
  
CITTÀ DI VERCELLI

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO, VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE E
OPERE PUBBLICHE

SERVIZIO IMMOBILI ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.  2963 del 08/09/2022    

OGGETTO:  PIANO  NAZIONALE  DI  RIPRESA  E  RESILIENZA  (PNRR)  -  M5C2  -
INVESTIMENTO  2.1  "RIGENERAZIONE  URBANA"  -  CASA VIALARDI  -  INTERVENTI  DI
RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIFUNZIONALIZZAZIONE - LOTTO 1 - VIA
CAGNA  N.  12  -  VERCELLI  -  INCARICO  PROFESSIONALE  PER  PROGETTAZIONE
DEFINITIVA,  C.S.P.  (PRESTAZIONI  PRINCIPALI),  DIREZIONE  LAVORI,  CONTABILITÀ
LAVORI,  ASSISTENZA  AL  COLLAUDO  E  C.S.E.  (PRESTAZIONI  OPZIONALI)  -  CUP
E65D19000180004  -  CIG  9287833242.  APPROVAZIONE  PROPOSTA  DI  AGGIUDICAZIONE,
AGGIUDICAZIONE E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRETTORE

PREMESSO che:
- con l'articolo 1, comma 42 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione

dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", sono
assegnati ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, contributi per investimenti in
progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado
sociale,  nonché  al  miglioramento  della  qualità  del  decoro  urbano  e  del  tessuto  sociale  ed
ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro
per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034;

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 sono stati  assegnati ai
comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale";

- con  l'articolo  20,  del  Decreto-legge  del  6  novembre  2021,  n.152  sono  state  adottate   le
Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione  delle  infiltrazioni  mafiose"  rubricato  "interventi  comunali  in  materia  di
efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli
edifici e valorizzazione del territorio;

- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, sono state definite
le Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui
all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 17;

- entro i termini previsti la Città di Vercelli ha presentato le proposte progettuali complete della
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descrizione  dell'opera,  della  tipologia  di  intervento  sussumibile  in  una  delle  tre  casistiche
previste dall'art. 3 comma 1 DPCM del 21 gennaio 2021, del Codice Unico di Progetto (CUP),
delle informazioni anagrafiche inerenti  il  Soggetto attuatore,  delle dichiarazioni che risultano
essenziali  ai  fini  della  legittimazione  alla  richiesta,  del  costo  complessivo  dell'opera,  con
eventuale dettaglio dei costi per spese di progettazione e per spese di progettazione esecutiva, del
cronoprogramma dei  lavori  e  del  piano  dei  costi,  dell'indicazione,  in  caso  di  finanziamento
parziale, degli Enti finanziatori e della quota parte co-finanziata, tra le quali vi è l’intervento di
restauro, risanamento conservativo e rifunzionalizzazione di Casa Vialardi ubicato in Via Cagna
n.  12  in  Vercelli  –  Lotto  1  –  CUP E65D19000180004  per  un  importo  complessivo  di  €.
2.020.000,00 di cui richiesti a contributo €. 1.800.000,00;

- con decreto interministeriale del 30 dicembre 2021 è stata disposta l’ammissione a contributo
relativa  all’intervento  di  restauro,  risanamento  conservativo  e  rifunzionalizzazione  di  Casa
Vialardi ubicato in Via Cagna n. 12 in Vercelli – Lotto 1 – CUP E65D19000180004, per un
importo complessivo di €. 2.020.000,00 di cui €. 1.800.000,00 ammessa a contributo;

- in  data  13.05.2022 è  stato  trasmesso  al  Ministero  dell’Interno  -  Dipartimento  per  gli  Affari
Interni  e  Territoriali  -  Direzione  Centrale  della  Finanza  locale,  l’atto  d'obbligo  connesso
all'accettazione  del  finanziamento  concesso  dal  ministero  dell'interno  per  il  progetto  "Casa
Vialardi - Via Cagna n. 12 - interventi di risanamento conservativo e rifunzionalizzazione – lotto
1" – CUP E65D19000180004 e correttamente acquisito come da comunicazione del Ministrero
in data 13.05.2022 prot. uscita n. 0087222;

- con D.D. n. 1865 del 07.06.2022 è stata accertata la somma di €. 1.800.000,00 pari al contributo
complessivo,  concesso  nell’ambito  dell'assegnazione  delle  risorse  avvenuta  con  il  decreto
interministeriale del 30 dicembre 2021, relativamente ai progetti di rigenerazione urbana, volti
alla  riduzione  di  fenomeni  di  marginalizzazione  e  degrado  sociale  valere  sulla  legge  di
finanziamento  del  27  dicembre  2019,  n.  160  per  l’intervento  di  restauro,  risanamento
conservativo e rifunzionalizzazione di Casa Vialardi ubicato in Via Cagna n. 12 in Vercelli –
Lotto 1 – CUP E65D19000180004;

