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N. generale 92/2022 
 
 

SERVIZIO TECNICO 
 

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 16/05/2022 
 

 

OGGETTO: Affidamento incarico tecnico redazione progetto esecutivo e direzione lavori di 
Messa in sicurezza tratto stradale di collegamento tra il comune di Morozzo e il 
comune di Castelletto Stura con la realizzazione di pista ciclabile su via Castelletto 
Stura - SP 43 - LOTTO DI INTERVENTO 01 - CUP B51B21005620002 
MISSIONE 2 CLUSTER "ENERGIE RINNOVABILI, IDROGENO E 
MOBILITA' LOCALE SOSTENIBILE" DEL PIANO "NEXT GENERATION 
PIEMONTE" CONFLUITO NEL P.N.R.R. - CONTRIBUTI AI COMUNI EX 
ART. 1 COMMA 134 E SS. DELLA LEGGE N. 145/2018 E S.M.I. E D.G.R 
PIEMONTE N. 41-4023 DEL 29 OTTOBRE 2021 - CN_PNRR_21_1416 allo 
studio A&T Progetti s.r.l. di Fossano p.i. 03414650048. Primo Lotto. Cig. 
9238393314 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 26/11/2021 con oggetto: “Messa in 
sicurezza tratto stradale di collegamento tra il Comune di Morozzo ed il Comune di Castelletto 
Stura mediante realizzazione di pista ciclabile su via Castelletto Stura - S.P. 43 - Approvazione 
progetto preliminare”; 

 
Vista la D.G.R. n. 41 – 4023 del 29/10/2021 – concessione contributi agli Enti Locali a favore dei 
progetti attinti dagli elenchi del documento “Next Generation Piemonte” Allegato 2 PNNR con la 
quale sono stati assegnati a questo Ente €. 400.000,00 per la messa in sicurezza del tratto stradale 
di collegamento tra il comune di Morozzo e il comune di Castelletto Stura mediante la 
realizzazione di una pista ciclabile lungo la S.P. 43 (cod. CN_PNRR_21_1416); 

 
Considerato che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico di progettazione di 
esecutiva e direzione lavori per l’intervento finanziato; 

 
Dato atto, che trattandosi di servizi di importi inferiore ai 40.000 per l’affidamento e la relativa 
forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 e nell’art. 32 del D. 
Lgs. 50/2016: e successiva rettifica - art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 
38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
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all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; " 
- art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma 
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura 
privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 
euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. ” 

 
Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla 
soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “in determinate situazioni, come nel caso 
dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono 
certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a 
contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell'affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.’’ 

 
Visto l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduto da apposita determinazione indicante: 
– il fine che si intende perseguire; 
– l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 
– le modalità di scelta del contraente; 

 
Precisato che: 
– il fine che l’amministrazione intende raggiungere, è la redazione di un progetto esecutivo per la 
realizzazione di una nuova pista ciclabile tra il comune di Morozzo ed il comune di Castelletto 
Stura 1° lotto; 
– il contratto, che verrà stipulato mediante scrittura privata con scambio di lettere secondo gli usi 
commerciali, ha per oggetto il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di 
realizzazione di una nuova pista ciclabile; 
– il contraente viene scelto in quanto studio specializzato nel settore; 

 
VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011); 

 

Considerato, pertanto che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e 
lavori di valore inferiore a 40.000 euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste 
dall'art.33, comma 3- bis del D.Lgs. n. 163/2006; 

 
Vista l’offerta pervenuta dallo studio di A & T progetti s.r.l. con sede in Fossano Via Savigliano 
245 per la progettazione di esecutiva e direzione lavori come definiti dal d.lgs. 50/2016 al prezzo di 
€. 18.941,38 oltre contributo integrativo 4% e Iva 22% per complessivi €. 24.032,83; 

 
Considerato che il presente servizio rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 
n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato 
registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG 9238393314; 

 
Visto l'art.9 della Legge 03/08/2009 N°102; 

Richiamato il D.Lgs. 18/08/2000 N°267 e s.m.i.; 

Ritenuta l'offerta equa e rispondente alle esigenze di questo Comune; 

Accertato che la ditta possiede i requisiti tecnici e morali; 
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Visto il vigente Regolamento comunale per l'esercizio in economia di lavori, provviste e servizi; 
 

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto degli interventi di spesa 
di cui in parte dispositiva; 

 
Ritenuto necessario assumere il corrispondente atto di impegno di spesa; 

 

DETERMINA 
 

Di affidare l’incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori per la realizzazione di una pista 
ciclabile tra il comune di Morozzo e il comune di Castelletto Stura, primo lotto, allo studio A & T 
progetti s.r.l. con sede in Fossano Via Savigliano 245, P.I. 03414650048; 

 
Di provvedere alla relativa liquidazione a presentazione di regolare fattura; 

 
Di dare atto che nella determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 3313/A1802B/2021 
del 15/11/2021 è previsto l’anticipo del 10% del contributo assegnato previa presentazione della 
documentazione amministrativa indicata nella determina richiamata; 

 
Di dichiarare che l'impegno assunto sarà liquidato e pagato previo accertamento della compatibilità 
con le disponibilità di cassa in relazione alla effettiva liquidità dell'Ente sia alla data attuale sia 
all'atto della liquidazione e pagamento, tenuto conto delle altre scadenze in corso, verificate con il 
servizio finanziario. In caso negativo il presente atto dovrà essere restituito al sottoscritto per le 
valutazioni di competenza dell'amministrazione, come specificato al comma 2 dell'art.9 della Legge 
n. 102/2009 richiamato in premessa; 

 
Di imputare la spesa complessiva di €. €. 24.032,83 al capitolo 2832.100 piano dei conti 
U.2.02.01.09.012 bilancio 2022; 

 
Di trasmettere il presente atto all'ufficio ragioneria per il seguito di competenza. 

