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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. 18 del 20-07-2016 
Reg. Gen. n. 261 del 20-07-2016 

 
 
 
 
 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELL INCARICO PER LA 
REDAZIONE DI UNA VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. V IGENTE E 
RELATIVA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S.  CIG N. Z6E1A6C15B. 
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Determina n. 261 del 20-07-2016 

 
Oggetto:AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELLI NCARICO PER LA REDAZIONE DI UNA 
VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. VIGENTE E RELATIVA  VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 
ALLA V.A.S.  CIG N. Z6E1A6C15B. 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  

 
Premesso che:  
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Pianificazione e gestione del territorio R.G. 

n. 233 del 27.06.2016, si è provveduto a dare avvio alla procedura negoziata per l’affidamento 
dell’incarico in oggetto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- con la stessa Determinazione è stata approvata la lettera di invito, l’elenco degli operatori 
economici, individuati mediante precedente raccolta di manifestazioni d’interesse ed i relativi 
allegati; 

- l’importo dell’incarico posto a base di gara è stato quantificato in € 23.270,40 (euro 
ventitremiladuecentosettanta/40 cent.mi) oltre IVA ed oneri di legge; 

- la lettera di invito stabiliva che le offerte fossero presentate entro le ore 12,00 del 12.07.2016; 
- entro tale scadenza, sono pervenute all’ufficio protocollo del Comune di Volvera le offerte 

presentate dai quatto operatori economici invitati; 
 
Dato atto che: 
- il 13.07.2019 si è tenuta la seduta pubblica di gara per la verifica della documentazione 

amministrativa, a conclusione della quale, sono stati ammessi tutti i quattro concorrenti, alla 
successiva fase di valutazione delle Offerte Tecniche. 

- in data 13.07.2016 si è riunita in seduta riservata la Commissione Tecnica nominata con 
provvedimento prot. 8304 del 12.07.2016 per la valutazione delle offerte tecniche, come risulta 
dal verbale prot. 8430; 

- in data 18.07.2016 si è tenuta la terza seduta pubblica di gara per l’apertura delle offerte 
economiche con la relativa proposta di aggiudicazione, come risulta dal verbale prot. 8550; 

 
Preso atto delle risultanze di cui ai richiamati verbali, nonché della proposta di aggiudicazione a 
favore della R.T.P. Studio MELLANO – Arch. S. CAVALLO e arch. C. MIJNO con sede C.so 
Moncalieri, 56 - TORINO, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 97 punti su 100 assegnabili 
ed ha proposto un’offerta economica in ribasso, per un importo di €. 16.289,28 oltre oneri di legge 
ed IVA; 
 
Esperiti i necessari controlli in capo al soggetto aggiudicatario, sul possesso dei requisiti e del 
permanere dell’assenza di cause ostative a contrarre cono la Pubblica Amministrazione, da parte 
dell’ufficio competente; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere con l’aggiudicazione definitiva ed efficace dell’incarico 
professionale per la redazione di una variante strutturale al P.R.G.C. vigente e relativa verifica di 
assoggettabilità alla V.A.S. a favore della R.T.P.  Studio MELLANO – Arch. S. CAVALLO e arch. 
C. MIJNO con sede C.so Moncalieri, 56 - TORINO – P.I. 07992970017 per un importo offerto pari a € 
16.289,28 oltre € 651,57 per contributo cassa previdenziale 4% e € 3.726,98 per I.V.A. 22% per 
complessivi € 20.667,83; 
 
Dato atto che le somme necessarie alla copertura finanziaria dell’incarico in oggetto per complessivi 
€ 20.667,83, trovano copertura come segue: 
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- 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 808,57 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; 

 
Visti: 
- il D. Lgs n. 50/2006 e s. m. e i.; 
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei responsabili degli 

uffici e dei servizi; 
- il Decreto del Sindaco n. 7/2014 del 09/07/2014, con il quale è stata conferita la nomina di 

Responsabile dei Servizi per la pianificazione e gestione del territorio; 
- la deliberazione consiliare n. 44 del 21 dicembre 2015, con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione unico per il triennio 2016 – 2017 – 2018; 
- la deliberazione consiliare n. 43 del 21 dicembre 2015, con la quale è stato approvato il 

documento unico di programmazione (D.U.P.) per anni gli 2016 – 2018; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13 gennaio 2016 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2016 – 2017 – 2018 ed assegnati i budget ai 
Responsabili di Servizi; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 18 maggio 2016 con la quale è stato approvato il 
piano delle performance ed il piano degli obiettivi per il triennio 2016 - 2018; 

 
Dato atto: 
- che mediante apposita procedura informatica è stato acquisito ai sensi della Legge n.136 del 

