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N. generale 231/2022 
 
 

SERVIZIO TECNICO 
 

DETERMINAZIONE N. 97 DEL 17/10/2022 
 
 

OGGETTO: Affidamento incarichi tecnici per redazione progetto definitivo-esecutivo, 
direzione lavori, contabilità e assistenza ai collaudi per l'adeguamento sismico e 
riqualificazione energetica della scuola materna comunale in via Eula finanziato 
dal PNNR M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2 Interventi per la 
resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficenza energetica dei Comuni. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso 
 

- premesso che nel Piano Nazionale di Ripresa e resilienza PNRR è confluito nella tematica M2C4 – Tutela 
del territorio e della risorsa idrica – 2.2 interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e 
l’efficienza energetica dei Comuni, il contributo assegnato a questo ente dell’importo di €. 560.000,00 
finalizzato all’adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell’edificio comunale adibito a scuola 
materna sita in Morozzo via Eula; 

 
dato atto che nel Documento unico di programmazione dell’Ente è ricompreso l’intervento di cui trattasi per 
l’importo complessivo di €. 560.000,00; 

 
considerato che, in ordine per il rispetto delle tempistiche previste dal D.M. 08/11/2021 e successive 
modifiche ed integrazioni, occorre provvedere ad affidare la progettazione definitiva/esecutiva 
dell’intervento in trattazione oltre alla direzione e contabilità dei lavori; 

 
considerato che l’unica figura tecnica dell’Ente risulta impegnata nei compiti di istituto e ritenuto pertanto 
dover utilizzare, nel modo più esteso possibile, le semplificazioni previste dalla recente normativa al fine di 
consentire lil rispetto delle tempistiche previste; 

 
visto che il comma 2, dall’art. 1 del DL 76/2020 (così come modificato dal DL. 77/2021 - Governance del 
Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure. GU n.129 del 31-5- 2021), definisce le procedure agevolate per 
l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e 
architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (regime 
derogatorio: avvio del procedimento adottato entro il 31 dicembre 2023); si prevede: 
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Per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione: 

 affidamento diretto per importo inferiore a 139.000 euro; 
 procedura negoziata, senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici per 

importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie 
 

accertato che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente; 
 

considerato che i singoli importi di affidamento risultano inferiore ad euro 139.000,00 e che pertanto è 
possibile procedere attraverso procedura di affidamento diretto; 

 
dato atto gli importi dei servizi tecnici da affidare risultanti dai preventivi richiesti risultano pari a: 

 
- Studio arch. Roatta Martino con sede in Mondovì via Carassone 19 €. 31.000,00, oneri di previdenza 

e iva esclusi per la progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità e 
assistenza ai collaudi (preventivo prot. 5278 del 13/10/2022) 

 
- Studio Curti & Saffirio ingegneri associati con sede in Savigliano c.so Isoardi 40/a €. 16.000,00, 

oneri di previdenza e iva esclusi per il progetto esecutivo strutturale; (prev. 5279 del 13/10/2022) 
 

- Studio perito ind. Mario Pregliasco con sede in Mondovì C.so Italia 32 €. 4.500,00, oneri di 
previdenza e iva esclusi per la progettazione integrativa dell’impianto elettrico (prev. 5280 del 
13/10/2022); 

 
- Studio Tecnico AD Geom. Daniele Turco e ing. Alessandra Pilia €. 10.000,00, oneri di previdenza e 

iva esclusi per le prestazioni tecniche relative al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (prot. 5281 del 13/10/2022) 

 
- Studio Tecnico Avagnina Alladio Ingegneri associati con sede in Fossano Via Savona 15/a €. 

1.500,00, oneri di previdenza e iva esclusi per il collaudo della struttura (preventivo prot. 5283 del 
13/10/2022) 

 
ritenuti tali prezzo congrui ed adeguati; 

 
visto che gli operatori economici sopraindicati non rientrano in nessuna delle cause di esclusione di cui 
all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016; 

 
verificati i requisiti di idoneità e capacità professionale; 

 
dato atto che le ditte di cui trattasi dovranno fornire le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in via 
non esclusiva alle commesse pubbliche ed i DURC/certificato Inarcassa, disponibili agli atti ed in corso di 
validità, risulta regolare; 

 
visto l’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative   procedure”, il 
quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante: 

 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 
dato atto che per gli affidamenti di cui alla presente procedura è consentito adottare un solo atto semplificato, 
in base anche alle indicazioni fornite dal DL n. 76/2020 e, per quanto compatibili, dalle Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”; 
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dato atto che è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli affidamenti diretti, 
indicare quanto previsto dall’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000; 

