DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 82

del 9 marzo 2021

 con impegno di spesa
 senza impegno di spesa

Oggetto:
CONSULENZE TECNICHE
Impegno e liquidazione spese per affidamento di servizi di accatastamento
Rifugio alpino del Piano delle Gorre (Chiusa di Pesio)
CIG ZEC30EC9F7
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IL DIRETTORE F.F.
- Preso atto che, in seguito ai recenti lavori di ristrutturazione del Rifugio Alpino del Piano
delle Gorre, si rende necessario provvedere alla predisposizione del Tipo Mappale e del
DOCFA;
- Dato atto pertanto che l’Ente deve provvedere ad affidare un incarico ad un tecnico
qualificato per lo svolgimento del suddetto servizio;
- Dato atto che occorre autorizzare il Settore Gestione Territorio a contrarre, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, definendo con la presente
Determinazione gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
- Rilevato che l’art. 40 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce
che, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni
nell'ambito delle procedure di cui al codice dei contratti pubblici svolte dalle stazioni
appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
- Richiamato l’art. 1 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7
agosto 2012, che sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di
acquisto tramite CONSIP, ad eccezione che il contratto sia stipulato ad un prezzo più
basso di quello derivante dai parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto
messi a disposizione da CONSIP stesso;
- Rilevato che alla data del presente atto non risultano in essere convenzioni attive ad
opera della CONSIP per l’approvvigionamento di servizi comparabili con quello oggetto di
appalto;
- Rilevato che nello specifico caso, relativo ai servizi in oggetto, ricorrono le condizioni
per un affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2) del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- Considerato che in data 4 febbraio 2021 sono stati richiesti n.3 offerte ai seguenti
tecnici per la a predisposizione del Tipo Mappale e del DOCFA:
Geom. Daniele Rubero di Chiusa Pesio (lettera di richiesta con PEC prot. n.552/2021) che
ha prodotto un’offerta (prot. n.664/2021) ammontante a € 2.500,00 (Cassa Geometri e
iva esclusi);
Geom. Diego Bottasso di Chiusa Pesio (lettera di richiesta con PEC prot. n.553/2021) che
ha prodotto un’offerta (prot. n.658/2021) ammontante a € 1.190,00 (Cassa Geometri e
iva esclusi);
Geom. Livio Baudena di Chiusa Pesio (lettera di richiesta con PEC prot. n.554/2021) che
non ha presentato un’offerta;
- Preso atto che, a seguito degli accertamenti tecnici finalizzati alla presentazione delle
offerte per l’affidamento del succitato incarico, è emerso come il fabbricato in questione è
localizzato su una particella individuata sul Catasto Terreni come aerea demaniale;
- Rilevato che si è pertanto richiesto un’integrazione all’offerta prodotta dallo studio
tecnico Diego Bottasso di Chiusa Pesio per le seguenti prestazioni: tipo di frazionamento
di stralcio della parte di strada occupata dal rifugio e della parte a monte dello stesso e
trasmissione di declassificazione e/o perdita di uso pubblico del tratto di strada
interessata al Catasto;
- Considerato che il Geom. Diego Bottasso di Chiusa Pesio - C.F. BTTDGI86C13D205O ha prodotto un’offerta (prot. n.1075 del 03.03.2021) ammontante a € 1.660,00 (Cassa
Geometri e iva esclusi);
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- Ritenuto pertanto di affidare l’incarico al Geom. Diego Bottasso di Chiusa Pesio - C.F.
BTTDGI86C13D205O - per la predisposizione del Tipo Mappale e del DOCFA ed il tipo di
frazionamento di stralcio della parte di strada occupata dal rifugio e della parte a monte
dello stesso e trasmissione di declassificazione e/o perdita di uso pubblico del tratto di
strada interessata al Catasto per il seguente quadro economico:
€ 2.790,00 + € 139,50 (5% Cassa Italiana dei Geometri) = € 2.929,50 + 644,49 iva
22% = € 3.573,99
Diritti catastali e presentazione pratiche € 296,00 (non soggetto a oneri fiscali e
previdenziali)
- Richiamato l’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L.
12 novembre 2010 n. 187, convertito nella Legge 17 dicembre 2100 n. 217, in materia di
norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ad appalti ed interventi con
finanziamenti pubblici e dato atto che la controparte assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e smi;
- Visto l’articolo 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190, (legge di
stabilità 2015) che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi,
ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare
direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai
fornitori;
- Rilevato che l'impegno delle somme avverrà nel seguente modo:
•

