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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 

 

N. 498 DEL 26/11/2019 

 

 

OGGETTO:  CIG Z4E2A1C675 - Studio Associato Architetti Paglia - Agliè (TO)  P.IVA 

06441460018  

Redazione Variante Parziale al PRGC (art.17 comma 5, L.R. 56/77) per 

stralcio area Hp. - affidamento e impegno di spesa.    

             

 

 

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: 

- l’Amministrazione Comunale, nell’ambito del proprio mandato, intende apporre alcune 

modifiche al vigente PRGC, operando quale primo intervento lo stralcio di un’area Hp 

"attrezzature private di interesse generale destinata ad Ospedale" mediante una variante al 

PRGC. Attualmente l'area in questione non ha più motivo di essere gravata da detto vincolo, 

anche alla luce delle scelte regionali in merito alla individuazione del sito per la 

realizzazione di un unico presidio ospedaliero per l'ASL TO5 in luogo delle attuali tre 

strutture ospedaliere esistenti: Ospedale Maggiore di Chieri, Ospedale Santa Croce di 

Moncalieri e Ospedale San Lorenzo di Carmagnola. 

- Nell’ambito dell’incarico professionale da affidare si dovrà inoltre trattare la sostenibilità 

ambientale della variante e la sua compatibilità con gli strumenti di pianificazione e 

programmazione sovraordinati; 

- l’elaborato/documento oggetto dell’incarico professionale dovrà essere corredato da una 

verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione acustica, redatta da un tecnico 

competente; 

- a seguito dell’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, di cui al DCR n.233-35836 

del 03/10/2019, le varianti (anche parziali) di PRGC devono essere corredate da verifica 

analitica di coerenza con indirizzi, direttive e prescrizioni del PPR; 

 

Tenuto conto che con determinazione del responsabile dei Servizi n. 400 del 15/12/2017 è stato 

affidato all’Arch. Gian Carlo Paglia, dello studio Associato Architetti Paglia, con sede in Via per 

Caraglio 5 – Agliè (TO), l’incarico professionale per: 

- la perimetrazione del centro e dei nuclei abitati ai sensi dell’art.81 della LR 56/77; 

- la gestione della fase di ascolto nell’ambito di incontri partecipativi con la cittadinanza; 

- la stesura di un quadro programmatico di indirizzo degli interventi sul PRGC da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio Comunale al fine di definire un quadro programmatico di 

interventi di revisione dell'attuale PRGC in funzione delle reali necessità delle varie 

categorie di utenti della città.     

 

Richiamata la Deliberazione del CC n. 35 del 11/10/2018 con cui è stata approvata la 

perimetrazione del centro storico e dei nuclei abitativi ai sensi dell’art.81 della LR 56/77; 

Considerato che: 

- le risorse umane in organico all’ufficio tecnico, non sono sufficienti; 

- la natura specialistica delle prestazioni, presuppone che l’incarico sia opportunamente 

affidato ad un professionista in possesso di esperienza, capacità professionali e preparazione 

specifica; 
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- per ragioni di continuità e correlazione con l’iter, di modifica del PRGC in corso, è stato 

richiesto all’Arch. Gain Carlo Paglia la disponibilità a svolgere anche il servizio 

professionale di cui sopra; 

 

Acquisto al protocollo comunale n. 10780/2019 del 16/09/2019 il preventivo di spesa proposto 

dallo Studio Associato Architetti Paglia e quantificato a corpo in € 12.000,00 al netto di contributo 

Inarcassa al 4% e dell’Iva al 22% per una somma lorda complessiva di € 15.225,60; 

 

Specificato che l’offerta prevede:  

- la predisposizione del documento di verifica di assoggettabilità alla VAS (Screening) di cui 

all'art.3-bis L.R. 56/77; 

- la predisposizione del progetto preliminare e del progetto definitivo della Variante al PRGC; 

- la verifica di coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale;  

- il supporto per la corretta gestione dell’iter, amministrativo e procedurale fino alla 

conclusione dei procedimenti avviati;   

 

Ritenuta congrua la suddetta offerta e considerato che stante l’importo dell’incarico risulta possibile 

l’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

 

Accertata la sua regolarità contributiva di cui al certificato Inarcassa prot.n. 1310192.15.10.2019; 

 

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 € 

possono essere affidati in via diretta; 

 

Dare atto che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, 

fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 

euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a 

valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 

Stabilito pertanto di procedere al presente affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs. 

