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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA TECNICA 
 
 

N. 445 DEL 12/12/2018 
 
 
OGGETTO:  Affidamento incarico professionale all'arch. M. Viarengo P.IVA 07676680015 

di progetto per la fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di 
realizzazione di nuova area mercatale sita lungo via A. De Gasperi. CIG: 
Z9E2636B70           

 

 

Responsabile dell’area: Ing. Nicola FALABELLA 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

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. 
148 in data 22.12.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 
l'esercizio finanziario 2018 ; 

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

motivazioni: 
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 La Regione Piemonte attraverso i Programma di Qualificazione Urbana, normati dalla L.R. 
12.11.1999 n.28 e s.m.i. “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte” DGR 
44-3565 del 02.08.06, ha inteso favorire un processo di raccordo tra la programmazione economica 
commerciale, la programmazione territoriale e la pianificazione urbanistica dei Comuni per il 
raggiungimento dell’obiettivo della tutela e dello sviluppo del commercio locale per innescare 
dinamiche di crescita economica del territorio comunale. 
 In questo quadro, l’Amministrazione Comunale ha perseguito l’obiettivo di individuare una 
proposta progettuale che contemplasse nuove modalità e buone prassi del commercio in un ambito 
di luoghi pubblici riqualificati - anche in considerazione delle celebrazioni del 2010 Bicentenario 
della nascita del Conte Camillo Benso di Cavour e del 2011 Centocinquantenario dell’Unità d’Italia 
- pertanto ha posto in essere quanto necessario per accedere a mirati bandi regionali. In tale 
contesto, il Comune di Santena ha avviato e portato a termine lo studio di ricerca affidato al 
Politecnico di Torino – Dipartimento di Progettazione architettonica e di Disegno Industriale per la 
“Conservazione e riqualificazione urbana del nucleo storico di Santena” che ha fornito risultati 
inediti e costituito la premessa fondante per la predisposizione dei progetti delle opere pubbliche poi 
presentate nell’ambito del P.Q.U. In relazione a tali progetti, con la D.D. della Regione Piemonte 
n.249 del 29.11.2010 sulla spesa massima ammissibile di € 700.000,00 è stato assegnato a questo 
ente, il premio di € 338.880,00 pari al 47,98%. Nell’ambito del quadro descritto, sono stati attivati 
programmi d'area di urbanistica commerciale, di valorizzazione del tessuto commerciale urbano 
esistente e per la creazione di centri commerciali naturali, un progetto per consentire il 
miglioramento delle esteriorità degli esercizi commerciali ed un programma di formazione e 
aggiornamento professionale a favore della categoria dei commercianti, oltre a progettazioni di 
carattere urbanistico. Con D.D. Regione Piemonte Direzione Commercio n.283 del 24.12.2010 è 
stato ammesso il progetto delle esteriorità in relazione all’iniziativa degli operatori su area pubblica 
per un importo di € 125.132,24. 

 
Successivamente, le regole sul patto di stabilità hanno imposto agli enti territoriali un severo 

limite di spesa, non valicabile neanche a fronte di finanziamenti pubblici, che hanno modificato in 
senso sensibilmente più restrittivo i limiti di spesa vigenti nell’anno 2006, anno in cui venivano 
approvate le Misure e le linee guida del P.Q.U. Richiamati i contatti con la Regione Piemonte per 
valutare la possibilità di utilizzo del contributo nel rispetto delle regole di finanza pubblica, la 
conseguente posizione della Regione di conferma delle condizioni e i vincoli previsti nella 
determinazione dirigenziale n.249 del 29.11.2010 di ammissione al premio e la richiesta di formale 
comunicazione di rinuncia al premio nel caso in cui l’Amministrazione ritenesse di non potere fare 
fronte alle condizioni previste. Successivamente il Comune di Santena, in considerazione della 
dimostrata disponibilità della Regione Piemonte di concorrere al carico del Patto di Stabilità a 
livello locale, chiedeva alla stessa di valutare la possibilità di modificare di un proprio bando, per 
consentire il recepimento della normativa nazionale in ambito di finanza pubblica e la realizzazione 
di quanto progettato dal Comune di Santena e poi approvato dalla Regione Piemonte.  Pertanto, in 
relazione al premio di € 338.880,00 pari al 47,98% della spesa massima ammissibile di € 
700.000,00 assegnato con la D.D. della Regione Piemonte n.249 del 29.11.2010, finalizzato alla 
realizzazione del Programma di Qualificazione Urbana, nonostante il Comune di Santena avesse 
percorso l'iter completo per la progettazione dei luoghi pubblici, attivato un progetto per consentire 
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il miglioramento delle esteriorità degli esercizi commerciali ed un programma di formazione e 
aggiornamento professionale a favore della categoria dei commercianti, si è trovato 
nell'impossibilità potere procedere all'utilizzo del contributo assegnato. 

Infatti rispetto all’anno 2006, anno in cui venivano approvate le Misure e le linee guida del 
P.Q.U. si è consolidato un assetto normativo e finanziario, tale da imporre al nostro Ente un severo 
limite di spesa, il cui superamento non è consentito neanche a fronte di finanziamenti 
sovracomunali. Anche l'ipotesi di realizzazione del progetto delle opere pubbliche in stralci 
funzionali, in armonia  con quanto previsto dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche comunale e 
nel tentativo di allineamento ai disposti del Patto di Stabilità, si è rivelata poi non percorribile. Si 
aggiunge che a tale complessa situazione, si è andata a sommare la gestione amministrativa 
commissariale  avvenuta a seguito dello scioglimento del precedente Consiglio Comunale. 