 
In ordine al punto a) : FINE DA PERSEGUIRE Adeguamento sismico e 

riqualificazione energetica della 
scuola materna comunale 

In ordine al punto b) OGGETTO DEL CONTRATTO Progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva, direzione 
lavori, contabilità e assistenza ai 
collaudi 

 FORMA DEL CONTRATTO Art. 32 comma 14 d.lgs 50/2016 
(lettera sostitutiva del contratto) 

 CLAUSOLE ESSENZIALI Le prestazioni di progettazione 
devono essere complete al fine di 
conseguire la verifica positiva e la 
validazione ai sensi dell’art. 26 
del Codice; 

In ordine al punto c) CRITERIO DI SELEZIONE affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lettera a- 
bis) del DL 76/2020 

 
Dato atto che: 

 
- la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi 
ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; 

 
- la realizzazione delle attività progettuali deve essere coerente con i principi e gli obblighi specifici del 
PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH); 

 
- l’attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse 
quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili; 

 
- l’attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare 
riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

 
accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in 
esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 

 
rilevato che non sussiste la necessità della redazione del DUVRI; 

 
tenuto conto che sono stati acquisiti i CIG per i servizi oggetto di affidamento; 

tenuto conto che il CUP relativo è il seguente: B57B20086260001; 

Dato atto: 
 

- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori 
e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dello studio professionale e il Dirigente 
dell'amministrazione,   responsabile   del   presente   procedimento,   L   190/2012,   con   esito   negativo; 
- che sono state effettuate le verifiche previste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti di 
idoneità morale ex art. 80 D. L.vo 50/2016 e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria ex- 
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art. 83, del Codice in capo al Professionista affidatario; 
 
- che sono   stati   effettuati   i   controlli   sulla   regolarità   contributiva   del   Professionista   affidatario; 
 

- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto 
dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11/04/2022 di approvazione del Bilancio 
dell’anno 2022/2024; 

 
Richiamata la deliberazione n. 36 del 27/04/2022, esecutiva, con la quale la Giunta comunale ha attribuito ai 
responsabili dei servizi le risorse finanziarie per la gestione del Bilancio 2022; 

 
Richiamato il decreto n. 5 del 23/09/2020 con cui il Sindaco ha nominato il responsabile del servizio tecnico; 
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 

 
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis delD.Lgs. 267/2000; 

 
Ritenuto, quindi, procedere all’impegno di spesa ed all’affidamento 

 
DETERMINA 

 
- di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto; 

 
-di affidare, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lettera a-bis) del DL 76/2020, il servizio a: 

 
 
 

 
Nome affidatario ROATTA MARTINO 
PI e/o Cf. 03085140048 
Tipologia del servizio Progettazione, definitiva/esecutiva, direzione lavori, 

contabilità e assistenza ai collaudi per i lavori di 
adeguamento sismico e riqualificazione energetica 
scuola materna 

Clausole essenziali Le prestazioni   di   progettazione   devono   essere 
complete al fine di conseguire la verifica positiva e 
la validazione ai sensi dell’art. 26 del Codice; 

Strumento d’acquisto Fuori mepa 
Importo di affidamento 31.000,00 oltre cassa 4% e iva 22% 
CIG 9451507E4D 
CUP B57B20086260001 
Impegno di spesa 36.688,00 contributo 4% e iva compresi cap. 2620/1 

U. 2.02.01.09.003 
 

Nome affidatario Curti Saffirio ingegneri associati 
PI e/o Cf. 02966670040 
Tipologia del servizio Progettazione strutturale adeguamento sismico e 

riqualificazione energetica scuola materna 
Clausole essenziali Le prestazioni di progettazione devono essere 

complete al fine di conseguire la verifica positiva e 
la validazione ai sensi dell’art. 26 del Codice; 

Strumento d’acquisto Fuori mepa 
Importo di affidamento 16.000,00 oltre cassa 4 % e iva 22 % 
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CIG 9451759E42 
CUP B57B20086260001 
Impegno di spesa 20.300,80 contributo 4% e iva compresi cap. 2620/1 

U. 2.02.01.09.003 
 

Nome affidatario Perito industriale Pregliasco Mario 
PI e/o Cf. 02131210045 
Tipologia del servizio Progettazione impianti elettrici per lavori di 

adeguamento sismico e riqualificazione energetica 
scuola materna 

Clausole essenziali Le prestazioni di progettazione devono essere 
complete al fine di conseguire la verifica positiva e 
la validazione ai sensi dell’art. 26 del Codice; 

