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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 

 

N. 417 DEL 17/10/2019 

 

 

OGGETTO:  Realizzazione piste ciclabili comunali - Affidamento incarico professionale al 

geom. D. Olivero P.IVA 03224410047  per il coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione. CIG: ZC62A185BC           

 

 

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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 Il Comune di Santena con l'approvazione del Dossier di candidatura “Percorsi Ciclabili Sicuri dal 

Chieri al Po” deliberato  con atto della Giunta Comunale n. 42 del 21/03/2018, in partership con i comuni di 

Cambiano, Moncalieri, Poirino, Santena e Trofarello ha confermato l’intesa sottoscritta per la presentazione 

dello studio di fattibilità di candidatura, attribuendo al comune di Chieri il ruolo di Capofila.  

Con il progetto conseguente si sono concretizzate le connessioni ciclabili tra i comuni partecipanti in un 

sistema continuo tra Chieri e Moncalieri, sono assicurate quelle tra comuni vicini e all’interno dei comuni, la 

cucitura tra le tratte di percorsi ciclabili esistenti, l'accessibilità alle stazioni ferroviarie, ai centri di servizi 

principali ed in particolare quelli di interesse scolastico - sportivo  e dei principali poli produttivi. In questo 

ambito, sono stati tenuti in debito conto gli itinerari di interesse turistico della Collina torinese e del 

Monferrato.  

In questo quadro evolutivo del sistema viabile, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno affiancare alla 

progettazione intercomunale, la progettazione di una tratta comunale di completamento e supporto a quanto 

in corso di definizione.  

 

 Richiamata l'attuale normativa di settore e rilevato che l'affidamento può essere effettuato ai sensi del 

combinato disposto degli articoli 36, comma 2 lettera a) e 30, del nuovo codice appalti di cui al D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. Tale normativa infatti prevede che, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 si 

possa procedere con affidamento diretto, adeguatamente motivato, nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività e correttezza previsti dall'art. 30 del medesimo codice. 

 

 Vista la presentazione di offerta economica pervenuta dal geom. Danilo Olivero Via Martiri 105 

12041 Ceresole d'Alba P.I. 03224410047 prot. 0011830 del 09.10.2019, dalla quale si evince che per le 

prestazioni professionali relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, il 

compenso professionale richiesto è pari ad € 1.000,00 oltre a INARCASSA 4% e IVA 22% per totali € 

1.268,80. 

 

 Ritenuta l’offerta citata vantaggiosa sotto l’aspetto economico, oltre che congrua. 

 

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

09/10/2019 al prot. 0011813. 

 

 Ritenuto necessario impegnare la somma di € 1.268,80 al codice di bilancio 10.05.2 cap.3476.100 

"Realizzazione piste ciclabili e interventi di viabilità stradale" Piano finanziario U.2.02.01.09.013. 

 

 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: ZC62A185BC  

 

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

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

 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. Danilo Olivero Via Martiri 105 12041 Ceresole d'Alba P.I. 03224410047 di cui 
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all'offerta prot. 0011830 del 09.10.2019, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione relativo alla progettazione di una tratta comunale di piste ciclabili a completamento e 

supporto a quanto in corso di definizione a livello intercomunale. Il compenso professionale 

richiesto è pari ad € 1.000,00 oltre a INARCASSA 4% e IVA 22% per totali € 1.268,80. 

 

2. Di impegnare, per le motivazioni in premessa indicate, la somma di  € 1.268,80 al codice di bilancio 

10.05.2 cap.3476.100 "Realizzazione piste ciclabili e interventi di viabilità stradale" Piano 

finanziario U.2.02.01.09.013 del bilancio finanziario 2019-2021,  gestione competenza 2019 - 

esigibilità 2019-2020. 

 

3. Di dare atto che il CIG relativo a tale prestazione professionale è il seguente: ZC62A185BC. 

 

4. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è l'arch. Maria Leonilde Saliani, Responsabile del  Servizio Infrastrutture Pubbliche.  

 

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 

 

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

ZC62A185BC AREA TECNICA 2019 570 10052 3476 100 U.2.02.01.09.013 1.268,80 OLIVERO Geom. Danilo Franco 
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