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COMUNE DI PRALI

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Graziano SOLARO

Città Metropolitana di Torino

AREA 6
DETERMINAZIONE
N.104 del 07/11/2018
SERVIZIO
0106
OGGETTO:

Servizio Ufficio tecnico

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Misura 7 Operazioni 7.2.1 (“Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e
degli spazi aperti ad uso pubblica delle borgate montane”) e 7.4.1 (“Realizzazione e
miglioramento di strutture ed infrastrutture culturali-ricreative nelle borgate
montane”). Affidamento incarico per predisposizione documentazione necessaria
alla presentazione della “domanda di sostegno della Borgata Villa nel Comune di
Prali. CIG. ZB825932B6 .
Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0106;

Visto il Regolamento (VE) n 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e a
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.
1053/2006 deI Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il Regolamento (CE) n 698I2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 delta Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Regolamento (UE) n 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n 1305/2013 e in particolare l’Allegato I - Parte I, che disciplina
l’articolazione del contenuto dei Programmi di Sviluppo Rurale;
Visto il Regolamento (UE) n 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 81412000,
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il Regolamento delegato (UE) n 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Richiamato che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di
programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR),
disciplinandone altresì l’articolazione del contenuto;
Vista la Decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la
proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, notificata In data 12 ottobre 2015;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l’altro, è stato
recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione con la Decisione sopra citata, testo riportato
nell’allegato A della medesima Deliberazione;
Viste le modifiche successivamente apportate al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Piemonte:
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 26-6621 del 16 marzo 2018 con la quale, tra l’altro, si
recepisce il testo del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte contenente le
modifiche approvate con Decisione della Commissione europea C(2018)1228 del 26 febbraio 2018 e
riguardanti il testo del Programma riportato nell’allegato A della medesima Deliberazione;
Richiamato che il sopraccitato PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, in attuazione di quanto disposto
dall’art. 20 del Reg. (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l’altro, nell’ambito della Misura 7, l’Operazione 7.2.1
(denominata Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso
pubblico delle borgate montane) e l’Operazione 7.4.1 (denominata Realizzazione e miglioramento di strutture
ed infrastrutture culturali-ricreative nelle borgate montane”);
Preso atto del parere del Comitato di Sorveglianza del PSR nella seduta del 28 ottobre 2106 in relazione ai
criteri di selezione delle sopraccitate Operazioni;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n 35-7223 del 13 luglio 2018 con la quale:
1.
si approvano i Criteri per la realizzazione delle Operazioni 7.2.1 Realizzazione e miglioramento delle
opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico delle borgate montane” e 7.4.1 Realizzazione
e miglioramento di strutture ed infrastrutture culturali- ricreative nelle borgate montane’ del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte;
2.
si demanda al Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera la predisposizione
del Bando pubblico rivolto ai beneficiari, l’apertura dello stesso e la definizione delle istruzioni tecniche
aggiuntive necessarie alla realizzazione degli interventi;
3.
si destinano all’attuazione delle Operazioni 7.2.1 e 7.4.1 risorse finanziarie pari ad Euro 12.000
000,00;
Viste le Deliberazioni della Giunta regionale n 35-7490 deI 31 agosto 2018 e n. 32-7570 deI 21 settembre
2018;
Vista la Determinazione della Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna,
Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Sviluppo della montagna e cooperazione
transfrontaliera, n. 3074 del 28.09.2018, con la quale è stato approvato il Bando pubblico per la
presentazione delle domande di sostegno relative alle operazioni 7.2.1 “Realizzazione e miglioramento delle
opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblica delle borgate montane” e 7.4.1 (“Realizzazione e
miglioramento di strutture ed infrastrutture culturali-ricreative nelle borgate montane” del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte;
Visto il Bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alle operazioni 7.2.1
“Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblica delle
borgate montane” e 7.4.1 (“Realizzazione e miglioramento di strutture ed infrastrutture culturali-ricreative
nelle borgate montane” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte;
Dato atto che è intenzione del Comune di Prali presentare la “domanda di sostegno” di cui alla suddetta D.D.
n. 3074 del 28.09.2018, relativamente alla Borgata Villa nel Comune di Prali;
Dato atto che per la presentazione della suddetta “domanda di sostegno” è necessario predisporre una
dettagliata documentazione cartografica, normativa, schede di rilevazione e documentazione fotografica;
Accertata la carenza in organico di personale tecnico per la redazione della documentazione suddetta;

Ritenuto di dovere 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 sevizio
possa essere affidata 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 oggetto, da parte
dell’Arch. Cristiano Rostan, dello Studio B.G.R. Architettura, Via Cesare Battisti n. 3, Pinerolo (TO);
Atteso che l’Arch. Cristiano Rostan, dello Studio B.G.R. Architettura, Via Cesare Battisti n. 3, Pinerolo (TO),
con nota del 15/10/2018 acclarata al protocollo di questo Comune al n. 4366 del 18/10/2018 ha comunicato
la propria disponibilità alla predisposizione della documentazione cartografica, normativa, schede di
rilevazione e documentazione fotografica necessaria alla presentazione della “domanda di sostegno” di cui
alla D.D. n. 3074 del 28.09.2018, relativamente alla Borgata Villa nel Comune di Prali, per un compenso pari
ad € 2.364,44 oltre Cassa Previdenziale ed I.V.A. determinando un totale del documento di € 3.000,00;
Visto il certificato di regolarità contributiva emesso dall’INARCASSA in data 07/11/2018;
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;
Visto il D.Lgs. 267/2000 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 tutto quanto citato in premessa a fare parte del presente determinato;
- di affidare all’Arch. Cristiano Rostan, dello Studio B.G.R. Architettura, Via Cesare Battisti n. 3, Pinerolo
(TO), l’incarico relativo alla predisposizione della documentazione cartografica, normativa, schede di
rilevazione e documentazione fotografica necessaria alla presentazione della “domanda di sostegno” di cui
alla D.D. n. 3074 del 28.09.2018, relativamente alla Borgata Villa nel Comune di Prali,, per un compenso
pari ad € 2.364,44 oltre Cassa Previdenziale ed IVA, per un totale di € 3.000,00 come da preventivo del
15/10/2018 acclarato al protocollo di questo Comune al n. 4366 del 18/10/2018;
- di imputare la spese complessiva derivante dal presente provvedimento stimata in € 3.000,00 al Capitolo
3002 - Codice di Bilancio 01.05-2.02.01.09.000 del Bilancio 2018 – Gestione Competenza.
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