- con D.G.C. n. 245 del 08.06.2022 è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione
delle opere relativo all’intervento di restauro, risanamento conservativo e rifunzionalizzazione di
Casa Vialardi  ubicato  in  Via  Cagna n.  12 in  Vercelli  –  Lotto  1 – CUP E65D19000180004,
corredato dai relativi schemi grafici, redatto nel mese di maggio 2022 dal Settore Sviluppo del
Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche in base ai disposti del D.Lgs. 50/16,
delle linee guida ANAC n. 3,  del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art.  3 dello schema del Decreto
Ministeriale recante “Definizione dei contenuti della Progettazione nei tre livelli progettuali” ai
sensi dell’articolo 23, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nonché delle linee guida del Mims per la
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di
contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108);

- coerentemente con gli  impegni  assunti,  con D.C.C. n.  21 del  31.03.2022, l’intervento “Casa
Vialardi  .  Interventi  di  risanamento  conservativo  e  rifunzionalizzazione  LOTTO  1”  è  stato
inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2022/2024 - annualità 2022;

- con  D.D.  n.  2138 del  24.06.2022 è  stata  indetta,  ai  fini  della  scelta  del  contraente  per
l’espletamento  dei  servizi  di  redazione  della  progettazione  definitiva  e  relativo  C.S.P.
dell’intervento  (prestazioni  principali),  in  funzione  dell’affidamento  dei  lavori  attraverso  la
procedura dell’appalto integrato, nonché individuare il soggetto che svolgerà le prestazioni di
Direzione Lavori, Contabilità dei Lavori, Assistenza al Collaudo e C.S.E. (prestazioni opzionali),
dell’intervento  di  restauro,  risanamento  conservativo  e  rifunzionalizzazione  di  Casa  Vialardi
ubicato in Via Cagna n. 12 in Vercelli – Lotto 1 – CUP E65D19000180004, nell’ambito del
finanziamento di  cui  ai  progetti  di  rigenerazione urbana,  volti  alla  riduzione  di  fenomeni di
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marginalizzazione e degrado sociale valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n.
160, procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e sono stati approvati i relativi Atti di Gara;

- l’importo complessivo posto a base di gara per l’esecuzione del servizio è pari a €. 234.866,28 +
CNPAIA al 4% + IVA al 22, di cui:
- €. 119.084,30 + CNPAIA al 4% + IVA al 22% e pertanto per un importo complessivo di €.

151.094,16 per le prestazioni PRINCIPALI;
- €. 115.781,98 + CNPAIA al 4% + IVA al 22% e pertanto per un importo complessivo di €.

146.904,18 per le eventuali prestazioni OPZIONALI;
dando atto che, in questa fase si è assunto il formale impegno di spesa relativo alle prestazioni
principali  per €.  151.094,16 (€.  119.084,30 per  onorari  + €.  4.763,37 per  CNPAIA al  4% +
27.246,49 per IVA al 22%) come di seguito riportato:
- €. 92.492,54 al cap. 8073/10 del PEG 2022-2024 – Esercizio 2022 – Esigibilità 2022 – imp.

2022/1041;
- €. 58.601,62 al cap. 7965/17 del PEG 2022-2024 – Esercizio 2022 – Esigibilità 2022 – imp.

2022/1042;

VISTO che, essendo pervenuto il contributo per investimenti di rigenerazione urbana a valere sul
Decreto del 04.04.2022, con D.D. n. 2926 del 01.09.2022 si è provveduto  alla ridefinizione degli
accertamenti sugli esercizi 2022 e 2024 al cap. 1800/2 - acc. 2022/347 e 2024/349 assunti con la
sopra  citata  determinazione  dirigenziale  n.  1865/2022  e  pertanto  si  ritiene  opportuno,  per
un’adeguata allocazione delle risorse, imputare l’impegno n. 2022/1042 al cap. 8073/10 anziché al
cap. 7965/17;

