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Copia Albo 

 

COMUNE DI BALOCCO 
PROVINCIA DI  VERCELLI 

_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
 

N. 225 DEL 29/11/2021  
OGGETTO: 

APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA 
ED ECONOMICA DEL PROGETTO OPERE DI AMMODERNAMENTO AREA 
SPORTIVA NELLA FRAZIONE BASTIA/BALOCCO. 
CIG: ZB1340C3E3 
CUP: H14E21003210004.             

 
L’anno duemilaventuno del mese di novembre del giorno ventinove nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 

D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;  

 

VISTA la deliberazione sindacale n. 1 del 19.06.2018 con la quale si è provveduto ad individuare i 

Responsabili di servizio per gli effetti di cui al T.U.E.L. 267/2000;  

 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale per l’approvazione del bilancio di previsione 

2021-2022-2023 n.29 del 21/12 /2020 e del Documento unico di programmazione 2021- 2022- 

2023 n. 28 del 21/12/2020;  

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”, così 

come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto “Sblocca Cantieri”), e aggiornato dal 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito dalla legge 11 
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settembre 2020, n.120, rubricato “Semplificazioni in materia di contratti pubblici” che ha apportato 

modifiche a tempo ed alcune strutturali al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 

ulteriormente aggiornato dal  D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. D.L. Semplificazioni 2021), convertito in 

legge nr. 108 del 29 luglio 2021, che prevede alcune modifiche al D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. 

Decreto Semplificazioni del 2020), con le quali si amplia la portata delle deroghe temporanee al 

Codice appalti e se ne proroga l'applicabilità, in particolare, si proroga al 30/06/2023 l’applicabilità 

dell’art. 1 del D.L. 76/2020 ; 

 

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad 

adottare pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non 

sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale secondo quanto disposto dall’art. 6 bis della legge 

241/1990; 

 

PREMESSO che il Comune di Balocco è proprietario del campo sportivo da calcio sito in Balocco, 

frazione Bastia, via Casale Dosso snc; 

 

CHE l’amministrazione comunale promuove le iniziative volte a favorire la pratica dello sport e 

delle attività ludico-sportive, quale strumento per mantenere e migliorare le condizioni psicofisiche 

della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni 

sociali; 

 

CHE, per le motivazioni sopra esposte, è intenzione dell’amministrazione riqualificare e 

ammodernare l’impianto sportivo ivi indicato promuovendo e sostenendo il potenziamento e la 

qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive, con interventi di miglioramento e 

manutenzione delle strutture esistenti; 

 

DATO ATTO che si rende necessario provvedere all’affidamento dei lavori in oggetto al fine di 

migliorare le funzionalità dell’impianto sportivo attualmente presente, attraverso interventi di 

ristrutturazione ed ammodernamento dell’impianto esistente;  

 

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra esposto, occorre procedere all’affidamento 

dell’incarico di progettazione tecnica ed economica dell’area sportiva di Balocco in frazione Bastia 

via Casale Dosso snc; 

 

https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/REw3NzIwMjE=
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/REw3NjIwMjA=
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/REw3NjIwMjAjQTE=
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RITENUTO a tal fine di incaricare idoneo professionista per la redazione della documentazione 

necessaria alla progettazione dell’impianto di ammodernamento del campo sportivo (calcio) sito in 

via Casale Dosso snc (Balocco, frazione Bastia); 

 

ATTESO che in questa fase, necessita predisporre unicamente la redazione dello Studio di 

fattibilità tecnica ed economica per " Opere di ammodernamento dell’area sportiva di Balocco, 

frazione Bastia ". 

