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COMUNE DI VOLVERA 
 

Città metropolitana di Torino 
 
 
 

DETERMINAZIONE 
 
 

DEL RESPONSABILE DEI  

SERVIZI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

RESPONSABILE PERETTO GIANLUIGI SERVIZI PIANIFICAZIO NE E 
GESTIONE TERRITORIO 

 
 
 
 

�������� 
 
 
 

n. 15 del 27-06-2016 
Reg. Gen. n. 233 del 27-06-2016 

 
 
 
 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AGGIUDICAZIO NE 
DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA  VARIANTE 
STRUTTURALE AL P.R.G.C. VIGENTE E RELATIVA VERIFICA  DI 
ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S.. APPROVAZIONE DOCUMEN TI DI GARA - C.I.G. 
N. Z6E1A6C15B 
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Determina n. 233 del 27-06-2016 

 
Oggetto:DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AGGIUDICAZION E DELL'INCARICO 
PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA VARIANTE STRU TTURALE AL P.R.G.C. VIGENTE E 
RELATIVA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S..  APPROVAZIONE DOCUMENTI DI 
GARA - C.I.G. N. Z6E1A6C15B 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  

 
Premesso che: 

 
- l’Amministrazione comunale con la D.G.C. n. 130 del 16.12.2015 ha definito le linee 

d’indirizzo per la definizione di una variante strutturale al vigente P.R.G.C. utile ad adeguare le 
previsioni urbanistiche vigenti alla attuale realtà urbana e socio-economica del territorio dando 
riscontro, da un lato, alle istanze che i cittadini potranno proporre all’Amministrazione per 
risolvere problemi e necessità puntuali, dall’altro affrontando quei temi, già noti 
all’Amministrazione, che necessitano di attente e rinnovate indicazioni normative e/o revisioni 
nelle destinazioni urbanistiche, ormai inadeguate, il tutto nel rispetto della pubblica utilità e con 
le necessarie attenzioni all’impianto viabile, esistente e previsto dall’attuale disegno 
urbanistico; 

 
Visti: 

- l’art. 37 comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., con il quale si stabilisce che i Comuni 
non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito 
delle unioni dei comuni di cui all’articolo z del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e 
avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto 
aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56; 

 
- l’art. 23, comma 3, del D. L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in Legge n. 114/2014, così 

come modificato dall’art.1, comma 501, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, il quale 
recita: "Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del 
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i Comuni possono procedere autonomamente per gli 
acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro"; 

 
- l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed 

integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 
1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni 
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all’articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
 

Ciò premesso, si intende procedere con l’individuazione della figura professionale che si occuperà 
della progettazione della variante strutturale al vigente P.R.G.C. con la relativa verifica di 
assoggettabilità alla V.A.S.; 
 
Accertato che, in relazione alla natura specifica delle prestazioni richieste, che richiedono adeguata 
competenza in particolare per quanto riguarda gli aspetti urbanistici ed ambientali, occorre 
provvedere all’individuazione di un professionista esterno; 
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Visto l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, che prevede la possibilità di provvedere sino 
ad € 40.000,00 all’affidamento diretto di servizi, adeguatamente motivato; 
 
Rilevato che: 

- con avviso prot. n. 6302 del 24.05.2016 pubblicato sul sito istituzionale del Comune si è 
provveduto alla raccolta e selezione di manifestazioni di interesse all’affidamento di incarico 
professionale per la redazione di variante strutturale al vigente P.R.G.C., con verifica di 
assoggettabilità alla V.A.S. sulle aree oggetto di variante; 

- entro la scadenza prevista sono pervenute n. 6 manifestazioni d’interesse cui fare riferimento 
per la selezione in oggetto; 

 
Dato atto che, in attuazione a quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, le clausole 
essenziali del contratto, risultano le seguenti: 

- il fine che si intende perseguire è: redazione di una variante strutturale al vigente P.R.G.C. 
con verifica di assoggettabilità alla V.A.S. sulle aree oggetto di variante; 

