medesimo in economia, mediante la procedura del cottimo fiduciario, ad un operatore economico individuato 
dal Responsabile Unico del Procedimento e che sia qualificato all’espletamento del servizio stesso ai sensi 
del Codice dei contratti pubblici, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice stesso e nel relativo 
Regolamento attuativo ed esecutivo; 

Visto l’art. 11 del Codice dei contratti che, ai primi quattro commi, testualmente recita: 

“Art. 11 - Fasi delle procedure di affidamento. 
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di 
programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti. 
2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
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. 
3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per 



l’individuazione dei soggetti offerenti. 
4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente 
codice. Al termine della procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.”;  

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

“Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure. 
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) 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. 

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o 
comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”; 

Visto l’art. 125, comma 11, del codice dei contratti che, in ordine all’acquisizione in economia di beni e 
servizi, testualmente recita: 

“11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al 
comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono 
in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di 
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. 
Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento.”; 

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non è compreso nelle convenzioni attive di 
CONSIP S.p.a.; 

Dato atto che trattasi di acquisizione di servizio di importo complessivo inferiore a 40.000,00 euro, I.V.A. 
esclusa; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

Visto il vigente Regolamento attuativo del codice dei contratti approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 
successive modificazioni e, in particolare, la Parte IV, Titolo V “Acquisizione di servizi e forniture sotto 
soglia e in economia”,  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia; 

Vista la deliberazione consiliare n. 8 in data 04.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale questo Ente 
aderiva all’Unione Montana Alta Val Tanaro; 

Vista inoltre la successiva deliberazione consiliare n. 24 in data 22.12.2014, esecutiva ai sensi di legge con la 
quale questo Ente deliberava di  svolgere in forma associata con l’Unione Montana Alta Val Tanaro con 
decorrenza 01/01/2015 il  servizio  relativo alla Centrale Unica di Committenza; 

Dato atto che le procedure di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi della normativa in 
vigore, deve essere effettuata tramite la Centrale Unica di Committenza istituita presso l’Unione Montana 
Alta Val Tanaro; 

Dato atto che il Responsabile del procedimento  è il geom. Canavese Giacomo ; 

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall’Autorità competente relativo alla 
pratica in oggetto è: Z9717909C4; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, reso dal Responsabile del Servizio, nonché il parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;  



D E T E R M I N A 

 

1. Di individuare, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. dell’ordinamento degli enti 
locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 11 del Codice dei contratti, ed indicare gli 
elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento del contratto in economia e 
con la procedura del cottimo fiduciario: 

OGGETTO DEL 
CONTRATTO 

T.U. n. 267/2000 
Art. 192 c.1/b 

servizi tecnici per le verifiche di compatibilità idraulica e 
idrogeologica sulla base delle indagini conformi alla 
Circolare PGR n°7/LAP (L.R.30/04/1996, n.24) 

IMPORTO 
PRESUNTO 

Codice dei contratti 

Art. 125, comma 11 
€.17.000,00 compreso contributo intergrativo ed IVA 

FINE DA 
PERSEGUIRE 

T.U. n. 267/2000 
Art. 192 c.1/a 

Variante Strutturale Specifica n. 3 al P.R.G.I. vigente di 
adeguamento obbligatorio al P.A.I. 

FORMA DEL 
CONTRATTO 

T.U. n. 267/2000 
Art. 192 c.1/b Scrittura privata/lettera di incarico  

CRITERIO DI 
SELEZIONE DEGLI 

OPERATORI 
ECONOMICI 

Codice dei contratti 

Art. 125, comma 11 

La selezione avviene mediante procedura di affidamento 
diretto a soggetto ritenuto idoneo  

 
2. Di inviare la presente alla Centrale Unica di Committenza presso l’Unione Montana Alta Val Tanaro 

per gli adempimenti di competenza. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to in originale Dott. FERRARIS Paolo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*************************************************** ***************************** 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 147 bis T.U.E.L. 267/2000 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ED AMMINISTRATIVA 
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto. 
Caprauna, lì 14/12/2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. FERRARIS Paolo 

f.to in originale 
____________ 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile del presente atto. 
Caprauna, lì 14/12/2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
BOTTE Mario 
f.to in originale 

____________ 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 14/12/2015. 
Caprauna, lì 14/12/2015 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
RICCI dr.ssa Cinzia 

f.to in originale 
____________ 

 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
Lì,  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

BOTTE Mario 
 

______________ 
 