 

 

INTERPELLATO, allo scopo, l’Architetto  Ilaria Angioni con studio a Milano via E. Donadoni 9, 

iscritta all’ordine degli architetti di Milano al n° 19828, che si è resa disponibile ad eseguire la 

redazione dello Studio di fattibilità tecnico ed economica per "Opere di ammodernamento dell’area 

sportiva di Balocco, frazione Bastia” per la somma di €. 6.000,00 oltre gli oneri fiscali (CNPAIA 

4% ed IVA 22%) per complessivi €. 7.612,80, come da proposta agli atti comunali in data 

08/11/2021 prot. 3228; 

 

RITENUTA congrua la spesa, e di impegnare la somma di € 7.612,80 comprensiva di C.N.P.A.I.A. 

ed IVA con imputazione al cap. 7850/1/1; 

 

VISTO l’art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016 in combinato disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000 

che stabilisce 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” 

con riportato: 

a) il fine che con il contratto si intente perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute necessarie; 

c) la modalità di scelta del contraente; 

 

STABILITO quindi: 

• che il fine pubblico che con il contratto si intende perseguire è la progettazione di opere 

pubbliche nella prima fase attinente lo studio di fattibilità tecnico – economica; 

• che il contratto ha per oggetto “redazione Studio di fattibilità tecnica ed economica "Opere di 

ammodernamento dell’area sportiva di Balocco, Fraz. Bastia”; 
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• che il contratto verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio; 

• che le clausole del contratto ritenute essenziali quali: esecuzione incarico “redazione Studio 

di fattibilità "Opere di ammodernamento dell’area sportiva di Balocco, fraz. Bastia”; 

• pagamento entro 30 gg. data presentazione fattura e previa verifica della regolarità 

contributiva; 

 

 

VISTI 

- lo Statuto Comunale;  

- il vigente Regolamento di Contabilità;  

- il vigente Regolamento Comunale dei Contratti;   

- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi;  

- il D.L. 76/2020 art. 1 c. 1 convertito con L. 120/2020 

-la L. n. 241/90 e successive modificazioni; 

- Il D.P.R. n. 445/2000;  

-il D.lgs. n. 165/2001;  

-la L. n. 136/2010; 

-la L. n. 190/2012;  

-il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 art. 1; 

- il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;  

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. 

 

 

DETERMINA  

 

1) Di dare atto che quanto indicato in premessa, che qui si intende ripetuta e trascritta, è parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Di affidare l’incarico all’individuato professionista Architetto Ilaria Angioni con studio a 

Milano via E. Donadoni 9, iscritta all’ordine degli architetti di Milano al n° 19828, che si è resa 

disponibile ad eseguire la redazione dello Studio di fattibilità per "Opere di ammodernamento 

dell’area sportiva di Balocco, frazione Bastia”. 
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 4) Di dare atto che in questa fase, necessita predisporre unicamente la redazione dello Studio di 

fattibilità tecnica ed economica per " Opere di ammodernamento dell’area sportiva di Balocco, 

frazione Bastia ". 

 5) Di impegnare allo scopo e per le finalità di cui al punto 4), la somma di €. 6.000,00 oltre gli 

oneri fiscali (CNPAIA 4% ed IVA 22%) per complessivi € 7.612,80, come da proposta agli atti 

comunali in data 08/11/2021 prot. 3228, con imputazione al cap. 7850/1/1. 

 

6) Di dare atto che il codice CIG assunto è: ZB1340C3E3, codice CUP: H14E21003210004. 

 

7)Di dare atto che il Responsabile del Servizio, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui 

all’art. 6-bis della L. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

emanato con DPR n. 62/2013 ha provveduto ad acquisire apposita dichiarazione dell’Arch. Ilaria 

Angioni agli atti depositata. 

 

8)Di dare atto che il sottoscritto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., non ha conflitti 

di interessi e/o situazione di conflitto, anche potenziale, per adottare il presente provvedimento. 

 

 

9)Di dare atto che la presente determinazione:  

• è esecutiva dall’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria;  

• andrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune nei termini di legge;  

 

• sarà conservata agli atti di questo Ufficio. 

 
 

 

 

 

                                                                                                   Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                       MORELLO GIAN MARIO                                 

                                                                             Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
                                                               del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 

                                                                              d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 
 

              