DATO ATTO che le operazioni di gara relative all’affidamento in oggetto si sono svolte in data
31.08.2022  e  05.09.2022,  come  risulta  dal  verbale  di  gara  n.  1  in  seduta  pubblica,  in  data
05.09.2022, come risulta dal verbale di gara n. 2 in seduta riservata e in data 07.09.2022, come
risulta  dal  verbale  di  gara  n.  3  in  seduta  pubblica,  qui  allegato,  contenente  la  proposta  di
aggiudicazione  in  favore  dell’operatore  economico RTP:  Vignolo  Villa  Architetti  Associati
(capogruppo), Idrogea Servizi Srl, Ing. Riccardo Allera, Arch. Jacopo Grossi, Archeosolutions Di
Sabrina Luglietti, Dr.Ssa Milena Maesani, Arch. Simone Corio (mandanti), con sede in Via Ravasi
n. 32 – 21100 Varese (VA), che ha conseguito il punteggio totale di  97,00/100 con un ribasso sul
valore a base di gara del 41,57%, per un importo complessivo offerto di €. 137.232,37 (diconsi Euro
centotrentasettemiladuecentotrentadue/37), determinando:
- in €. 69.580,96 l’importo netto del contratto relativo alle Prestazioni professionali PRINCIPALI

oltre oneri previdenziali ed IVA al 22%;
- in  €.  67.651,41 l’importo netto  dell’eventuale contratto  relativo alle Prestazioni professionali

OPZIONALI oltre oneri previdenziali ed IVA al 22%;

PRESO ATTO della proposta di aggiudicazione formulata e ritenuto di approvare la medesima,
formalizzando l’aggiudicazione dei “servizi di redazione della progettazione definitiva e relativo
C.S.P. dell’intervento (prestazioni principali),  in funzione dell’affidamento dei lavori attraverso la
procedura  dell’appalto  integrato,  nonché  individuare  il  soggetto  che  svolgerà  le  prestazioni  di
Direzione Lavori, Contabilità dei Lavori, Assistenza al Collaudo e C.S.E. (prestazioni opzionali),
dell’intervento di restauro, risanamento conservativo e rifunzionalizzazione di Casa Vialardi ubicato
in Via Cagna n. 12 in Vercelli – Lotto 1 – CUP E65D19000180004, nell’ambito del finanziamento
di cui ai progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di  marginalizzazione e
degrado  sociale  valere  sulla  legge  di  finanziamento  del  27  dicembre  2019,  n.  160” in  favore
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dell’operatore economico RTP: Vignolo Villa Architetti Associati (capogruppo), Idrogea Servizi Srl,
Ing.  Riccardo Allera,  Arch. Jacopo Grossi,  Archeosolutions Di Sabrina Luglietti,  Dr.Ssa Milena
Maesani, Arch. Simone Corio (mandanti), con sede in Via Ravasi n. 32 – 21100 Varese (VA);

DATO ATTO che:
- per effetto del ribasso d’asta del 41,57% offerto dall’operatore economico, risultano disponibili,

tra  le  somme  a  disposizione  dell’amministrazione €.  62.809,84  che saranno  eventualmente
utilizzate per l’affidamento delle eventuali prestazioni opzionali non comprese nel contratto delle
prestazioni principali;

- l’importo economico di cui sopra per €. 62.809,84, trova copertura tra le somme stanziate e
disponibili come di seguito riportato:
- €.  4.208,22  al  cap.  8073/10  del  PEG  2022-2024  –  Esercizio  2022  –  Esigibilità  2022  –

prelevandoli dall’imp. 2022/1041 – INCARICO PROFESSIONALE RILIEVO, P.D., C.S.P.,
D.L.,  ASSISTENZA  AL  COLLAUDO  E  C.S.E.  -  CASA  VIALARDI  –  ALTRE
PRESTAZIONI;

- €. 58.601,62 al cap. 8073/10 del PEG 2022-2024 – Esercizio 2022 – Esigibilità 2022 – imp.
2022/1042 - CASA VIALARDI – ALTRE PRESTAZIONI;

- l’importo  economico complessivo  per  l’espletamento  dell’incarico  professionale  relativo  alle
prestazioni principali di cui è caso pari ad €. 88.284,32 (€. 69.580,96 per onorari + €. 2.783,24
per  CNPAIA al  4% + 15.920,12 per  IVA al  22%),  trova copertura tra  le  somme stanziate  e
disponibili come di seguito riportato:
- €.  88.284,32 al  cap.  8073/10 del PEG 2022-2024 – Esercizio  2022 – Esigibilità  2022 –

prelevandoli dall’imp. 2022/1041 – INCARICO PROFESSIONALE RILIEVO, P.D., C.S.P.,
D.L.,  ASSISTENZA AL COLLAUDO E C.S.E.  -  CASA VIALARDI  –  PRESTAZIONI
PRINCIPALI;

