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Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Franco Grill

ATTESO CHE il Comune di Prali intende realizzare interventi di manutenzione straordinaria dei
cimiteri comunali;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 19/11/2021, n. 105, mediante la quale
è stato conferito alla Dott.ssa Arch Barus Talita (Codice Fiscale BRSTLT84M60G674A) con studio
in Via Saretto n. 23 – 10063 Perosa Argentina (TO), l’incarico per la progettazione definitiva,
esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza nonché lo svolgimento delle attività
tecniche amministrative connesse alla realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria
dei cimiteri comunali;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 07/12/2020, n. 71 mediante la quale è stato
approvato il progetto definitivo/esecutivo del progetto di “Realizzazione di interventi di
manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali”, redatto dal Dott.ssa Arch. Barus Talita per
l’importo complessivo di € 25.000,00;

DATO ATTO che con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale del 07/12/2020, n. 71 è
stato deliberato inoltre di procedere all’affidamento dell’intervento “Realizzazione di interventi di
manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali” ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ;

RITENTUO, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l’affidamento dei lavori in
parola (la procedura di affidamento dell’appalto può essere svolta direttamente ed autonomamente
da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad una centrale di
committenza o ad un soggetto aggregatore);

CONSIDERATO, inoltre, che in relazione a quanto ammesso dall’art. 36, comma 2, lettera a), del
D.Lgs. n. 50/2016 (applicabile all’appalto in oggetto) nel presente appalto ricorrono i presupposti
affinché i lavori possano essere affidati direttamente ad un operatore economico, da individuare da
questa amministrazione aggiudicatrice nel rispetto del criterio di rotazione tra i potenziali diversi
operatori economici presenti sul mercato e nel rispetto dei princìpi generali di aggiudicazione dei
contratti pubblici previsti dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (princìpi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità), in quanto sussistono le seguenti motivazioni tali da
giustificare l’affidamento diretto del relativo contratto: economicità e tempestività della procedura di
affidamento diretto;

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire la disponibilità all’esecuzione dei lavori in oggetto
da parte della ditta Arti.Gian Service (P.I.V.A. 11780990013) con sede in Via Nazionale n. 50,
10063 Perosa Argentina (TO);

DATO ATTO che la ditta Arti.Gian Service (P.I.V.A. 11780990013) con sede in Via Nazionale n.
50, 10063 Perosa Argentina (TO), con preventivo del 27/02/2021, acclarato al protocollo di questo
Comune al n. 841 del 01/03/2021 e prot. 1108 del 17/03/2021, si è resa disponibile all’esecuzione
dei lavori in oggetto per l’importo di € 18.055,30 di cui € 552,99,00 quali oneri per la sicurezza, al
netto del ribasso offerto ed oltre I.V.A.;

DATO ATTO che dal Documento unico di regolarità contributiva Numero protocollo INAIL_
26507543 con scadenza validità in data 06/07/2021, la ditta Arti.Gian Service (P.I.V.A.
11780990013) con sede in Via Nazionale n. 50, 10063 Perosa Argentina (TO), risulta aver
regolarmente provveduto al versamento dei contributi, premi e accessori agli enti previdenziali;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in
materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016;
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VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

di aggiudicare i lavori previsti dal progetto “Realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria dei cimiteri comunali”, alla ditta Arti.Gian Service (P.I.V.A. 11780990013) con
sede in Via Nazionale n. 50, 10063 Perosa Argentina (TO), per l’importo di € 18.055,30 di cui €
552,99,00 quali oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto ed oltre I.V.A, come da
preventivo del 27/02/2021, acclarato al protocollo di questo Comune al n 841 del 01/03/2021 e
prot. 1108 del 17/03/2021;

di approvare l’allegato schema di contratto;

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento per complessivi € 19.860,83 trova
copertura al Codice di Bilancio 12.09-2.02.01.09.015  (Capitolo 3303) del Bilancio 2021 – Gestione
Competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Franco Grill
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Determina n. 30 del 06-04-2021

AREA SEI

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la
sopraestesa determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Prali, li 08-04-2021
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                               F.to Solaro Graziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni

consecutivi, con decorrenza dal giorno 08-04-2021

Prali, lì 08-04-2021 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prali, lì 08-04-2021

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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