€ 2.790,00 + € 139,50 (5% Cassa Italiana dei Geometri) = € 2.929,50 +
644,49 iva 22% = € 3.573,99 + € 296,00 (diritti catastali e presentazione
pratiche) = € 3.869,99 al cap.295.10 codice U.1.03.02.10.001 del Bilancio di
Previsione per l'Esercizio Finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità

- Verificata la regolarità contributiva della suddetta ditta come da DURC agli atti
dell’Ente;
- Verificato il possesso dei requisiti di carattere generale autocertificati in sede di offerta;
- Dato atto che Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 comma
1 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, è il Direttore dell’Ente Giuseppe Canavese;
- Dato atto che il Responsabile tecnico per l’esecuzione del contratto, nominato ai
sensi dell’art. 101 comma 1 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, nonché redattore del
presente atto è il Funzionario dell’Ente Ezio Castellino e che Responsabile
amministrativo della gestione del capitolo di spesa è il tecnico Gianluca Giordano;
- Dato atto che le somme di cui sopra trovano capienza in quelle assegnata al Direttore
f.f. con deliberazione n. 6 del 1° febbraio 2021;
- Rilevato con Deliberazione del Consiglio n. 6 del 1° febbraio 2021 è stato approvato il
Bilancio Gestionale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2021;
- Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 recante “Disposizioni di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio Regionali, degli Enti Locali
e dei Loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42 del 5 maggio 2009 e
dato atto della sua entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2015;
- Preso atto che sia il Bilancio di Previsione 2021 è stato redatto utilizzando capitoli del
nuovo “Piano dei Conti Integrato” adottato dagli Enti di Gestione delle Aree Protette
Piemontesi in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno
2011;
TUTTO CIO' PREMESSO
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- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i;
- Vista la Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell’organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
- Visto l’art 58 della Legge Regionale n. 19 del 29 giugno 2009 s.m.i. “Testo unico sulla
tutela delle aree naturali e della biodiversità”;
- Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi
Marittime n. 11 del 1° aprile 2016 con la quale sono attribuite le funzioni di Direttore f.f.
al geom. Giuseppe Canavese;
- Vista la Legge Regionale n. 7 dell'11 aprile 2001 nonché il regolamento regionale di
contabilità apportato con D.P.G.R. del 5 dicembre 2001 n. 18/R;
- Vista la Legge 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021);
- Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture;
- Visto l’art. 37 del D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 e l’art. 1, comma 32, della L. 190 del 6
novembre 2012 in materia di “amministrazione trasparente”;
- Visto l’art. 26 comma 3 bis del D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e ritenuto pertanto che nel
caso di specie non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo in
materia di cooperazione e coordinamento al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze;
- Acquisito il parere regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
del procedimento individuato con il presente atto;
- Acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt.
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. del 18 agosto 2000, con attestazione della
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 D.lgs. 267 del 18 agosto 2000;
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia
disposti dal Consiglio con deliberazione n. 6 del 1° febbraio 2021;
DETERMINA
- Di affidare il servizio di predisposizione del Tipo Mappale e del DOCFA ed il tipo di
frazionamento di stralcio della parte di strada occupata dal rifugio e della parte a monte
dello stesso e trasmissione di declassificazione e/o perdita di uso pubblico del tratto di
strada interessata al Catasto per il seguente quadro economico del Rifugio Alpino del
Piano delle Gorre al Geom. Diego Bottasso di Chiusa Pesio - C.F. BTTDGI86C13D205O per un importo complessivo di € 2.790,00 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) + € 296,00
(diritti catastali e presentazione pratiche);
- Di affidare la prestazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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- Di provvedere all'impegno della somma suddetta secondo la seguente ripartizione:
•

