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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 

 

N. 128 DEL 01/04/2019 

 

 

OGGETTO:  Finanziamento Ministeriale per interventi di messa in sicurezza -  Decreto 

Ministero dell'Interno del 10/01/2019.   Progetto per la messa in sicurezza di 

strade comunali con realizzazione del collegamento stradale tra Via Gozzano e 

Via Pascoli e   piste ciclabili . Affidamento incarico professionale al Geom. 

Mosso Andrea P.IVA 10433990016 -  per  progettazione, direzione lavori, 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. CIG: 

ZC327D08FB.      

 

 

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, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 

è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 2019 ; 

 

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

motivazioni: 
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Premesso che:  
 

 Il Ministero dell'Interno con nota del 14 gennaio 2019 ha reso noto che è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019 l'avviso relativo al decreto del Capo di 

Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, 

concernente la "Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi 

per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 

patrimonio comunale, per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1,  comma 107,  della legge 30 

dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019,  per un importo complessivo pari a 394.490.000 

euro 

 

 Il contributo sarà assegnato a tutti i comuni in misura differenziata sulla base della popolazione, 

nelle seguenti misure:  

- 100.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 10.001 e 20.000 abitanti 

- 70.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti 

- 50.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 2.000 e 5.000 abitanti 

- 40.000 euro per i comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti. 

 

 I suddetti contributi verranno erogati dal Ministero dell'Interno in due quote, ognuna pari al 50% 

del contributo assegnato.  

 

 Rilevato che il Comune di Santena rientra tra i Comuni con popolazione ricompresa tra i 

10.001 e 20.000 abitanti, pertanto destinatario del contributo pari ad € 100.000,00. 

 

 Che l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno destinare il contributo di cui sopra 

alla messa in sicurezza di alcuni tratti stradali che necessitano maggiormente di interventi finalizzati 

a garantire e assicurare una idonea percorribilità. 

 

 In particolare sono state individuate le seguenti opere:  

- la realizzazione del tratto stradale di collegamento tra la Via Gozzano e la Via Pascoli che si rende 

necessaria in modo particolare  per la presenza della Scuola primaria "Gozzano"; l'attuale tracciato 

stradale, già comunque utilizzato, presenta un fondo non uniforme  e privo di marciapiedi;  la sua 

esecuzione, con relativa messa in sicurezza, ne  permetterà  un utilizzo idoneo in modo particolare 

da parte degli  studenti e dei genitori che si recano presso la struttura scolastica;  

- realizzazione e o tracciatura di piste ciclabili in alcune tratte stradali della città al fine di 

salvaguardare gli utenti che prediligono l'utilizzo delle due ruote;   

- rifacimento del manto stradale ammalorato di alcuni modesti tratti delle vie cittadine.  

 

 Considerato come in questa fase si renda necessario individuare idonea figura professionale 

specializzata alla quale affidare l’incarico professionale per la redazione del  progetto esecutivo, 

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori,  in quanto 

l’Ufficio Tecnico Comunale è impegnato nell’espletamento  del carico ordinario di lavoro e  
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risulterebbe difficoltoso il rispetto dei tempi della realizzazione dell’opera in funzione delle 

tempistiche richieste che impongono l'avvio dei lavori entro il 15 maggio p.v.   

  

 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. 

 

 Viste l'offerta economica pervenuta dal Geom. Andrea Mosso  registrata al prot. 0003601 

del 14.03.2019, dalla quale si evince che per le prestazioni professionali di progetto esecutivo, 

direzione lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, il compenso 

professionale richiesto è pari ad € 6.000,00 oltre a Cassa Geometri,  oneri e bolli,  per totali € 

6.246,00. 

 

 Ritenuta congrua l’offerta citata. 

 

 Accertata la sua regolarità contributiva di cui al certificato Cassa Geometri in data 

29/03/2019  ns prot.0004307 del 01.04.2019. 

  

 Considerato che la somma di cui sopra trova disponibilità al seguente codice di bilancio 

10.05.2  capitolo 3473.100 "Manutenzione straordinaria  e messa in sicurezza strade comunali" - 

Piano Finanziario U.2.02.01.09.012 -  del bilancio di previsione 2019/2021. 

  

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

nonché del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

 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: ZC327D08FB.

  

 

 Visto l'art.107 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.. 

 

 Visto il vigente Statuto Comunale. 

 

 Visto il Regolamento di Contabilità. 

 

 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). 
 

DETERMINA 
 

 

1. Di affidare al Geom. Mosso Andrea con studio tecnico in Villastellone (TO) Largo Stazione 
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n.2, P.IVA 10433990016 l'incarico professionale per la  progettazione , direzione lavori, 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo a 

"Finanziamento Ministeriale per interventi di messa in sicurezza -  Decreto Ministero 

dell'Interno del 10/01/2019.   Progetto per la messa in sicurezza di strade comunali con 

realizzazione del collegamento stradale tra Via Gozzano e Via Pascoli e   piste ciclabili",  a 

fronte di un  compenso professionale pari ad €. 6.000,00 oltre Cassa Geometri, oneri e bolli 

per un totale di € 6.246,00. 
 

2. Di impegnare, per le motivazioni in premessa citate, la somma di € 6.246,00 per l'incarico di 

cui sopra imputando la spesa a carico del codice bilancio n.  10.05.2  capitolo 3473.100 

"Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali" - Piano Finanziario 

U.2.02.01.09.012 -  del bilancio di previsione 2019/2021,  gestione competenza 2019, 

esigibilità 2019. 
 

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

ZC327D08FB. 
 

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. 
 
\\Srvutc\t\febbraro\Condivisa Marina\OO.PP\SICUREZZA. MANUTENZIONE STRADE 2019\affidamento incarico professionale geom. Mosso Andrea.doc 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

ZC327D08FB AREA TECNICA 2019 249 10052 3473 100 U.2.02.01.09.012 6.246,00 MOSSO ANDREA 

 

 

 

 

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. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 
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