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Comune di Castelletto d'Erro
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO TECNICO
N. 3 DEL 25/02/2021
OGGETTO:
DETERMINA DI AFFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI A SEGUITO
CONTRIBUTO MINISTERIALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE,
DEFINITIVA, ESECUTIVA PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI A
SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE/NOVEMBRE 2019. CIG:
862112161B - CUP : G32C20000020001
L’anno duemilaventuno del mese di febbraio del giorno venticinque nel proprio ufficio,
Il Responsabile del Servizio Tecnico

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 11 del 21.05.2020 con la quale veniva approvato il bilancio di
previsione 2020/2022;
RICHIAMATA la delibera della G:C. n. 29 del 28/12/2020 con la quale si conferiva mandato all’
Ufficio Tecnico nella persona del Geom. Massimo Lovisolo quale responsabile del servizio di
procedere per l’esecuzione dell’affidamento delle prestazioni professionali di progettazione a
seguito del contributo Ministero dell’Interno “Sviluppo Capacità Progettuale” concesso al comune
di Castelletto D’Erro a seguito delle domande inoltrate da codesto settore tecnico per un importo
pari a €. 39.000,00.
VISTO che il Ministero dell’Interno (finanza locale), di concerto con il MEF, ha adottato ed
anticipato il decreto del 31 agosto 2020 di assegnazione del contributo per l’anno 2020 agli
enti locali e successivo scorrimento della graduatoria dal quale risulta assegnato al Comune
di Castelletto d’Erro un contributo in conto capitale per € 39.000,00 comprensivo di contributi
previdenziale e Iva di legge;
VISTA la necessitò di dover procedere alla assegnazione dell’affidamento per la progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva delle opere come previsto nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, constatata
la non possibilità di eseguire la progettazione all’interno dell’ufficio tecnico comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
RICHIAMATI :
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE e s.m.i.;
- la Linea Guida n. 4 dell’A.N.A.C. di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante
“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, approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016,
e s.m.i.
VISTO la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato
elettronico della Pubblica amministrazione (Mepa) di cui all’art. 36, comma 6, D.lgs. 50/2016 o atro
Mercato Elettronico;
Ritenuto di consultare un operatore iscritto nell’elenco fornitori della piattaforma del mercato
elettronico “ASMECOMM” a cui è associato il Comune di Castelletto D’Erro , in data 04/02/2021
veniva invitato a presentare entro le ore 12,00 del 11/02/2021, la propria offerta economica il
seguente studio professionale:

VISTA la disponibilità dello Studio Tecnico Foglino, Dott. Geol. Luigi Foglino legale
rappresentante, con sede in Via Cazzulini n. 15/a - 15010 Ricaldone (AL)- P.IVA/C.F.:
01430390060, composto da Arch. Daniela Foglino, Geol. Mario Lovisolo, Ing. Valentina
Foglino, Ing. Sara Foglino, interpellato, pervenuto il preventivo al protocollo nr. 162 in data
11/02/2021, nel quale si manifestava la volontà di eseguire le prestazioni professionali indicate
nella richiesta per un importo di €. 30.400,00 al netto di contributi previdenziali al 5%, oltre Iva
di legge al 22%, per un importo lavori stimato da progettare €.450.000,00.

n. TIPO DI INCARICO
CIG
1 Redazione
Progettazione
preliminare- 862112161B
definitiva- esecutivo, piano di sicurezza,
(Elaborati
grafici,
Computo
Metrico
Estimativo, e Relazione Tecnica),ed ogni
altro necessario atto per poter procedere
con il contributo assegnato

IMPORTO

€. 30.400,00 oltre
C.N.G.5% Iva 22%

RICONOSCIUTO che l’Ufficio tecnico del Comune non dispone di personale in numero sufficiente
ed in possesso della professionalità necessarie a curare la progettazione, nei tempi e modi richiesti
dalle specifiche norme di settore;
RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi delle precitate
disposizioni normative ed in relazione alle mansioni attribuitegli per i servizi tra cui la gestione
dell’urbanistica e delle opere pubbliche;
VISTA la disponibilità, e riconosciuta la professionalità dei professionisti interpellati a livello
nazionale, visto le problematiche sulla frana in località Moglie, l’intervento di progettazione, sentita
la volontà dell’amministrazione comunale, verrà concentrato prevalentemente su detta frana
principale;
VISTA la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del
D.Lgs 50/2016;
VISTA la dichiarazione di regolarità contributiva e sui flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
RITENUTO che il professionista sopra richiamato, possieda adeguata esperienza e competenza
nel rispettivo settore professionale e considerando che l’offerta presentata, verificata secondo i
disposti del D.M. 143/2013, risulta equa in rapporto ai compiti da svolgere;
ACQUISITI i documenti attestanti la regolarità contributiva dei professionisti interpellati;

DETERMINA
per le ragioni esposte in premessa,
-

-

di affidare l’incarico per le prestazioni professionali, indicate nella succitata tabella, allo
Studio Tecnico Foglino, Dott. Geol. Luigi Foglino legale rappresentante, con
sede in Via Cazzulini n. 15/a - 15010 Ricaldone (AL)- P.IVA/C.F.: 01430390060,
composto da Arch. Daniela Foglino, Geol. Mario Lovisolo, Ing. Valentina Foglino,
Ing. Sara Foglino;
di prendere atto, dell’offerta economica proposta per la redazione della progettazione
preliminare- definitiva -esecutiva,
dell’importo di Euro 30.400,00 al netto del ribasso
d’asta, esclusa cassa naz. Geom. 5%, e IVA 22% per un totale pari a €.38.942,40 ;
ATTESTA

a) la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
b) di

imputare la spesa per lo
progettazione definitiva / esecutiva, D.L. contabilità e
coordinatore sicurezza per complessivi e rilievo plano altimetrico per un totale di €. 38.942,40
al Capitolo 191, Codice 99.01.7 di spesa del bilancio di previsione 2020-2022,
c) che il presente provvedimento ai sensi dell’art. 151 c. 4 del D.Lgs 267/2000 diventerà
esecutivo con l’apposizione del visto di copertura finanziaria della spesa da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario.

Il responsabile del servizio
Geom. Massimo Lovisolo

Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria
Il responsabile del servizio finanziario (Ufficio Ragioneria) ai sensi dell’art. 151 c. 4 del DLgs
267/2000 sottoscrivendo quanto segue rende esecutiva in data odierna la presente
determinazione.
Il responsabile del servizio finanziario (Ufficio Ragioneria) certifica di aver accertato ai sensi
dell’art. 9 c. 1 lett. a) n° 2 del DL 78/2009 convertito con modificazioni in L. 102/2009 che il
programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni di spesa del presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
locale.
Comune di Castelletto d'Erro, lì 25/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Rag. Giuseppe Gabutti

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi.
Castelletto d'Erro, lì 25/02/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to:

