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AREA DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
NUMERO: 509
DATA: 02 agosto 2022
OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDO URBANO QUALI
TRANSENNE METALLICHE CON ANNESSA FIORIERA PRESSO
VIA VERDI, AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEROTTI LIVIO CON
SEDE IN VIA SOLEABO’ N.18 – 12032 BARGE (CN). SmartCIG
ZC8375F00D
IL RESPONSABILE DELL’ AREA DEL TERRITORIO
Atteso che l’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce ai responsabili degli
uffici e dei servizi tutte le attività gestionali e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi
e dei programmi dell’organo politico;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 32 in data 5.4.2022, Prot. n. 5040, con il
quale si è disposta la nomina dei Responsabili di Servizio con decorrenza dal 6 aprile
2022 - fino al termine del mandato amministrativo;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 75 in data 14.06.2022 prot. n. 9101 con il
quale si è disposta la proroga dei Responsabili nominati con Decreto Sindacale n. 32 del
5.4.2022 prot. n. 5040 sino all’emanazione del nuovo Decreto Sindacale di nomina dei
Responsabili di Servizio di questo mandato amministrativo;
Ravvisata la necessità di delimitare l’area pedonale di via Verdi mediante arredo
urbano ex novo quale n.4 transenne metalliche con annessa fioriera identiche a quelle
già presenti in diverse aree di circolazione del centro storico del comune di Barge come
da direttiva impartita dell’Amministrazione Comunale;
Verificato che per il lavoro oggetto del presente affidamento non vi sono al
momento convenzioni CONSIP “ATTIVE”, né convenzioni stipulate dalla Centrale
Regionale di riferimento SCR Piemonte spa e neppure sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);
Richiamate le disposizioni impartite dalla Legge del 28.12.2015 n.208 (c.d.
Legge di stabilità 2016) ed in particolare per gli effetti di quanto espressamente previsto
dall’art.1 comma 501, che estende anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000
abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000
euro;
Preso atto dell’emanazione del codice degli appalti pubblici, D.Lgs. 18 aprile
2016 n.50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Richiamato il vigente regolamento per le spese in economia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 20.03.2012;
Visti:
▪ L’art.192 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i. che disciplina gli
adempimenti del Responsabile del Procedimento in materia di
contrattazione e relative procedure;
▪ L’articolo 32, comma 2 del D. Lgs. 18.04.2016, n.50 il quale dispone
che: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte”;
▪ L’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 il quale recita che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto
e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000,00 Euro senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del
D. Lgs. citato;
▪ L’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro, mediante affidamento
diretto o in amministrazione diretta;
▪ La Legge n. 120 del 11.09.2020 di conversione, con modificazioni, del
Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
▪ il D.L. 31 maggio 2021, n.77 e la legge di conversione 29 luglio 2021,
n.108 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione
e snellimento delle procedure).
Considerato che:
• con il contratto si intende perseguire il fine di delimitare l’area pedonale di via
Verdi mediante arredo urbano ex novo quale n.4 transenne metalliche con
annessa fioriera identiche a quelle già presenti in diverse aree di circolazione del
centro storico del comune di Barge;
• l’oggetto del contratto è la fornitura e posa in opera di arredo urbano quali
transenne metalliche con annessa fioriera presso via Verdi;
• l’obbligazione si intende perfezionata con l’accettazione del preventivo di spesa
e la sottoscrizione della lettera commerciale d’ordine;
• la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 51
comma 1, lettera a), sub. 2.1 del D.L. 31.05.2021 n.77, convertito in Legge n.
108 del 29.07.2021 recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure.”;

