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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO 

 

 

N. 206 DEL 04/07/2017 

 

 

OGGETTO:  Sistemazione a parco dell'area golenale lungo il Torrente Banna - opere 

complementari - Affidamento incarico professionale per la progettazione 

esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione all'ing. 

Enrico Cavapozzi-  P.IVA:  03209250046    - CIG:  Z6B1F37756      

 

 

Responsabile del Servizio: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 

in data 07.03.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2017 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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Il progetto di sistemazione a parco dell’area golenale lungo il torrente Banna, costituisce 

l'attuazione di un processo ben più ampio che trae origine dall’approvazione con deliberazione del 

Consiglio Comunale della Città di Torino n°168/2004; atto con cui venivano approvate le 

convenzioni tra la Città di Torino, la Città di Santena e la Fondazione Cavour, aventi come fine la 

ridefinizione dei rapporti giuridici relativi al legato disposto dal Marchese Giovanni Visconti 

Venosta, erede dei lasciti della Famiglia Cavour. Le nuove convenzioni assegnavano, nella 

fattispecie, la concessione alla Città di Santena di parte del fabbricato denominato Ex Asilo per usi 

rispondenti alle funzioni istituzionali e di parte dei terreni agricoli affinché fosse realizzato un parco 

fluviale. 

 

Nel corso della sua evoluzione, nell'ambito del territorio del chierese per il Bando regionale 

“Programmi integrati per lo sviluppo locale”, approvato con D.G.R. n. 50-14980 del 7 marzo 2005, 

a valere sulle risorse CIPE; il Comune di Santena, ha dato avvio alla predisposizione del 

Programma denominato GREEN WAY tra residenza cavouriana e San Salvà fino a raggiungere il 

territorio di Poirino. Tale attività progettuale ha consentito di interpretare correttamente i principi 

ispiratori dello strumento operativo di programmazione locale, fondato sulla formulazione di un 

complesso di azioni intersettoriali strettamente coerenti e collegate tra loro, che convergono verso 

un comune obiettivo di sviluppo in contesti territoriali definiti, finalizzati a valorizzare e potenziare 

i fattori strategici e potenziali del territorio sul quale insistono, relativamente a temi quali ambiente, 

cultura, nell'obiettivo ultimo della riqualificazione urbana e il miglioramento della qualità della vita. 

 

Conseguentemente alla programmazione e concertazione a livello sovracomunale, l'attività è 

proseguita a livello locale. 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale n.147 del 25/10/2006 veniva approvato il progetto 

preliminare generale dell’intervento di sistemazione a Parco dell’area golenale lungo il Torrente 

Banna a firma dei dott. Agronomi Cirulli e Oddone per un importo  generale lordo di 

€.2.047.021,00.  

 

Vista l'entità dell'importo, il progetto è stato pensato per poter essere realizzato in fasi 

successive realizzando lotti funzionali, con interventi finanziari adeguati alle capacità di impegno, 

strategia necessaria per consentire la sostenibilità dell’opera nel rispetto delle regole della finanza 

pubblica. 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale della Città di Santena n. 177 06.12.2006 veniva 

approvato il progetto preliminare-definitivo del primo stralcio di €.200.000,00 che ha consentito nel 

2012, a fine lavori, di realizzare un primo anello di camminamenti, la piazza portale presso il ponte 

sul Torrente Banna e l'installazione di attrezzatura a servizio. 

 

Nel contempo l'iter procedurale è proseguito: a seguito delle successive rimodulazioni delle 

risorse assegnate, della  D.G.R. n.6 -6408 del 30.09.2013 e della riduzione del contributo a valere 

sui fondi FAS pari al 60% sulla quota assegnata nel 2012, il finanziamento accordato al Comune di 
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Santena  è risultato essere pari a € 400.000,00 di cui 350.000,00 fondi FAS e 50.000,00 fondi propri 

comunali. 

