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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per la durata di quindici
giorni con decorrenza dal 04/12/2017.
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Ufficio Tecnico

AREA 6
DETERMINAZIONE
N. 113 del 31/10/2017

Il Vice Segretario Comunale
0904

F.to Dr. Graziano SOLARO
OGGETTO:

SERVIZIO
Servizi relativi al servizio idrico integrato

S.I.I. Determinazione affidamento incarico per la “Pulizia di un tratto della
fognatura sita in borgata Villa”. CIG. ZF2208C9B7
Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0904;

RICHIAMATA la necessità di provvedere alla pulizia di un tratto della fognatura sita in
Borgata Villa che si presenta otturata;
EVIDENZIATO che è necessario procedere urgentemente alla pulizia del tratto di fognatura
rimuovendo le ostruzioni presenti;
RITENUTO, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l’affidamento del
servizio 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 in ragione del fatto che l’importo
complessivo dell’appalto (I.V.A. esclusa) è inferiore alla soglia di €. 40.000,00 e che, per il
combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di
provincia possono autonomamente acquisire forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di €.
40.000,00, I.V.A. esclusa, nel rispetto delle norme contenute nello stesso D.Lgs. n. 50/2016);
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 la servizio 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 di quanto in
parola da parte della ditta Jourdan Roberto, Borgata Gleisolle n. 30, Roure (TO) (P.I.V.A.
05316630010 Codice Fiscale JDR RRT 68P 23G 674F);
VISTO il preventivo del 12/07/2017 presentato dalla ditta Jourdan Roberto con sede in
Borgata Gleisolle n. 30 – Frazione Villaretto Chisone – 10060 Roure (P.I.V.A. 05316630010
Codice Fiscale JDR RRT 68P 23G 674F) e acquisito al protocollo comunale in data 31/10/2017
prot. n. 4342 il quale riporta un imponibile di € 350,00 oltre I.V.A. 10% ad originare un totale del
documento di € 3.300,00;
EVIDENZIATO CHE
- la sopra richiamata impresa ha svolto con capacità e competenza servizio similari;
- l’affidamento diretto permetterà il corretto svolgimento delle attività previste in quanto
l’impresa conosce approfonditamente le caratteristiche dell’impianto garantendo nel contempo
qualità del servizio svolto sia sotto il profilo della realizzazione sia della sicurezza degli operatori
che svolgeranno tale attività;
ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità alla data del
02/11/2017 rilasciato dall’INPS _ 9340279 e valido fino al 02/03/2018;

RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO procedere all’affidamento diretto del servizio alla
sopra richiamata impresa;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207;
VISTO il regolamento comunale per lavori, servizi e forniture;
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
1. di richiamare la presente narrativa a far parte del presente determinato;
2. di affidare alla Ditta Jourdan Roberto con sede in Borgata Gleisolle n. 30 Frazione
Villaretto – 10060 Roure (P.I.V.A. 05316630010 Codice Fiscale JDR RRT 68P 23G 674F)
l’incarico per la pulizia di un tratto di fognatura presente in borgata Villa alle condizioni tutte
dell’offerta acquisita al protocollo comunale in data 31/10/2017 prot. n. 4342 che riporta un
totale imponibile di € 350,00 oltre I.V.A. di legge a determinare un totale del documento di
€ 385,00;
3. di impegnare la somma complessiva di € 385,00 al Piano dei Conti 1.03.02.09.004 Capitolo 1722 del Bilancio 2017 - Gestione Competenza;
4. di dare atto che la presente determinazione verrà utilizzata per le rendicontazioni del
servizio idrico integrato presso l’autorità d’Ambito Torinese 3
Il Responsabile del Servizio
F.to Franco GRILL

Con la sottoscrizione del presente atto Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Silvana RICHARD