13/08/2010, il Codice CIG Z6E1A6C15B sul portale dell’ANAC (ex Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti); 

- della regolarità e della correttezza dell’attività amministrativa posta in essere, così come 
prevista dall’art. 147-bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.; 

- 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; 

 
DETERMINA 

 
DI RICHIAMARE  la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
DI APPROVARE  i verbali del 13.07.2016 e del 13.07.2016 prot. 8430 relativi alle sedute 
pubbliche del Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa e relativo alla 
seduta riservata da parte della Commissione Tecnica per l’esame e la valutazione delle offerte 
tecniche, del 18.07.2016 prot. 8550 relativo alla seduta pubblica del Seggio di gara per l’apertura 
della offerte economiche; 
 
DI APPROVARE  la proposta di aggiudicazione a favore del R.T.P. da costituirsi tra lo Studio 
MELLANO e Associati (Capogruppo) con sede Corso Moncalieri n. 56 – 10133 Torino, l’Arch. 
Sergio CAVALLO e l’Arch. Cristina MIJNO, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 97 punti 
su 100 assegnabili ed ha proposto un’offerta economica in ribasso, per un importo di €. 16.289,28 
oltre oneri di legge ed IVA; 
 
DI AGGIUDICARE  in maniera definitiva ed efficace l’incarico professionale per la redazione di 
una variante strutturale al P.R.G.C. vigente e relativa verifica di assoggettabilità alla V.A.S. a favore 
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della R.T.P. Studio MELLANO – Arch. S. CAVALLO e arch. C. MIJNO con sede C.so Moncalieri, 
56 - TORINO – P.I. 07992970017 per un importo offerto pari a € 16.289,28 oltre € 651,57 per 
contributo cassa previdenziale 4% e € 3.726,98 per I.V.A. 22% per complessivi € 20.667,83; 
 
DI STABILIRE , ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, che il contratto potrà 
essere stipulato solo dopo la decorrenza del periodo dilatorio di 35 giorni dall’ultima comunicazione 
di aggiudicazione; 
 
DI IMPEGNARE  la somma di € 20.667,83, 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 capitolo 551 “Prestazioni professionali per studi, 

progettazioni, collaudi e direzione lavori nell'ambito dell'edilizia privata” del P.E.G. anno 2016, 
codice di bilancio 08.01-1.03.02.11.999 (I/385/2016); 

- anno 2016 per Euro 808,57 al capitolo 555 “Prestazioni professionali per studi, progettazioni, 
collaudi e direzione lavori nell'ambito edilizia pubblica” del P.E.G. anno 2016, codice di 
bilancio 01.06-1.03.02.11.999 (I/386/2016); 

del bilancio di previsione unico per il triennio 2016- 2018, il quale presenta la necessaria 
disponibilità; 
 
DI DARE ATTO che è possibile procedere alla cancellazione dell’impegno spesa I/386/2016, per 
un importo pari ad Euro 2.757,66, al capitolo 555 “Prestazioni professionali per studi, progettazioni, 
collaudi e direzione lavori nell'ambito edilizia pubblica” del P.E.G. anno 2016, codice di bilancio 
01.06-1.03.02.11.999 del bilancio di previsione unico per il triennio 2016 – 2018; 
 
DI PROVVEDERE  conseguentemente: 
- alle comunicazioni previste ai sensi del D. Lgs. n. 50/2006 e s. m. e i. a tutti i concorrenti; 
- a trasmettere copia della presente all’ufficio contratti ed al professionista incaricato;  
 
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. 
 



 5 

Determina n. 261 del 20-07-2016 

 
Oggetto:AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELLI NCARICO PER LA REDAZIONE DI UNA 
VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. VIGENTE E RELATIVA  VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 
ALLA V.A.S.  CIG 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:AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELLINCARICO  PER LA REDAZIONE DI UNA 
VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. VIGENTE E RELATIVA  VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 
ALLA V.A.S.  CIG N. Z6E1A6C15B. 
Nr. adozione settore: 18  
Nr. adozione generale: 261 
Data adozione: 20-07-2016 
 
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.      19.859,26   385 / 2016  

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

 
 
 
Data 20-07-2016 
 

Annunziata Roberto Fiore 
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Determina n. 261 del 20-07-2016 

 
Oggetto:AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELLI NCARICO PER LA REDAZIONE DI UNA 
VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. VIGENTE E RELATIVA  VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 
ALLA V.A.S.  CIG N. Z6E1A6C15B. 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 20-07-2016 
 
Volvera, 20-07-2016 
 

Il Vice Segretario Comunale 
Dott. Annunziata Roberto Fiore 

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