18/04/2016, n. 50 che sostituisce il D.lgs. 163/2006 ed il DPR 554/99; 
 

“Art. 36(contratti sotto soglia)” 

1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, nonché nel 

rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese. 
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2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:  

a. Per affidamenti di importo inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;     

 

 

Visto che:  

- ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e s. m. i. – TUEL, 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 maniera di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 

1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla 

compatibilità dell’impego di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonché all’analisi 

dei flussi di cassa sulla base dei dati compatibili a disposizione ai sensi delle disposizioni 

contenute nell’art. 9 del D.L. n. 78 del 1Luglio 2009 convertito nella Legge n. 102/2009; 

 

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 a tal fine è già depositata agli atti 

la dichiarazione in merito;  

 

Dato atto che l'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 e stato registrato 

presso l'Anac ed e contraddistinto dal seguente CIG: Z4E2A1C675  

Visto l'art.107 del D.Lgs.267/2000; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

DETERMINA 

1. Di affidare per le motivazioni indicate in premessa, l’incarico professionale di 

redazione della Variante Parziale al PRGC ai sensi dell'art.17 c.5 L.R. 56/77 finalizzata 

allo stralcio dell'area Hp "attrezzature private di interesse generale destinata ad 

Ospedale", comprensiva della redazione del necessario documento di V.A.S, all’ Arch. 

Gian Carlo Paglia dello Studio Associato Architetti Paglia con sede in Agliè (To), via 

per Cuceglio 5 - P.IVA 06441460018 per un importo pari a € 12.000,00 oltre al 

contributo Inarcassa (4%) e oneri IVA (22%) per un totale di € 15.225,60. 

 

2. Di impegnare per la redazione del progetto di in argomento la somma complessiva di  

Euro 15.225,60,00 comprensiva di Iva nel seguente modo: 



 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

- Euro 2.000,00 imputando la spesa a carico del seguente codice di bilancio cap. 3477.100 

"Varianti e revisioni al PRGC - Piano Regolatore Comunale " Piano finanziario: 

U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - del Bilancio 

finanziario 2019/2021 gestione 2019 - esigibilità 2019/2021; 

 

- Euro 10.000,00 imputando la spesa a carico del seguente codice di bilancio, cap. 3477.100 

"Varianti e revisioni al PRGC - Piano Regolatore Comunale " Piano finanziario: 

U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - del Bilancio 

finanziario 2020/2022 gestione 2020 - esigibilità 2020; 

- Euro 3.225,60 imputando la spesa a carico del seguente codice di bilancio cap. 3477.100 

"Varianti e revisioni al PRGC - Piano Regolatore Comunale " Piano finanziario: 

U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - del Bilancio 

finanziario 2020/2022 gestione 2021 - esigibilità 2021; 

 

3. Di dare atto che tale incarico viene conferito alle condizioni, contenute nell’offerta 

pervenuta il 16/09/2019 al protocollo comunale n. 10780/2019 e sarà formalizzato 

tramite la sottoscrizione tra le parti di disciplinare di incarico professionale. 

 

4. Di dar atto che il CIG relativo a tale incarico/servizio è il seguente: Z4E2A1C675. 

 

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

amministrativo è l’ing. FALABELLA Nicola, Dirigente dei Servizi Tecnici. 

 

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 DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

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

Z4E2A1C675 AREA TECNICA 2019 728 08012 3477 100 U.2.02.03.05.001 2.000,00 
STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI 
PAGLIA 

Z4E2A1C675 AREA TECNICA 2020 728 08012 3477 100 U.2.02.03.05.001 10.000,00 
STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI 
PAGLIA 

Z4E2A1C675 AREA TECNICA 2021 728 08012 3477 100 U.2.02.03.05.001 3.225,60 STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI 
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PAGLIA 

 

 

 

 

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. 

 