- corrispettivo a base di gara: Euro 23.270,40 oltre IVA di legge e CNPAIA; 
- la modalità di scelta del contraente si basa sull’offerta economicamente più vantaggiosa ed in 

particolare sui seguenti parametri: offerta tecnica 70/100 ed offerta economica 30/100;  
 

Atteso poter dunque procedere all’aggiudicazione della gara, tramite affidamento diretto ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, previa comparazione delle offerte di n. 6 
concorrenti selezionati secondo i criteri previsti dall’avviso pubblico di cui sopra; l’incarico verrà 
affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, considerando un prezzo a base 
di gara pari ad € 23.270,40 oltre CNPAIA 4% ed I.V.A. 22% per complessivi € 29.525,49; 
 
Vista la documentazione di gara predisposta dal servizio pianificazione e gestione del territorio: 

- lettera di invito alla procedura negoziata ed allegati;  
- schema disciplinare di incarico; 
- modello di offerta economica; 
- dichiarazione sostitutiva unica di certificazione e di atto di notorietà; 

 
Accertata la necessaria disponibilità nel bilancio unico di previsione 2016 – 2018, della somma 
relativa al presente incarico, pari a presunti € 29.525,49 come segue: 
- anno 2016 per Euro 19.859,26 al cap. 551 “Prestazioni professionali per studi, progettazioni, 

collaudi e direzione lavori nell'ambito dell'edilizia privata” codice di bilancio 08.01-
1.03.02.11.999; 

- anno 2016 per Euro 6.100,00 al cap. 551 “Prestazioni professionali per studi, progettazioni, 
collaudi e direzione lavori nell'ambito dell'edilizia privata” codice di bilancio 08.01-
1.03.02.11.999 – D.G.C. n. 80/2016 – I 348/2016; 

- anno 2016 per Euro 3.566,23 al cap. 555 “Prestazioni professionali per studi, progettazioni, 
collaudi e direzione lavori nell'ambito dell'edilizia pubblica” codice di bilancio 01.06-
1.03.02.11.999. 

 
Dato atto che per l’espletamento della procedura informale in oggetto specificata, si è provveduto ad 
acquisire dal sito dell’ANAC, ai sensi della Legge n.136 del 13/08/2010, il codice identificativo di 
gara CIG n. Z6E1A6C15B; 
 
 
Visti: 
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- il D. Lgs. n° 50/20016 e s.m.i; 
- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei responsabili degli 

uffici e dei servizi; 
- il Decreto del Sindaco n. 6/2014 del 09/07/2014, con il quale è stata conferita la nomina di 

Responsabile dei Servizi lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio; 
- la deliberazione consiliare  n. 43 del 21/12/2015, con la quale è stato approvato il documento 

Unico di Programmazione per gli ani 2016-2018; 
- la deliberazione consiliare  n. 44 del 21/12/2015, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione unico per il triennio 2016-2017-2018; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2016 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016 ed assegnato i budget ai Responsabili; 
 
Dato atto che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse, né in 
capo al Responsabile del Procedimento, né in capo a chi sottoscrive l’atto;  
 
Ai sensi dell'art 147 bis del TUEL 267/2000 e s.m.i. si attesta  la regolarità tecnica e la correttezza 
dell'azione amministrativa; 
 

DETERMINA 

DI RICHIAMARE la premessa a far parte integrante del presente dispositivo; 
 
DI INDIRE, ai sensi ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, la procedura di 
affidamento, previa comparazione delle offerte di n. 6 concorrenti individuati secondo i criteri 
previsti dall’avviso pubblico di cui alla premessa per l’incarico professionale di redazione di una 
variante strutturale al vigente P.R.G.C. con verifica di assoggettabilità alla V.A.S. sulle aree oggetto 
di variante - CIG n. Z6E1A6C15B; 
 
DI STABILIRE che il contratto verrà stipulato “a corpo” e si procederà all’aggiudicazione con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, considerando un prezzo a base di gara pari ad 
€ 23.270,40 oltre CNPAIA 4% ed I.V.A. 22% per complessivi € 29.525,49; 
 
