
COMUNE DI MATTIE
Città Metropolitana di Torino

COPIA

Determinazione del Responsabile
Servizio: TECNICO

N. 28
del 16-03-2020

Responsabile del Servizio: Chiriotti  Patrizia

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A. DEL D.LGS
50/2016 DELL'INCARICO PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE
CIVILE. CIG. Z022C73D82

L'anno  duemilaventi addì  sedici del mese marzo, nella sede comunale, il sottoscritto, in
qualità di responsabile del servizio individuato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21
del 10 Aprile 2013, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 165, commi 8,9 art. 107 del
Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;

Visto il decreto del Sindaco n. 1 in data 9 gennaio 2020 adotta la seguente
determinazione:



Premesso che il Comune di Mattie è dotato di Piano di Protezione Civile redatto nell’anno
2007 dall’Arch. Alberto BRASSO per conto della Società Irteco s.a.s.;

Considerato che risulta necessario provvedere all’aggiornamento del Piano Comunale di
Protezione Civile al fine di:
- recepire le modifiche del territorio avvenute nel tempo;
- recepire gli aggiornamenti normativi quali ad esempio la nuova Legge Quadro nazionale
sulla Protezione Civile (D. Lgs. 1/2018) e nuovo sistema di allertamento regionale di
protezione civile del Piemonte approvato con D.G.R. 30/07/2018 n. 59-7320;
- verificare i dati contenuti nei documenti del vigente Piano Comunale di Protezione Civile, in
particolar modo di quelli contenuti nelle “Schede di rilevamento dei dati di interesse per la
protezione civile a livello comunale”, che rappresentano il patrimonio informativo del sistema
comunale di protezione civile al fine dell’intervento di gestione delle emergenze sul territorio
comunale;

Si rende pertanto necessario provvedere  all’affidamento dell’incarico a professionista esterno
per l’aggiornamento dell’attuale Piano Comunale di Protezione Civile ormai obsoleto;

Considerato che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione
ordinaria delle funzioni e dei servizi svolti dall’Ente;

Atteso che l’importo del servizio oggetto della presente determinazione è al di sotto della
soglia comunitaria di cui all’art. 35 comma 1) lett c) del D.lgs 50/2016 e che pertanto si tratta
di un affidamento riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 comma 2) lett. a) del
medesimo D.lgs;

Posto che il suddetto servizio da affidare è finanziato mediante fondi propri di bilancio;

Richiamati:
l’art 36 comma 2 lett a) del D.lgs. 50/2016 e smi che prevede in caso di affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 la possibilità di procedere
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori;
l’art. 32 comma 2) del D.lgs. 50/2016 prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella
procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge
488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi relativi alla presente procedura di
approvvigionamento.

Considerato inoltre che il 18 ottobre 2018 è entrato in vigore l’obbligo di utilizzo dei mezzi di
comunicazione elettronici per tutte le procedure di gara d’appalto di lavori, servizi e forniture;

Visto l’articolo 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve



essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
il fine che si intende perseguire con l’affidamento del servizio è di aggiornare l’attuale
Piano Comunale di Protezione Civile;
la forma del contratto è quella della corrispondenza secondo l’uso del commercio come
previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs.50/2016, per gli affidamenti di importo non
superiore ad € 40.000,00;
l’importo stimato del lavoro in oggetto è inferiore a € 40.000,00;

Preso atto che:
è stata istituita, dall’Unione Montana Valle Susa, una piattaforma telematica per poter
assolvere l’obbligo entrato in vigore dal 18 ottobre 2018, denominata “Piattaforma
Traspare”;
la piattaforma permette di gestire tutte le procedure di gara previste nel D.lgs 50/2016, tra
le quali l’“Affidamento Diretto”;
l’“Affidamento diretto”, nel rispetto del D.lgs n. 50/2016 -art. 36, comma 2, lettera a),
permette di contrattare con un unico operatore di gara, consentendo procedure più
immediate di affidamento di lavori, servizi e forniture.

Dato atto che si è interpellato l’Arch. Alberto Brasso con studio in via Morghen n. 28 a
Torino, in quanto esperto e già redattore del vigente Piano Comunale di Protezione Civile;
inoltre iscritto all’albo fornitori presente all’interno della “Piattaforma Traspare”;

Vista l’offerta pervenuta dalla quale si evince l’importo del servizio pari a € 4.500,00
(eventuali oneri esclusi):

Ritenuto di avviare la procedura telematica, mediante l’Affidamento Diretto sulla
“Piattaforma Traspare” con l’Arch. Brasso Alberto;

Accertata la regolarità contributiva;

Dato atto, inoltre, che:
al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge n. 136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti
attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario;
il Codice Identificativo della Gara (CIG), al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi
finanziari, assegnato in argomento è: Z022C73D82;

Visto il Codice dei Contratti n. 50/2016 e smi;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il redigendo bilancio di previsione anno 2020;

DETERMINA

di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente1.
determinazione;



di affidare, per i motivi indicati in premessa, il servizio di aggiornamento del vigente2.
Piano Comunale di Protezione Civile per l’importo offerto, mediante affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 all’Arch. Alberto Brasso con
studio in via Morghen n. 28 a Torino;

di impegnare e imputare una spesa complessiva di € 4.680,00 (oneri inclusi) al codice del3.
bilancio 01.06-1.03.02.11.999 voce 1086 (prestazioni professionali) del redigendo
bilancio di previsione esercizio 2020;

di dichiarare di non trovarsi, con riferimento a quanto determinato con il presente atto, in4.
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base
della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della
trasparenza;

di agire nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche5.
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per
conto dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto
altre utilità nel biennio precedente;

di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, in attuazione6.
dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, recante il “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, come introdotto dall’art.3, comma
1) lettera d), del decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174;

di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di7.
competenza.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
   TECNICO MANUTENTIVA
  F.to Geom. Patrizia Chiriotti









PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi, con decorrenza dal

N. registro pubblicazione IL RESPONSABILE DELL’ALBO
PRETORIO

___________________________________________________________________________
SERVIZIO FINANZIARIO

Il responsabile del Servizio Finanziario appone il VISTO di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione dell'impegno di spesa
agli Interventi - Capitoli nella stessa indicati, ai sensi del primo comma dell'art. 49 e del
quarto comma dell'art. 151 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267

Impegno n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
  Luigi Casel