DATO ATTO altresì che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata:
- al  positivo  esito  delle  verifiche  previste  in  merito  all’accertamento  della  veridicità  delle

dichiarazioni rilasciate dall’aggiudicatario in sede di gara, così come previsto dall’art. 32 comma
7 del D.Lgs. n. 50/2016;

- all’avvenuta effettuazione delle comunicazioni di aggiudicazione cui all’art. 76, comma 5, lettera
a) del D.Lgs. 50/2016;

- sul presente provvedimento deve essere rilasciato il  parere di  regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ATTESO che:
- stante il grave danno all’interesse pubblico determinato dalla possibile perdita dei finanziamenti

a  valere  sul  PIANO NAZIONALE DI  RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  -  MISSIONE 5
COMPONENTE  2  -  INVESTIMENTO  2.1  "RIGENERAZIONE  URBANA",  a  causa  di
eventuali  ritardi rispetto alle tempistiche previste nella procedura,  la prestazione sarà avviata
nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i  e dell’art. 8 comma 1 lett. a) della L. n. 120/2020 e s.m.i.;

- si procederà, ad intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione, al perfezionamento
dei  rapporti  con  l’aggiudicatario,  nel  rispetto  dei  termini  previsti  dall’art.  32,  comma 9  del
D.Lgs. 50/2016 mediante scrittura privata, a norma dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
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DATO INOLTRE ATTO CHE l’intervento è cofinanziato con i fondi del Piano Nazionale di
Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  –  Missione  M5C2  -  Componente  C2  -  Investimento  2.1  –
RIGENERAZIONE URBANA –  finanziato  dall’Unione  Europea  –  NextGenerationEU (cap.  di
entrata 1800/2);

VISTI l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 ed il D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

1) DI DARE ATTO che, essendo pervenuto il contributo per investimenti di rigenerazione urbana a
valere  sul  Decreto  del  04.04.2022,  con  D.D.  n.  2926  del  01.09.2022  si  è  provveduto  alla
ridefinizione degli  accertamenti  sugli  esercizi  2022 e 2024 al  cap.  1800/2 -  acc.  2022/347 e
2024/349 assunti  con  la  sopra  citata  determinazione  dirigenziale  n.  1865/2022 e  pertanto  si
ritiene opportuno, per un’adeguata allocazione delle risorse, imputare l’impegno n. 2022/1042 al
cap. 8073/10 anziché al cap. 7965/17;

2) DI PRENDERE ATTO che, come risulta dai verbali n. 1 in data 31.08.2022 e 05.09.2022, n. 2 in
data  05.09.2022 e n. 3 in data 07.09.2022,  depositati agli atti del Settore, il Seggio di Gara ha
proposto  l’aggiudicazione  della  gara  in  favore  dell’operatore  economico  RTP:  Vignolo  Villa
Architetti Associati (capogruppo), Idrogea Servizi Srl, Ing. Riccardo Allera, Arch. Jacopo Grossi,
Archeosolutions Di Sabrina Luglietti, Dr.Ssa Milena Maesani, Arch. Simone Corio (mandanti),
con sede in Via Ravasi n. 32 – 21100 Varese (VA), che ha conseguito il  punteggio totale di
97,00/100 con un ribasso sul valore a base di gara del  41,57%, per un importo complessivo
offerto di €. 137.232,37 (diconsi Euro centotrentasettemiladuecentotrentadue/37), determinando:
- in €.  69.580,96 l’importo  netto  del  contratto  relativo  alle  Prestazioni  professionali

PRINCIPALI oltre oneri previdenziali ed IVA al 22%;
- in €. 67.651,41 l’importo netto dell’eventuale contratto relativo alle Prestazioni professionali

OPZIONALI oltre oneri previdenziali ed IVA al 22%;

