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COMUNE DI SOSTEGNO 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
 

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 
 

N. 20 DEL 26/03/2021  
 

 
OGGETTO: 

SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI CUI ALL'ARTICOLO 
46 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER STUDIO DI FATTIBILITA' - PROGETTAZIONE - 
COORDINAMENTO SICUREZZA - DIREZIONE LAVORI - CONTABILITA' DEI LAVORI 
DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DENOMINATA CORSO CESARE 
ALFIERI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - 
BENEFICIARIO: ARCH. ILARIA ANGIONI 

 
L’anno duemilaventuno, addì ventisei del mese di marzo, nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

Visto l’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, così come sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, che 
prevede, anche per l’anno 2021, l’assegnazione ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di 
contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 
patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di 
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. 
 
Considerato che questa Amministrazione, con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 3 marzo 2021, ha 
espresso la propria volontà nel mettere in sicurezza la strada comunale denominata Corso Cesare Alfieri in 
quanto, in occasione di copiose precipitazioni atmosferiche, le acque provenienti dalle strade laterali e, con 
particolare abbondanza, in prossimità di Via della Costa e di Via Rovere causando fenomeni di 
ruscellamento arrecando disagi e danni alle abitazioni sottostanti. 
 
Appurato che l’Ufficio Tecnico Comunale non risulta essere adeguatamente attrezzato per la redazione dei 
progetti ed inoltre il personale tecnico, in Convenzione con il Comune di Lozzolo, non ha materialmente il 
tempo necessario per dedicarsi anche alla progettazione dei lavori in questione. 
 
Dato atto, pertanto, della necessità di individuare un soggetto esterno a cui affidare la progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione per i lavori in oggetto. 
 



Considerato che in data 12 marzo 2021, con nota protocollata al n. 0901, questo ufficio ha richiesto un 
preventivo di spesa allo Studio Riadatto di Borgosesia. 
 
Dato atto che in data 25 marzo 2021, con nota protocollata al n. 1095, lo Studio Riadatto, nella persona 
dell’arch. Ilaria Angioni, ha formulato il proprio preventivo di spesa che può essere così riassunto: 

 arch. Ilaria Angioni 

Spese tecniche € 5.500,00 

CNPAIA 4% € 220,00 

INPS 4% € ====== 

IVA 22% € 1.258,40 

TOTALE COMPLESSIVO € 6.978,40 

  
Visti: 
● l’articolo 1 della Legge n. 120/2020 che disciplina le procedure sotto soglia a seguito delle misure di 
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, del 
D.Lgs. n. 50/2016; 
● l’articolo 3 della Legge n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
Visto: 
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi 
interferenziali; 
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l’articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione Trasparente. 
Richiamato l’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente alle competenze, funzioni e 
responsabilità dei Dirigenti. 
Vista la disponibilità finanziaria del corrente bilancio. 
Dato atto che: 
● ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, è possibile procedere 
all’affidamento diretto di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; 
Reputato opportuno e necessario procedere all’accettazione del preventivo di spesa e, di conseguenza, ad 
assumere il relativo impegno di spesa. 
 
L’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto che 
gli affidamenti diretti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), possono essere realizzati tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32 - comma 2 - del Decreto 
Legislativo n. 50 del 2016. 
La Stazione Appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione dell’appalto attraverso il solo 
provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore o prestatore 
di servizio o esecutore di lavori, le ragioni della scelta del fornitore o prestatore del servizio od esecutore di 
lavori, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 
ove richiesti. 
Verificato il rispetto del principio di rotazione. 
Atteso che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione Gare (CIG), in base a 
quanto previsto dall’articolo 3 - comma 2 - della deliberazione del 15.12.2010 della stessa Autorità: 
ZBE31297EB 
 
Dato atto, inoltre, che il Codice Unico di Progetto assegnato è: H15F21000140001 
 
Verificata la regolarità contributiva mediante certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA. 



Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 
267/2000. 
Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto in conformità 
di quanto previsto dall’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto il 
servizio non andrà ad interferire con altre attività lavorative. In conseguenza di quanto esposto risulta 
superflua la quantificazione degli oneri pertinenti alla sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere 
all’operatore economico.  
Visto il decreto n. 03/2019 a firma del Sindaco pro-tempore con il quale è stato individuato il Responsabile 
del Servizio, ai sensi e per gli effetti del TUEL, D.Lgs. n. 267 del 2000, articolo 107. 

DETERMINA 

1) per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di accettare il 
preventivo di spesa, pervenuto in data 25 marzo 2021 e protocollato al n. 1095, formulato 
dall’arch. Ilaria Angioni con studio in Via privata Eugenio Donadoni n. 9 - Milano - relativo al servizio 
di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione per i 
lavori di messa in sicurezza strada comunale denominata Corso Cesare Alfieri. In base al sopra 
citato preventivo, è stato offerto il servizio dietro un compenso pari ad € 6.978,40 (inclusa CNPAIA 
ed IVA); 

2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 6.978,40 
(inclusa CNPAIA ed IVA), a favore dell’arch. Ilaria Angioni - Via privata Eugenio Donadoni n. 9 - 
Milano, imputando la spesa come indicato nel relativo prospetto riepilogativo: 

 

CIG Anno Imp / 
Sub 

Codice Voce Cap. Art. Piano Fin. Importo € 

ZBE31297EB 2021 82 10052 8230 34 1 U.2.02.01.09.012 6.978,40 

 
3) di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 - allegato n. 4/2 - che la spesa è 

imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere; 

4) di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma 
riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario 
dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI); 

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio; 

6) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016 ed 
agli adempimenti inerenti alla pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto 
dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012. 

 
 
                                                                                                      Il Responsabile del Servizio 

FIRMATO DIGITALMENTE 
                                                                                                        PETTERINO Mauro 


