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COMUNE DI VOLVERA 
 

Città metropolitana di Torino 
 
 
 

DETERMINAZIONE 
 
 

DEL RESPONSABILE DEI  
SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

 
UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO 

 
 
 
 

�������� 
 
 
 

 

n. 110 del 06-09-2016 
Reg. Gen.   n. 306 del 06-09-2016 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELL'INCARICO PROF ESSIONALE PER LA REDAZIONE 
DELLO STUDIO DI FATTIBILITA ' DEL PROGETTO "CICLOVI A EUROVELO 8 NEL TRATTO 
TORINO-SALUZZO-CUNEO-LIMONE PIEMONTE COME MOTORE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO E 
PROMOZIONE DEL PAESAGGIO" CIG ZC71A71B09 
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Determina n. 306 del 06-09-2016 

 
Oggetto:AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELL'INCARICO PROFE SSIONALE PER LA REDAZIONE 
DELLO STUDIO DI FATTIBILITA ' DEL PROGETTO "CICLOVI A EUROVELO 8 NEL TRATTO 
TORINO-SALUZZO-CUNEO-LIMONE PIEMONTE COME MOTORE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO E 
PROMOZIONE DEL PAESAGGIO" CIG ZC71A71B09 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

 
Richiamati: 

- la Legge Regionale del 24/01/2000 n.4 e s.m.i. “Interventi regionali per lo sviluppo, la 
rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici”; 

- la D.G.R. n.34-3645 del 28/03/2012 “Indirizzi in materia di studi di fattibilità di opere 
pubbliche o di interesse pubblico regionale.  Adozione delle Linee Guida regionali per la 
redazione di studi di fattibilità”; 

- Il Piano Annuale di Attuazione 2015 seconda parte (par. 1.3) il quale, nella fase successiva 
alla presentazione del dossier, prevede la redazione dello Studio di fattibilità che dovrà 
interessare “un’area vasta” del territorio e dovrà contenere specifici elementi per considerare 
un’ipotesi progettuale avente grado di approfondimento e completezza consoni alla 
dimensione ed alla fattispecie dell’opera in oggetto; 

- la deliberazione della Giunta del 27 luglio 2015 n. 22-1903, della Regione Piemonte con la 
quale sono stati stabiliti i criteri di individuazione dei percorsi cicloturistici di interesse 
regionale; 

- la nota del 16/06/2016 prot.7093, nella quale la Regione Piemonte ha comunicato 
l’ammissione a contributo per un importo pari a € 43.200,00 del progetto in oggetto, così 
come da determina dirigenziale n.216 del 13/06/2016; 

- l’avviso pubblico prot. n. 7528 del 27.06.2016, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, 
di manifestazioni di interesse all’affidamento di incarico professionale per la redazione dello 
studio di fattibilità per il progetto “Ciclovia EUROVELO 8 nel tratto Torino – Saluzzo – 
Cuneo – Limone Piemonte come motore di sviluppo del territorio e promozione del 
paesaggio”; 

- il verbale prot.8326 del 13/07/2016, relativo alla selezione dei n.5 professionisti da invitare 
alla procedura (riposto in busta chiusa e sigillata segretata sino a conclusione della procedura 
di gara);  

- la Determinazione n.89/253 del 14/07/2016, con la quale veniva indetta,  ai sensi dell’art.36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, la procedura di affidamento diretto, previa 
comparazione delle offerte di n. 5 concorrenti selezionati a seguito di avviso pubblico di 
manifestazione di interesse, per l’incarico professionale di redazione di uno studio di 
fattibilità per il progetto “Ciclovia EUROVELO 8 nel tratto Torino – Saluzzo – Cuneo – 
Limone Piemonte come motore di sviluppo del territorio e promozione del paesaggio”-     
CIG n. ZC71A71B09; 

 
Ciò premesso; 

 
Dato atto che: 

- in data 18/07/2016, è stata trasmessa a mezzo p.e.c. la lettera di invito ai cinque 
professionisti candidati con scadenza per la presentazione delle offerte stabilita per il giorno 
29/07/2016 ore 12.00; 



 3 

- entro tale scadenza, sono pervenute all’ufficio protocollo del Comune di Volvera le offerte 
presentate dai cinque operatori economici invitati; 

- in data 01/08/2016, si è riunito il seggio di Gara nominato con provvedimento prot. 8992, 
per la verifica della documentazione amministrativa delle offerte presentate, coma da 
verbale prot. 9039 agli atti; 

