
 

 

COMUNE DI GASSINO TORINESE 
Città Metropolitana di Torino 

 

ORIGINALE 

OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA E URBANISTICA 

      

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N. 70/STEU     DEL 24/12/2020 

N° GENERALE 426 

 

OGGETTO:  LAVORI DI UNIFICAZIONE INGRESSI  POSTERIORI DEL CIMITERO 

CAPOLUOGO. DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 

267/2000 PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEL-

LE OPERE. APPROVAZIONE BOZZA LETTERA INVITO. CIG 

ZA92FEF642 - CUP B32F20000580004 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Premesso che: 

 
Marega con studio in via Maestra n. 62 a San Raffaele Cimena, codice fiscale 

a redazione del progetto 

esecutivo in unica fase, c.s.p./c.s.e., e direzione dei lavori di realizzazione modifiche ed 

Capoluogo; 

 Con successiva determinazione del RUP n. 67/STEU del 15/12/2020 si rettificava 

mputazione 120,32, con allocazione al 

capitolo 012092.02.2060 del bilancio di previsione 2020-2022 ad oggetto 

ampliamento cimiteri; 

 In data 10/12/2020 il professionista incaricato depositava al protocollo g

prot. n. 19197, gli elaborati tecnici costituenti il progetto esecutivo, avente un quadro 

5.473,54 di spesa stimata per lavori, oneri compresi; 

 Con successiva delibera n. 146 del 17/12/2020 la Giunta Comunale approvava il progetto 

esecutivo; 

 Visto il D.L. semplificazioni n. 76/2020, convertito dalla Legge n.120/2020:  

 Art. 1: Al fine di incentivare gli  investimenti  pubblici  nel  settore delle infrastrutture e 

dei servizi pubblici, nonche' al fine  di  far fronte alle ricadute economiche negative a 

seguito  delle  misure  di contenimento e dell'emergenza  sanitaria  globale  del  COVID-

19,  in deroga agli articoli 36,  comma  2,  e  157,  comma  2,  del  decreto legislativo 18 

aprile 2016,  n.  50,  recante  Codice  dei  contratti pubblici, si applicano le procedure di 

affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro  atto  di  

avvio  del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre  2021; 

 Art. 1, comma 2: Fermo quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  38  del  decreto legislativo  

n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti   procedono all'affidamento delle attività di 
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esecuzione di  lavori,  servizi  e forniture, nonchè dei servizi di ingegneria e architettura,  

inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del 

decreto legislativo n. 50  del  2016  secondo  le seguenti modalità: a) affidamento diretto 

per lavori di importo inferiore a 150.000 euro; 

 Ritenuto di avva i-

categoria 

lavori di manutenzione  edili  OG1 l-

la Pubblica Amministrazione (Mepa); 

 
 di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in con-

formità 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; 

 i-

pulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 

procedimento indicante:  

 il fine che con il contratto si intende perseguire;  

  

 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia dei con-

tratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;  

 Vista 0 che stabilisce, a causa della grave 

crisi economica generata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; sonero per le sta-

zioni appaltanti e gli operatori economici fino al 31 dicembre 2020 dal versamento della con-

i-

cembre 2005; 

 Richiamata la delibera di consiglio comunale n. 47 del  

variazione al bilancio di previsione 2020-2022, con  

 Dato atto che i lavori sono finanziati con fondi comunali (avanzo di amministrazione); 

 Dato atto altresì che la somma relativa alle spese tecniche CIG Z1E2DC315B (pari a com-

), risultano già impegnate con determina del Responsabile del Servizio n. 