Strumento d’acquisto Fuori mepa 
Importo di affidamento 4.250,00 oltre cassa 5 % e iva 22% 
CIG 9451974FAE 
CUP B57B20086260001 
Impegno di spesa 5.444,25 contributo 5% e iva compresi cap. 2620/1 

U. 2.02.01.09.003 
 

Nome affidatario Geom. Turco Daniele 
PI e/o Cf. TRCDNL72M22F351B 
Tipologia del servizio Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione per i lavori di adeguamento sismico e 
riqualificazione energetica scuola materna 

Clausole essenziali Le prestazioni di progettazione devono essere 
complete al fine di conseguire la verifica positiva e 
la validazione ai sensi dell’art. 26 del Codice; 

Strumento d’acquisto fuori mepa 
Importo di affidamento 10.000,00 oltre cassa 5% e iva 22% 
CIG 945205528A 
CUP B57B20086260001 
Impegno di spesa 12.810,00 contributo 5% e iva compresi cap. 2620/1 

U. 2.02.01.09.003 
 

Nome affidatario Ing. Alladio Giuseppe 
PI e/o Cf. LLDGPP79P15I470K 
Tipologia del servizio Collaudatore strutturale per i lavori di adeguamento 

sismico e riqualificazione energetica scuola materna 
Clausole essenziali Le prestazioni di progettazione devono essere 

complete al fine di conseguire la verifica positiva e 
la validazione ai sensi dell’art. 26 del Codice; 

Strumento d’acquisto Fuori mepa 
Importo di affidamento 1.500,00 oltre cassa 4% e iva 22% 
CIG 94521798DC 
CUP B57B20086260001 
Impegno di spesa 1.903,20 contributo 5% e iva compresi cap. 2620/1 

U. 2.02.01.09.003 
 

-Di dare atto che la spesa di cui al presente atto è finanziata interamente con i fondi di cui al D.M. 
08/11/2021 e s.m.i. confluiti nel PNNR – M2C4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica – 2.2 Interventi 
per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni. 

 
- che il Responsabile del Procedimento è il geom. Massimo Dicarlo; 
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- di pubblicare copia del presente provvedimento sulla sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi 
dell’art. 29 c.1 del D.Lgs. 50/2016 ed all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 

 
 
 
 

Morozzo, lì 17/10/2022 
 
 

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 17/10/2022 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: DICARLO geom. Massimo 
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DETERMINAZIONE 231 DEL 17/10/2022 
 

 
 

OGGETTO 
DETERMINAZIONE: 

Affidamento incarichi tecnici per redazione progetto definitivo-esecutivo, 
direzione lavori, contabilità e assistenza ai collaudi per l'adeguamento 
sismico e riqualificazione energetica della scuola materna comunale in 
via Eula finanziato dal PNNR M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa 
idrica - 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e 
l'efficenza energetica dei Comuni. 

 
 

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 €. 36.888,00 da attribuire al cap. 
2620/1 piano dei conti U.2.02.01.09.003 del bilancio 2022 

 COMPETENZA  RESIDUI 
 
 

• La copertura finanziaria della complessiva spesa di €. 20.300,80 da attribuire al cap. 
2620/1 piano dei conti U.2.02.01.09.003 del bilancio 2022 

 COMPETENZA  RESIDUI 
 
 

• La copertura finanziaria della complessiva spesa di €. 5.444,25 da attribuire al cap. 2620/1 
piano dei conti U.2.02.01.09.003 del bilancio 2022 

 COMPETENZA  RESIDUI 
 
 

• La copertura finanziaria della complessiva spesa di €. 12.810,00 da attribuire al cap. 
2620/1 piano dei conti U.2.02.01.09.003 del bilancio 2022 

 COMPETENZA  RESIDUI 



 

• La copertura finanziaria della complessiva spesa di €. 1.903,20 da attribuire al cap. 2620/1 
piano dei conti U.2.02.01.09.003 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, 18/10/2022 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

F.to: Annamaria MOLINERO 
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Relata di pubblicazione 
 

Si certifica che il presente atto n. 231/2022 è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, per la 
durata di giorni 15, a decorrere dal giorno 20/10/2022 e fino al giorno 04/11/2022. 

 
Morozzo, 20/10/2022 

 
 

Dati principali atto 
 

Ente richiedente: UFFICIO TECNICO 
Tipo di atto: DETERMINA 
Oggetto: Affidamento incarichi tecnici per redazione progetto definitivo-esecutivo, direzione 

lavori, contabilità e assistenza ai collaudi per l'adeguamento sismico e 
riqualificazione energetica della scuola materna comunale in via Eula finanziato dal 
PNNR M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2 Interventi per la 
resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficenza energetica dei Comuni. 
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