 

Con deliberazione della G.C. n. 227 del 21/12/2013 veniva approvato in linea tecnica il 

progetto preliminare-definitivo per la "Sistemazione a parco dell'area golenale lungo il Torrente 

Banna - II° Stralcio" redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, per un importo lavori  di € 321.500,00 

da cui derivava un quadro economico,  al lordo delle somme a disposizione, di € 400.000,00.  

 

Il progetto prevedeva la realizzazione di interventi finalizzati all'allestimento del Parco 

Golenale lungo le sponde del Torrente Banna e segue quanto già attuato nell'ambito del I° lotto 

concluso nel 2012. 

Obiettivo del progetto generale era la trasformazione di un'area fluviale in sostanza 

inutilizzata, in un parco che potesse soddisfare il bisogno di spazi verdi pubblici (di cui è carente il 

territorio circostante) e le esigenze ludico-ricreative.  

La principale finalità del II° lotto di intervento è di completare ed attrezzare quanto già 

esistente, attraverso la realizzazione di aree per il gioco, per l'esercizio fisico all'aria aperta , per il 

picnic e per spettacoli e manifestazioni. Il tutto corredato da un adeguato impianto di  illuminazione 

e videosorveglianza da installare lungo il percorso superiore per la sicurezza degli utenti e a 

salvaguardia delle attrezzature installate.  

 

Vista la Relazione Paesaggistica di cui alla Commissione Paesaggistica Comunale, 

approvata con determinazione del R.S. n. 262 del 1/07/2014. 

 

Visto il parere vincolante autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i) 

rilasciato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pervenuto in data 17/03/2016 

al prot. 3100, che esprime parere favorevole.  

 

Vista l'autorizzazione interventi su beni culturali (art. 21 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), rilasciata 

dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pervenuta in data 25/03/2016 al prot. 

3486. 

 

Considerato che in data 02/03/2015 veniva sottoscritto l'Accordo di Programma tra la 

Regione Piemonte ed i Comuni partecipanti al Programma Territoriale Integrato "Vivere il rurale, 

partecipare alla metropoli" in attuazione al PAR FSC 2007-2013. Il Comune di Santena ha 

partecipato all'Accordo proponendo l'attuazione del progetto in argomento.  

 

Vista la determinazione del R.S. Tecnici n.85 del 31.03.2016 di affidamento allo Studio di 

Ingegneria Briamonte Galota s.r.l. con sede  in Torino, Via Romolo Gessi n. 12, P.IVA 

11342070015, nella persona dell'Ing. Carmelo Galota, l'incarico professionale per la progettazione 

esecutiva ed il  Coordinamento  per la Sicurezza in fase di progettazione  relativa alla "Sistemazione 

a parco dell’area golenale lungo il Torrente Banna - II° Stralcio", a fronte di un  compenso 

professionale pari ad € 13.860,00, oltre Inarcassa  4% ed IVA 22% per un totale di € 17.585,57. 
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Vista la determinazione del R.S. Tecnici n.305 del 10.10.2016 di affidamento all'ing. Enrico 

Cavapozzi con studio in Bra, p.zza xx settembre n.22  dell'incarico per la direzione lavori e 

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

 

Vista la D.G.R. n.1 - 4746 del 13.03.2017 ad oggetto: PAR FSC 2007/2013 - Asse III - 

Linea di azione III.1 "Programmi Territoriali Integrati". Terza autorizzazione alla 

riprogrammazione delle economie dell'anno 2016, con la quale il Comune di Santena risulta 

autorizzato all'utilizzo del ribasso d'asta pari a € 104.211,78 a finanziamento degli "interventi 

strettamente connessi al progetto finanziato per opere migliorative e complementari non previste in 

precedenza, ma comunque idonee al più efficace raggiungimento dell'obiettivo previsto" 

 

Emersa quindi la necessità di procedere con la progettazione esecutiva delle opere 

complementari che saranno individuate dall'Amministrazione Comunale appena eletta. 

 

Ritenuto opportuno affidare ad un professionista esterno l'incarico di cui sopra in quanto 

l’Ufficio Tecnico Comunale è impegnato nell’espletamento  del carico ordinario di lavoro e  

risulterebbe difficoltoso il rispetto dei tempi imposti per la realizzazione dell’opera.   