43/STEU del 29/07/2020 imputazione, con successiva deter-

mina n. 67/STEU del 15/12/2020, allocata pertanto al capitolo 12092.02.2060 del bilancio 

pluriennale 2020-2022  E.F. 2020; 

 
agosto 2000, n. 267, e s.m.i., in relazione alla compatibilità del programma dei conseguenti 

imento con i relativi stanziamenti 

del bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica contenute nei commi 819 e seguenti 

 

 Visto il Regolamento delle determinazioni, approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 

20.03.1997; 

 Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili di Servizio del 25 luglio 2019, con 

l'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267, aventi efficacia 

sino al 31/12/2020, nonché il decreto sindacale di nomina del Segretario Comunale quale Re-

sponsabile di Servizio, del 09 gennaio 2020, con l'attribuzione ex art. 97, comma 4 lettera d), 

delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267, aventi efficacia sino alla fine 

del mandato elettorale; 
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 Visto il bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comu-

nale n. 66 del 27 dicembre 2019; 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 9 gennaio 2020 con la quale sono stati 

assegnati ai Responsabili dei Servizi i relativi budget; 

D E T E R M I N A  

 Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 Di individuare ed indicare gli elementi e le procedure, in relazione al combinato disposto 

secondo il seguente prospetto ai fin  

elementi e 

procedure 

norme di 

riferimento 

motivazione 

CRITERIO DI SE-

LEZIONE DEGLI 

OPERATORI ECO-

NOMICI  

D.Lgs 50/2016 art. 

35 e 36 

Art. 1, comma 2, D.L. semplificazioni n. 

76/2020, convertito dalla Legge n.120/2020:  

Fermo quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  

38  del  decreto legislativo  n.  50  del  2016,  

le  stazioni  appaltanti   procedono all'affida-

mento delle attività di esecuzione di  lavori,  

servizi  e forniture, nonchè dei servizi di inge-

gneria e architettura,  inclusa l'attività di pro-

gettazione, di importo inferiore alle soglie di 

cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  

del  2016  secondo  le seguenti modalità: a) 

affidamento diretto per lavori di importo infe-

riore a 150.000 

CRITERIO DI AG-

GIUDICAZIONE   

D.Lgs 50/2016 art. 

95 

36 

c. 9-bis del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

OGGETTO DEL 

CONTRATTO 

D.Lgs 267/2000 

art. 192 c.1 

Lavori modifica e unificazione ingressi 

posteriori - del cimitero 

capoluogo  

FINE DA PERSE-

GUIRE  
D.Lgs 267/2000 

art. 192 c.1/a 

posteriore, realizzando un unico accesso 

carraio che consenta migliori condizioni di 

transito e manovra dei carri funebri oltre un 

più agevole collegamento pedonale tra i vari 

campi 

FORMA DEL CON-

TRATTO  

D.Lgs 267/2000 

art. 192 c.1/b 
2016 n. 50 su MEPA 

CLAUSOLE ES-

SENZIALI  
D.Lgs 267/2000 

art. 192 c.1/b 

Sono riportate negli elaborati progettuali 

approvati con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 146 del 17/12/2020 

CARATTERISTICHE 

DEI LAVORI 

Linee Guida 

ANAC n. 4 

Lavori assimilabili, per tipologia, alla 

categoria OG 1  
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IMPORTO 

MASSIMO STIMATO 

 

Linee Guida 

ANAC n. 4 
23.473,54  

  

 
12092.02.2060 del bilancio pluriennale 2020-2022  E.F. 2020; 

 n-

2 e 3 del D.Lgs  50/2016 e s.m.i. non è soggetto a pubblicazione ai fini del rispetto delle di-

sposizioni per la segretezza;  

 
qui assunta è prevista entro il termine del corrente esercizio finanziario; 

 Di inoltrare apposita Richiesta di Offerta (RDO) a n. 2 operatori economici presenti sul  MePa 

lavori di manutenzione  edili   

 
del proced  

 Di dare inoltre 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., in relazione alla compatibilità del programma dei con-

n-

ziamenti del bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica relative al risultato di compe-

0 dicembre 2018, n. 145. 

  

Gassino Torinese, 24/12/2020 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 ( Anna Casalone ) 

 

 

 

Art. 153, comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Visto per regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria. 

Sono stati assunti i seguenti impegni contabili n.  57353 del bilancio di previsione in corso.       

  

Gassino Torinese, 28/12/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 ( Giorgio De Cet ) 
 

 

          

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune in 

data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

  

Gassino Torinese, 09/04/2021 IL SEGRETARIO GENERALE 

 ( Anna ANOBILE ) 
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