Morozzo, lì 16/05/2022 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: DICARLO geom. Massimo 
 
 
 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 147 BIS 
COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000 

 
Il sottoscritto, in ordine alla regolarità tecnica e correttezza della azione amministrativa del presente 
atto, esprime parere FAVOREVOLE 

 
Morozzo, lì 16/05/2022 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: DICARLO geom. Massimo 



 

REGIONE PIEMONTE 
 
 

C O M U N E D I M O R O Z Z O 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
C.A.P.12040 Te1.0171.77.20.01 Te1efax 017l.77.24.77 Cod.Fisc. 00511010043 

 

Sito Web: www.comune.morozzo.cn.it 
 

E-Mai1: protocollo@comune.morozzo.cn.it P.e.c.: comune.morozzo@multipec.it 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE 92 DEL 16/05/2022 
 

 
 
 

 
OGGETTO 
DETERMINAZIONE: 

Affidamento incarico tecnico redazione progetto esecutivo e direzione 
lavori di Messa in sicurezza tratto stradale di collegamento tra il comune 
di Morozzo e il comune di Castelletto Stura con la realizzazione di pista 
ciclabile su via Castelletto Stura - SP 43 - LOTTO DI INTERVENTO 01 - 
CUP B51B21005620002 MISSIONE 2 CLUSTER "ENERGIE 
RINNOVABILI, IDROGENO E MOBILITA' LOCALE SOSTENIBILE" DEL 
PIANO "NEXT GENERATION PIEMONTE" CONFLUITO NEL P.N.R.R. - 
CONTRIBUTI AI COMUNI EX ART. 1 COMMA 134 E SS. DELLA 
LEGGE N. 145/2018 E S.M.I. E D.G.R PIEMONTE N. 41-4023 DEL 29 
OTTOBRE 2021 - CN_PNRR_21_1416 allo studio A&T Progetti s.r.l. di 
Fossano p.i. 03414650048. Primo Lotto. Cig. 9238393314 

 
 

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267 

Verificata la compatibilità degli impegni assunti con il presente atto con gli stanziamenti di bilancio 
e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a.2), del D.L. 78/2009 
convertito in Legge 102/2009 e dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, nonché quanto 
previsto dagli artt. 147-bis comma 1 e 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 in merito ai 
controlli attestanti la regolarità contabile e la copertura finanziaria, si rilascia parere 
FAVOREVOLE. 

• La copertura finanziaria della complessiva spesa di €. 24.032,83 da attribuire al cap. 
2832/100 piano dei conti U.2.02.01.09.012 del bilancio 2022 

 COMPETENZA  RESIDUI 
 
 

• La copertura monetaria e compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti, la situazione attuale e gli equilibri di cassa del bilancio dell’Ente e con le regole di 
finanza pubblica 

 
 

Lì, 17/05/2022 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

F.to: Annamaria MOLINERO 



 

REGIONE PIEMONTE 

C O M U N E D I M O R O Z Z O 
PROVINCIA DI CUNEO 

C.A.P.12040 Te1.0171.77.20.01 Te1efax 017l.77.24.77 Cod.Fisc. 00511010043 

Sito Web: www.comune.morozzo.cn.it 

E-Mai1: protocollo@comune.morozzo.cn.it P.e.c.: comune.morozzo@multipec.it 
 
 

 

Relata di pubblicazione 
 

Si certifica che il presente atto n. 92/2022 è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, per la 
durata di giorni 15, a decorrere dal giorno 17/05/2022 e fino al giorno 01/06/2022. 

 
Morozzo, 17/05/2022 

 
 

Dati principali atto 
 

Ente richiedente: UFFICIO TECNICO 
Tipo di atto: DETERMINA 
Oggetto: Affidamento incarico tecnico redazione progetto esecutivo e direzione lavori di Messa 

in sicurezza tratto stradale di collegamento tra il comune di Morozzo e il comune di 
Castelletto Stura con la realizzazione di pista ciclabile su via Castelletto Stura - SP 43 
- LOTTO DI INTERVENTO 01 - CUP B51B21005620002 MISSIONE 2 
CLUSTER "ENERGIE RINNOVABILI, IDROGENO E MOBILITA' LOCALE 
SOSTENIBILE" DEL PIANO "NEXT GENERATION PIEMONTE" CONFLUITO 
NEL P.N.R.R. - CONTRIBUTI AI COMUNI EX ART. 1 COMMA 134 E SS. 
DELLA LEGGE N. 145/2018 E S.M.I. E D.G.R PIEMONTE N. 41-4023 DEL 29 
OTTOBRE 2021 - CN_PNRR_21_1416 allo studio A&T Progetti s.r.l. di Fossano 
p.i. 03414650048. Primo Lotto. Cig. 9238393314 
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