 
Pertanto, il Comune di Santena si è trovato nella situazione di dovere rinunciare al 

contributo assegnato, per consentire il rispetto delle regole di finanza pubblica. Ciò non toglie che il 
completamento della progettazione, in armonia con quanto predisposto nel Dossier di candidatura, 
ha consentito la formazione della categoria dei commercianti e la conclusione del progetto delle 
esteriorità a favore del commercio ambulante, il completamento dell’ipotesi di qualificazione 
urbana poi progettata ci consente di affermare un percorso di crescita compiuto che ha consentito di 
rileggere il tessuto urbano attraverso le aspettative del commercio, settore in rapida trasformazione, 
evoluzione immaginata ed in qualche modo avviata.  

 
Concluso il percorso possibile tramite i bandi regionali, l'Amministrazione Comunale ha 

tentato di avviare nuovamente quanto ipotizzato nell'ambito del PQU in tema di lavori pubblici ed 
in particolare in relazione quello dell'area mercatale, uno dei nodi principali della rilettura urbana. Il 
progetto che è stato oggetto di trattativa relativamente allo scomputo di oneri di urbanizzazione 
dovuti a seguito dell'insediamento un importante centro direzionale di società multinazionale. 
Neanche questo percorso è risultato positivo ed utile per la concretizzazione del progetto. 
 
 Considerato come in questa fase si renda necessario individuare idonea figura professionale 
specializzata alla quale affidare l’incarico professionale di nuova area mercatale in un sito 
individuato in prossimità di via A. De Gasperi. 
 
 Vista l'offerta economica pervenuta dall'arch. M. Viarengo registrata al prot. 0012888 del 
02.11.2018, dalla quale si evince che per le prestazioni professionali di progettazione di fattibilità 
tecnico economica relativa ai lavori di realizzazione di nuova area mercatale, il compenso 
professionale richiesto è pari ad € 7.727,51 oltre a INARCASSA e IVA per totali € 9804,67. 
  
 Ritenuta congrua l’offerta citata. 
 
 Accertata la sua regolarità contributiva di cui al certificato INARCASSA ns prot.004354 del 
05.12.2018. 
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 Rilevato che, secondo quanto stabilito  dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle Linee 
Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recanti "Indirizzi generali 
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria",  gli incarichi di importo 
inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta. 
   
 Considerato che la somma di cui sopra trova disponibilità al seguente codice di bilancio cap 
PEG 3473.1 piano finanziario U.2.02.01.09.013 "Realizzazione nuova area mercatale - Piazza 
Roma - lotto I" 
  
 Visto il D.Lgs.56/2017 ed il ed il D.P.R.  05/10/2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione e 
di attuazione (per quanto ancora in vigore). 
 
 
 Considerato che il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della Legge 13 
agosto 2010 n.136 e s.m.i.  sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente 
procedimento è stato registrato presso l'Anac ed è contraddistinto dal seguente CIG: Z9E2636B70. 
 
 Richiamati inoltre: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22.12.2017 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 in data 22.12.2017 con la quale sono stati attribuiti ai  
Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per l'esecuzione dei programmi e 
dei progetti. 
 
 Dato atto: 
- che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 
finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 
(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto 
comma, della Costituzione);  
- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla compatibilità 
dell'impegno di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonchè all'analisi dei flussi di cassa sulla 
base dei dati contabili a disposizione ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.9 del D.L. n.78 del 1 
luglio 2009 convertito nella Legge n.102/2009. 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 
183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
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Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 126/2014. 

 
 Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa; 
 
Tutto ciò premesso; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di affidare all'arch. Massimiliano Viarengo con studio in Moncalieri, Via XXIV Maggio n. 
4bis P.IVA 07676680015,  l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica 
relativa ai lavori di realizzazione di nuova area mercatale, di cui alla nota prot. 0012888 del 
02.11.2018 da cui risulta il compenso professionale pari ad € 7.727,51 oltre a INARCASSA 
e IVA per totali € 9804,67. 

 
2. Di impegnare, per le motivazioni in premessa citate, la somma complessiva lorda di € 

9804,67 per l'incarico di cui sopra sul seguente codice bilancio  10.05.2  cap PEG 3473.1 
piano finanziario U.2.02.01.09.013 "Realizzazione nuova area mercatale - Piazza Roma - 
lotto I", gestione competenza, esigibilità 2019. 

 
3. Di dare atto che il CIG relativo alle prestazioni professionali di cui al punto 1 è il seguente: 

Z9E2636B70. 
 

4. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 
amministrativo è l'Ing. Nicola Falabella, Dirigente dei Servizi Tecnici.  

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

Lgs. n.267/2000.  
 

6. 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 DELL’AREA 
Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 
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CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

Z9E2636B70 AREA TECNICA 2018 582 10052 3473 1  9.804,67 VIARENGO ARCH. 
MASSIMILIANO 

 
 
 
 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 
sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 
accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 
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