- in data 24/08/2016, si è riunita la Commissione Tecnica nominata con provvedimento prot. 
9025 per la valutazione delle offerte tecniche, come da verbale prot. 9625 agli atti;  

- in data 01/09/2016, si è nuovamente riunito il Seggio di Gara, la cui composizione è stata 
rettificata con provvedimento prot. 9794, per l’apertura delle offerte economiche e la 
conseguente proposta di aggiudicazione, come da verbale prot. 9853 agli atti; 

 
Preso atto delle risultanze di cui al richiamato verbale prot.9853, nonché della proposta di 
aggiudicazione a favore della R.T.P. A&T progetti (capogruppo) - La.Mo.Ro. Soc. Cons., SEAcoop 
e Arch. Candido Bottin (mandanti), che ha ottenuto un punteggio complessivo di 85,85 punti su 100 
assegnabili, ed ha proposto un’offerta economica in ribasso, per un importo di €. 35.400,00 oltre 
oneri di legge ed IVA; 
 
Esperiti i necessari controlli in capo ai soggetti aggiudicatari, sul possesso dei requisiti e sul 
permanere dell’assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, da parte 
dell’ufficio competente; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere con l’aggiudicazione efficace dell’incarico professionale per la 
progettazione di fattibilità tecnico-economica del progetto “ciclovia eurovelo 8 nel tratto Torino - 
Saluzzo – Cuneo - Limone Piemonte, come motore di sviluppo del territorio e promozione del 
paesaggio”, a favore della R.T.P. avente come capogruppo A&T progetti, con sede in via Albenga 
11/3 Torino 10010 – P.I. 03414650048 e mandanti La.Mo.Ro. Soc. Cons., SEAcoop e Arch. 
Candido Bottin, per un importo offerto pari a € 35.400,00 oltre € 1.416,00 per contributo cassa 
previdenziale 4% e € 8.099,52 per I.V.A. 22% per complessivi € 44.915,52; 
 
Dato atto che le somme necessarie alla copertura finanziaria dell’incarico in oggetto per complessivi       € 
44.915,52, trovano copertura come segue: 
- anno 2016 per Euro 44.915,52 lavori nell'ambito edilizia pubblica” codice di bilancio 01.06-

1.03.02.11.999, 
del bilancio unico di previsione 2016 - 2018, il quale presenta la necessaria disponibilità; 
 
Dato atto che mediante apposita procedura informatica è stato acquisito ai sensi della Legge n.136 
del 13/08/2010, il Codice CIG ZC71A71B09 sul portale dell’ANAC (Autorità Nazionale 
Anticorruzione);  
 
Visti: 

- il D. Lgs. n° 50/2016 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; 
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- 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; 

 
Per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’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 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
DI APPROVARE i verbali: prot. 9039 del 01/08/2016, relativo alle operazioni da parte del Seggio 
di Gara per la verifica della documentazione amministrativa, prot. 9625 del 24/08/2016, relativo alle 
operazioni della Commissione Tecnica per la valutazione delle offerte tecniche e prot. 9863 del 
01/09/2016, relativo alle operazioni da parte del Seggio di Gara per l’apertura delle offerte 
economiche e la conseguente proposta di aggiudicazione a favore della R.T.P. avente come 
capogruppo A&T progetti, con sede in via Albenga 11/3 Torino 10010 – P.I. 03414650048 e 
mandanti La.Mo.Ro. Soc. Cons., SEAcoop e Arch. Candido Bottin, che ha ottenuto un punteggio 
complessivo di 85,85 punti su 100 assegnabili, ed ha proposto un’offerta economica di € 35.400,00 
oltre oneri di legge ed IVA; 
 
DI PRENDERE ATTO degli esiti positivi dei 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; 
 
DI AGGIUDICARE, conseguentemente, in maniera efficace l’incarico professionale di redazione di 
uno studio di fattibilità per il progetto “Ciclovia Eurovelo 8 nel tratto Torino - Saluzzo – Cuneo - 
Limone Piemonte come motore di sviluppo del territorio e promozione del paesaggio”, a favore della 
R.T.P. avente come capogruppo A&T progetti, con sede in via Albenga 11/3 Torino 10010 – P.I. 
03414650048 e mandanti La.Mo.Ro. Soc. Cons., SEAcoop e Arch. Candido Bottin, per un importo 
contrattuale di € 35.400,00 oltre € 1.416,00 per contributo cassa previdenziale 4% e € 8.099,52 per 
I.V.A. 22% per complessivi € 44.915,52; 
 