€ 2.790,00 + € 139,50 (5% Cassa Italiana dei Geometri) = € 2.929,50 +
644,49 iva 22% = € 3.573,99 + € 296,00 (diritti catastali e presentazione
pratiche) = € 3.869,99 al cap. 295.10 codice U.1.03.02.10.001 del Bilancio
di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2021, che presenta la necessaria
disponibilità,

- Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78 del 1° luglio
2009, convertito in legge n. 102 del 3 agosto 2009, che il programma dei pagamenti
contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;
- Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, che
trattasi di spesa non ricorrente;
- Di dare atto che la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- Di provvedere alla liquidazione a presentazione di fattura elettronica, nei termini
stabiliti dal contratto e previo collaudo previsto dall'art. 41 della Legge Regionale n. 8 del
23 gennaio 1984;
- Di dare atto che Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31
comma 1 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, è il Direttore dell’Ente Giuseppe Canavese;
- Di dare atto che il Responsabile tecnico per l’esecuzione del contratto, nominato
ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, nonché redattore del
presente atto è il Funzionario Ezio Castellino e che Responsabile amministrativo della
gestione del capitolo di spesa è il tecnico Gianluca Giordano;
- Di dare atto altresì atto ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e
dell’art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 della insussistenza di
cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- Di dare atto che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
- Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, ha
efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- Di dare atto che in ottemperanza alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990, che stabilisce il
diritto dei cittadini di prendere visione e di estrarre copia dei documenti le cui finalità
siano considerate rilevanti per il pubblico nonché l’articolo 32 della Legge 18 giugno
2009, n. 69 che ha imposto agli enti pubblici di pubblicare sui propri siti istituzionali gli
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atti e i provvedimenti amministrativi, il presente atto sarà pubblicato sull’albo on line sul
sito dell’Ente;
- Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs.
n. 33 del 14 marzo 2013;
Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte con le modalità di cui all’art. 120 del D.lgs. 2
luglio 2010, n. 104, così come modificato dall’art.204 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e
s.m.i.

Il Direttore f.f.
Giuseppe Canavese
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PARERE TECNICO

Il sottoscritto Giuseppe Canavese, Direttore f.f., sul presente atto esprime, nella data
dello stesso, il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Il Direttore f.f.
Giuseppe Canavese

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Luciana Baretto, Funzionario Responsabile Servizio Bilancio e gestione
finanziaria, sul presente atto esprime, nella data dello stesso, il parere FAVOREVOLE di
regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del
18 agosto 2000, e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4,
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, attestando altresì l’avvenuta registrazione del seguente
impegno di somme:

Numero
Assegnazione

Numero
Impegno

Numero
Subimpegno

Capitolo

Codice

Importo

01/21

125/11

***

295.10

U.1.03.02.10.001

3.869,99

Il Funzionario
Luciana Baretto

PUBBLICAZIONE ON LINE E CONFORMITA’ ATTO

Il presente atto, unitamente agli allegati, composto complessivamente da 04 pagine e 08
facciate costituisce copia conforme all’originale esistente depositato in apposita raccolta
degli atti dell’Ente ai sensi dell’articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. Il
presente atto è pubblicato in copia conforme all’originale per 15 giorni consecutivi dal 18
marzo 2021 al 1° aprile 2021 all’Albo dell’Ente on line su apposita sezione del sito
www.areeprotettealpimarittime.it

Il Direttore f.f.
Giuseppe Canavese
(firmato digitalmente ai sensi art. 21 del D.lgs. 82/2005)
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