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AREA 08
DETERMINAZIONE
N. 05 del 16/05/2018

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SOLARO Graziano
OGGETTO:

Determinazione di affidamento incarico per adeguamento Regolamento
igienico edilizio attuale al Regolamento edilizio tipo della Regione Piemonte
recepito con Deliberazione del Consiglio Regionale 28/11/2017 n. 247-45856
(CIG Z4A239706E)
Il sottoscritto Brunetto Enrico, Responsabile del Servizio 0801

VISTA la deliberazione n. 247-45856 dl 28 novembre 2017 (B.U. – suppl. 2 del 04/01/2018) con
cui il Consiglio regionale ha approvato il nuovo regolamento edilizio tipo regionale (RET) in
recepimento dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016;
DATO ATTO che per dare piena attuazione a quanto disposto con la citata deliberazione, i
Comuni dovranno entro il prossimo 4 luglio 2018 (180 giorni dalla pubblicazione sul B.U. della
citata delibera) procedere ad adeguare i propri regolamenti edilizi al nuovo regolamento edilizio
tipo regionale con la procedura prevista dall’art. 3, commi 3 e 4, della l.r. 19/1999;
DATO ATTO, altresì, che in caso di mancato adeguamento da parte dei comuni al regolamento
edilizio tipo regionale nel termine previsto del 4 luglio 2018 comporta la diretta applicazione
delle definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi e delle disposizioni regolamentari
generali in materia edilizia contenute nella parte prima, rispettivamente capo I e capo II, del
regolamento edilizio tipo regionale, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse
incompatibili;
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere ad adeguare il regolamento edilizio comunale al
nuovo regolamento edilizio tipo regionale mediante conferimento di incarico professionale a
tecnico esterno per carenza di organico di personale tecnico e per difficoltà di svolgere le
funzioni di istituto;
RITENUTO di dover conferire l’incarico ad un professionista esterno che sia in possesso di
idonea qualificazione professionale;
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 il servizio possa essere affidato 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’espletamento dell’incarico in parola,
da parte dell’Arch. Talita Barus con studio in Prali (TO), Via Goutaglio n. 1;
VISTA la nota dell’11/05/2018, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 1890 n data
16/05/2018, con la quale l’Arch. Talita Barus con studio in Prali (TO), Via Goutaglio n. 1, si rende
disponibile all’adeguamento del regolamento edilizio comunale al nuovo regolamento edilizio tipo
regionale, per un compenso pari al 700,00 comprensivo di Cassa Previdenziale ed IVA;
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 50/2006;
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
di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;
di conferire, dell’Arch. Talita Barus con studio in Prali (TO), Via Goutaglio n. 1, l’incarico relativo
all’adeguamento del regolamento edilizio comunale al nuovo regolamento edilizio tipo regionale, per
un compenso pari ad € 700,00 comprensivo di Cassa Previdenziale ed IVA come da preventivo
dell’11/05/2018 acclarata al protocollo di questo Comune al n. 1890 in data 16/05/2018;
di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al codice di bilancio
01.06-1.03.02.11.99 (capitolo 1086) del bilancio 2018 gestione competenza
Il Responsabile del Servizio
F.to Enrico Brunetto

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