DI STABILIRE, in attuazione a quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, le seguenti 
clausole essenziali del contratto: 

- il fine che si intende perseguire è: realizzazione di uno studio di fattibilità di “area vasta”;  
- il contratto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico professionale di redazione dello studio 

di fattibilità; 
- luogo di svolgimento: “area vasta” – 36 comuni coinvolti per un totale di 130 km di 

ciclovia; 
- corrispettivo: Euro 35.400,00 oltre oneri professionali ed IVA di legge; 
- tempi di consegna: 35 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’affidamento dell’incarico 

come dettagliatamente indicato nella dichiarazione dei tempi di esecuzione allegata 
all’offerta economica;  

- termini di pagamento: 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura a seguito di 
approvazione dello studio di fattibilità;  

- altre clausole non essenziali: non previste; 
 



 5 

DI APPROVARE l’unito schema di disciplinare di incarico professionale allegato al presente 
provvedimento allegato “A”; 
 
DI IMPEGNARE la somma di Euro € 44.915,52, 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 44.915,52 al cap. 555 “Prestazioni professionali per studi, progettazioni, 

collaudi e direzione lavori nell'ambito edilizia pubblica”, codice di bilancio 01.06-
1.03.02.11.999 

del bilancio unico di previsione 2016 - 2018, il quale presenta la necessaria disponibilità; 
 
DI STABILIRE che per la stipula del presente contratto, non si applica il periodo dilatorio di 35 
giorni, ai sensi dell’art. 32 comma 9 lettera b) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 
 
DI PROVVEDERE conseguentemente: 

- alla pubblicazione sul profilo del committente del provvedimento di affidamento entro due 
giorni dall’adozione, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 

- alle comunicazioni previste ai sensi dell’art.76 comma 5 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 
a tutti i concorrenti; 

- a trasmettere copia della presente all’ufficio contratti ed al professionista incaricato;  
- all’aggiornamento dell’anagrafe dei professionisti. 

 
DI DARE ATTO che, ai fini dell’art.31 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’ing. Roberto Racca, Responsabile del Servizio lavori pubblici, manutenzioni e 
patrimonio. 
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Determina n. 306 del 06-09-2016 

 
Oggetto:AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELL'INCARICO PROFE SSIONALE PER LA REDAZIONE 
DELLO STUDIO DI FATTIBILITA ' DEL PROGETTO "CICLOVI A EUROVELO 8 NEL TRATTO 
TORINO-SALUZZO-CUNEO-LIMONE PIEMONTE COME MOTORE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO E 
PROMOZIONE DEL PAESAGGIO" CIG ZC71A71B09 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 
F.to Ing, Roberto Racca 

 
 
 
 
 
 

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

Comune di VOLVERA 

 
 
 
Estremi della Determina 
 
Settore Proponente: SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 
Ufficio Proponente:UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO  
Oggetto:AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELL'INCARICO PROFESSIONAL E PER LA REDAZIONE 
DELLO STUDIO DI FATTIBILITA ' DEL PROGETTO "CICLOVI A EUROVELO 8 NEL TRATTO TORINO-
SALUZZO-CUNEO-LIMONE PIEMONTE COME MOTORE DI SVILUP PO DEL TERRITORIO E 
PROMOZIONE DEL PAESAGGIO" CIG ZC71A71B09  
Nr. adozione settore: 110  
Nr. adozione generale: 306 
Data adozione: 06-09-2016 
 
Visto di Regolarità Contabile 
 
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole. 
 
Sintesi parere VISTO Favorevole 
 
 

INTERVENTO CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SUB/IMPEGNO 
1010603        555.      50.651,13   412 / 2016  

 
 
 
Data 21-09-2016 
 

F.to Annunziata Roberto Fiore 
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Determina n. 306 del 06-09-2016 

 
Oggetto:AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELL'INCARICO PROFE SSIONALE PER LA REDAZIONE 
DELLO STUDIO DI FATTIBILITA ' DEL PROGETTO "CICLOVI A EUROVELO 8 NEL TRATTO 
TORINO-SALUZZO-CUNEO-LIMONE PIEMONTE COME MOTORE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO E 
PROMOZIONE DEL PAESAGGIO" CIG ZC71A71B09 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 21-09-2016 
 
Volvera, 21-09-2016 
 

Il Segretario Comunale 
F.to  Pia Carpinelli 

============================================================ 
 
Copia Conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Volvera,  
 

Il Segretario Comunale 
          Dott.ssa Carpinelli Pia 

 