 

Vista a tal fine l'offerta trasmessa dall'ing. Cavapozzi e registrata al prot. 0007600 

dell'23.06.2017,  dalla quale si evince che per lo svolgimento delle attività di progettazione 

esecutiva  e coordinatore per la sicurezza  in fase di progettazione relative alle opere complementari 

citate viene richiesto un compenso di € 3.519,75 (al netto dello sconto del 40%) oltre Inarcassa 4% 

e oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 4.465,86 e ritenutola congrua e conveniente per 

l'Amministrazione.  

 

Considerato che la somma di cui sopra, è ricompresa all'interno del quadro economico di 

progetto,  dell'importo complessivo di € 400.000,00,  assegnato all'intervento 2.09.06.01-3328 

"Riqualificazione ambientale parco Cavour" finanziato per € 350.000,00 con fondi FAS assegnati 

nell'ambito del Programma Territoriale Integrato e per € 50.000,00 con fondi comunali (impegno  n. 

202/2015 R).  

 

Considerato che trattandosi di un servizio professionale di importo inferiore a € 40.000,00 è 

possibile applicare quanto previsto dall'art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016  e procedere 

all'affidamento del servizio in via diretta.  

 

Preso atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, 

non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore a € 150.000,00. 

 

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti a 

favore del professionista saranno effettuati mediante bonifico bancario. Il conto corrente indicato 

dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche. L'appaltatore assume espressamente 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad 

inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di 
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essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al Comune la verifica di tale 

inserimento in qualsiasi momento. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di 

diritto del contratto. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

  

Rientrando il presente affidamento nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 

n.136 e s.m.i.  sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il presente procedimento è stato registrato 

presso l'Anac ed è contraddistinto dal seguente CIG: Z6B1F37756. 

 

Visti: 

 

- il TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000; 

- il D. Lgs. n. 50/2016; 

- il DPR 207 del 5 ottobre 2010 per quanto non espressamente abrogato dal DLgs 50/2016. 

 

   

DETERMINA 

 

 
1. Di affidare all'ing. Enrico Cavapozzi con studio in Bra, p.zza XX Settembre n.22 P.IVA 

03209250046 l'incarico per la  progettazione esecutiva e  coordinamento per la sicurezza 

in fase di progettazione  relativi alla " Sistemazione a parco dell’area golenale lungo il 

Torrente Banna - opere complementari " di cui all'offerta prot. 0007600 del 23.06.2017,  

di € 3.519,75  oltre Inarcassa 4% e oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 4.465,86. 

 

2. Di dare atto che  la citata somma di € 4.465,86 sarà  ricompresa all'interno del quadro 

economico di progetto delle opere complementari, e in ogni caso risulta già impegnata 

all'intervento 2.09.06.01-3328 "Riqualificazione ambientale parco Cavour"  all'interno 

della somma complessiva di € 400.000,00,  finanziata per € 350.000,00 con fondi FAS 

assegnati nell'ambito del Programma Territoriale Integrato e per € 50.000,00 con fondi 

comunali (impegno  n. 202/2015 R). 

 

3. Di stabilire che l'affidamento di cui sopra verrà perfezionato con la sottososcrizione del 

Disciplinare di incarico allegato in bozza alla presente determinazione.   

 

4. Di dare atto che il CUP di progetto è: D49J13000240001  ed CIG relativo a tale 

prestazione professionale è il seguente: Z6B1F37756. 

 

5. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 
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amministrativo è l'Arch. Maria Leonilde Saliani, Responsabile Infrastrutture Pubbliche.  

 

6. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del D. 

Lgs. n.267/2000.  

 

7. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo 

le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale 

avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario 

al Capo dello Stato 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

CIG Settore Anno Imp / Sub Cap. Art. Importo € 

Z6B1F37756 SERVIZI 

TECNICI 

2015 202 / 2 3328 99 4.465,86 
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