Evidenziato che per quanto sopra occorrente è stato richiesto apposito
preventivo a ditta del settore per la fornitura e posa in opera del materiale occorrente;
Considerato che per i lavori sopraccitati è la ditta PEROTTI Livio con sede via
Soleabò n.18 – 12032 Barge (Cn) C.F. PRTLVI66M31A660X e P.IVA 02090700044
ha fatto pervenire apposito preventivo al protocollo generale dell’ente acquisito al
n.10346 in data 08.07.2022, successiva integrazione al prot. n.11697 in data 02.08.2022
per la fornitura di n.4 transenne metalliche con annessa fioriera identiche a quelle già
presenti in diverse aree di circolazione del centro storico del comune di Barge per un
importo a corpo pari ad Euro 1.680,00 oltre iva 22% vigente per Euro 369,60 e per una
spesa complessiva pari ad Euro 2.049,60;
Ritenuto pertanto di procedere con l’affidamento diretto dei lavori di cui
all’oggetto nei confronti della ditta sopraccitata valutando come conveniente l’offerta
formulata sia a livello di qualità e sia sotto l’aspetto economico;
Accertata la regolarità contributiva della ditta tramite il sistema on-line dal quale
risulta il DURC regolare n. protocollo INAIL_32917801 data richiesta 10.05.2022,
scadenza validità 07.09.2022;
Preso atto che è stato acquisito il CIG presso il sito dell’ANAC –
Anticorruzione, indispensabile ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010
per tracciabilità flussi finanziari che ha il seguente codice identificativo: ZC8375F00D;
Visto:
• che il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 è stato approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in data 28.12.2021;
• che con D.G.C. n.3 del 13.01.2022 è stato approvato il PEG ed il Piano Integrato
degli Obiettivi 2022-2024;
Visto che nel P.E.G. assegnato a questo servizio, a seguito di apposita variazione
di bilancio di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 26.07.2022, vi
sono le risorse necessarie per poter procedere ai lavori in questione e che la spesa trova
copertura al cod. 0801202 – cap. 3394/0 del bilancio di previsione finanziario
2022/2024, gestione competenza, alla voce “Arredo Urbano”;
Reso atto che, ai sensi dell’art. 147-bis – 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i., in merito alla formazione del presente provvedimento, il sottoscritto responsabile
del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
DETERMINA
1. Di procedere all’affidamento dei lavori di “manutenzione straordinaria edificio
scolastico capoluogo consistenti nel rifacimento di pavimentazioni presso locali
della scuola Primaria del capoluogo” mediante affidamento diretto, secondo quanto
disciplinato dal D. Lgs. 18.04.2016, n.50 e relative norme collegate per le
motivazioni sopra esposte;
2. Di precisare ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. n.267/2000, che:
- con il contratto si intende perseguire il fine di delimitare l’area pedonale di via
Verdi mediante arredo urbano ex novo quale n.4 transenne metalliche con

-

annessa fioriera identiche a quelle già presenti in diverse aree di circolazione del
centro storico del comune di Barge;
l’oggetto del contratto è la fornitura e posa in opera di arredo urbano quali
transenne metalliche con annessa fioriera presso via Verdi;
l’obbligazione si intende perfezionata con l’accettazione del preventivo di spesa
e la sottoscrizione della lettera commerciale d’ordine;
la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 51
comma 1, lettera a), sub. 2.1 del D.L. 31.05.2021 n.77, convertito in Legge n.
108 del 29.07.2021 recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure.”;

3. Di affidare alla ditta PEROTTI Livio con sede via Soleabò n.18 – 12032 Barge (Cn)
C.F. PRTLVI66M31A660X e P.IVA 02090700044 la fornitura di n.4 transenne
metalliche con annessa fioriera identiche a quelle già presenti in diverse aree di
circolazione del centro storico del comune di Barge per un importo a corpo pari a
presunti Euro 1.680,00 oltre iva 22% vigente per Euro 369,60 e per una spesa
complessiva presunta pari ad Euro 2.049,60;
4. Di impegnare l’importo presunto totale di € 2.049,60 con imputazione al cod.
0801202 – cap. 3394/0 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, gestione
competenza, alla voce “Arredo Urbano”;
5. Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, visto con la cui
apposizione l’atto è esecutivo e può essere eseguito;
6. Di dare atto che si provvede mediante software applicativo alla pubblicazione degli
estremi della presente determinazione in ottemperanza alla vigente normativa sulla
trasparenza amministrativa;
7. La ditta sopra individuata, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di
nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi
alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di
cui al comma 7 del citato articolo;
8. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Cristiano Savoretto
Responsabile dell’Area del Territorio del Comune di Barge;
9. Di comunicare ai terzi interessati l’assunzione dell’impegno, ai sensi dell’art. 191
primo comma del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Ing. Cristiano Savoretto *

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