DI APPROVARE gli allegati atti di gara, quali la lettera di invito ed allegati, lo schema disciplinare 
d’incarico, nei quali sono specificate le caratteristiche dell’oggetto dell’affidamento, le modalità di 
espletamento dello stesso e della procedura di gara da esperire ed aventi ad oggetto l’affidamento di 
incarico professionale di redazione di una variante strutturale al vigente P.R.G.C. con verifica di 
assoggettabilità alla V.A.S. sulle aree oggetto di variante; 
 
DI IMPEGNARE la somma di Euro € 29.525,49, procedendo sin da subito alla registrazione nelle 
scritture contabili e imputando le somme nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile: 
- anno 2016 per Euro 19.859,26 al cap. 551 “Prestazioni professionali per studi, progettazioni, 

collaudi e direzione lavori nell'ambito dell'edilizia privata” codice di bilancio 08.01-
1.03.02.11.999; 

- anno 2016 per Euro 6.100,00 al cap. 551 “Prestazioni professionali per studi, progettazioni, 
collaudi e direzione lavori nell'ambito dell'edilizia privata” codice di bilancio 08.01-
1.03.02.11.999 – D.G.C. n. 80/2016 – I 348/2016; 

- anno 2016 per Euro 3.566,23 al cap. 550 “Prestazioni professionali per studi, progettazioni, 
collaudi e direzione lavori nell'ambito dell'edilizia privata” codice di bilancio 01.06-
1.03.02.11.999. 
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del bilancio unico di previsione 2016 - 2018, il quale presenta la necessaria disponibilità; 
 
DI DARE ATTO che, ai fini dell’art.31 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’arch. Gianluigi PERETTO, Responsabile del Servizio Pianificazione e gestione 
del territorio. 
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Determina n. 233 del 27-06-2016 

 
Oggetto:DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AGGIUDICAZION E DELL'INCARICO 
PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA VARIANTE STRU TTURALE AL P.R.G.C. VIGENTE E 
RELATIVA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S..  APPROVAZIONE DOCUMENTI DI 
GARA - C.I.G. N. Z6E1A6C15B 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
Arch. Gianluigi Peretto 

 
 
 
 
 
 
 
======================================================================= 
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Visto Regolarità Contabile 
 

Comune di VOLVERA 

 
 
 
Estremi della Determina 
 
Settore Proponente: SERVIZI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
Ufficio Proponente:RESPONSABILE PERETTO GIANLUIGI SERVIZI PIANIFICAZI ONE E GESTIONE 
TERRITORIO  
Oggetto:DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AGGIUDICAZIONE DELL' INCARICO 
PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA VARIANTE STRU TTURALE AL P.R.G.C. VIGENTE E 
RELATIVA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S..  APPROVAZIONE DOCUMENTI DI 
GARA - C.I.G. N. Z6E1A6C15B 
Nr. adozione settore: 15  
Nr. adozione generale: 233 
Data adozione: 27-06-2016 
 
Visto di Regolarità Contabile 
 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, si esprime parere Favorevole. 
 
Sintesi parere VISTO Favorevole 
 
 

INTERVENTO  CAPITOLO  IMPORTO  IMPEGNO  SUB/IMPEGNO 
1010603        551.       6.100,00   348 / 2016  

 
INTERVENTO  CAPITOLO  IMPORTO  IMPEGNO  SUB/IMPEGNO 
1010603        551.      19.859,26   385 / 2016  

 
INTERVENTO  CAPITOLO  IMPORTO  IMPEGNO  SUB/IMPEGNO 
1010603        555.       3.566,23   386 / 2016  

 
 
 
Data 28-06-2016 
 

Annunziata Roberto Fiore 
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Determina n. 233 del 27-06-2016 

 
Oggetto:DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AGGIUDICAZION E DELL'INCARICO 
PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA VARIANTE STRU TTURALE AL P.R.G.C. VIGENTE E 
RELATIVA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S..  APPROVAZIONE DOCUMENTI DI 
GARA - C.I.G. N. Z6E1A6C15B 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 01-07-2016 
 
Volvera, 01-07-2016 
 

Il Segretario Comunale 
 Pia Carpinelli 

============================================================ 
 