3) DI APPROVARE i  verbali n. 1 in data  31.08.2022 e 05.09.2022, n. 2 in data  05.09.2022 e la
proposta  di  aggiudicazione  di  cui  al  verbale  n.  3  in  data 07.09.2022,  qui  allegato,  e  di
AGGIUDICARE in favore  dell’operatore economico  RTP: Vignolo Villa  Architetti  Associati
(capogruppo), Idrogea Servizi Srl, Ing. Riccardo Allera, Arch. Jacopo Grossi, Archeosolutions Di
Sabrina  Luglietti,  Dr.Ssa  Milena  Maesani,  Arch.  Simone  Corio  (mandanti),  con  sede  in  Via
Ravasi n. 32 – 21100 Varese (VA), l’esecuzione dei  “servizi di redazione della progettazione
definitiva e relativo C.S.P. dell’intervento (prestazioni principali),  in funzione dell’affidamento
dei  lavori  attraverso  la  procedura  dell’appalto  integrato,  nonché  individuare  il  soggetto  che
svolgerà le  prestazioni di  Direzione Lavori,  Contabilità  dei Lavori,  Assistenza al  Collaudo e
C.S.E.  (prestazioni  opzionali),  dell’intervento  di  restauro,  risanamento  conservativo  e
rifunzionalizzazione di Casa Vialardi  ubicato in Via Cagna n. 12 in Vercelli – Lotto 1 – CUP
E65D19000180004, nell’ambito del  finanziamento di cui ai  progetti  di  rigenerazione urbana,
volti  alla riduzione di fenomeni di  marginalizzazione e degrado sociale valere sulla legge di
finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160”, per un importo netto offerto di €. 137.232,37 oltre
oneri previdenziali al 4% ed IVA al al 22%, così suddivisi:
- €. 69.580,96 l’importo netto del contratto relativo alle Prestazioni professionali PRINCIPALI

oltre oneri previdenziali ed IVA al 22%;
- €.  67.651,41 l’importo netto  dell’eventuale  contratto  relativo alle Prestazioni  professionali

OPZIONALI oltre oneri previdenziali ed IVA al 22%;
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4) DI DARE ATTO che per effetto del ribasso d’asta del 41,57% offerto dall’operatore economico,
risultano disponibili, tra le somme a disposizione dell’amministrazione €. 62.809,84 che saranno
eventualmente utilizzate per l’affidamento delle eventuali prestazioni opzionali non comprese nel
contratto delle prestazioni principali;

5) DI CONFERMARE conseguentemente l’impegno di spesa per complessivi €.  62.809,84, come
di seguito riportato:
- €.  4.208,22  al  cap.  8073/10  del  PEG  2022-2024  –  Esercizio  2022  –  Esigibilità  2022  –

prelevandoli dall’imp. 2022/1041 – INCARICO PROFESSIONALE RILIEVO, P.D., C.S.P.,
D.L.,  ASSISTENZA  AL  COLLAUDO  E  C.S.E.  -  CASA  VIALARDI  –  ALTRE
PRESTAZIONI;

- €. 58.601,62 al cap. 8073/10 del PEG 2022-2024 – Esercizio 2022 – Esigibilità 2022 – imp.
2022/1042 - CASA VIALARDI – ALTRE PRESTAZIONI;

6) DI  CONFERMARE,  per  effetto  della  presente  aggiudicazione,  la  spesa  di  €.  88.284,32  (€.
69.580,96 per onorari + €. 2.783,24 per CNPAIA al 4% + 15.920,12 per IVA al 22%), come di
seguito riportato:
- €.  88.284,32 al  cap.  8073/10 del PEG 2022-2024 – Esercizio  2022 – Esigibilità  2022 –

prelevandoli dall’imp. 2022/1041 – INCARICO PROFESSIONALE RILIEVO, P.D., C.S.P.,
D.L.,  ASSISTENZA AL COLLAUDO E C.S.E.  -  CASA VIALARDI  –  PRESTAZIONI
PRINCIPALI;

7) DI  DARE ATTO  che  la  presente  aggiudicazione  acquisterà  efficacia  al  positivo  esito  delle
verifiche  previste  in  merito  all’accertamento  della  veridicità  delle  dichiarazioni  rilasciate
dall’aggiudicatario  in  sede  di  gara,  così  come previsto  dall’art.  32  comma  7  del  D.Lgs.  n.
50/2016;

8) DI  PROCEDERE ad effettuare  le  comunicazioni  di  avvenuta  aggiudicazione  cui  all’art.  76,
comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

9) DI DARE INOLTRE ATTO che:
- stante  il  grave  danno  all’interesse  pubblico  determinato  dalla  possibile  perdita  dei

finanziamenti a valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) -
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA", a
causa di eventuali ritardi rispetto alle tempistiche previste nella procedura, la prestazione sarà
avviata nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i  e dell’art. 8 comma 1 lett. a) della L. n. 120/2020 e s.m.i.;

- si  procederà,  ad  intervenuta  efficacia  del  provvedimento  di  aggiudicazione,  al
perfezionamento dei rapporti con l’aggiudicatario, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 32,
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 mediante scrittura privata, a norma dell’art. 32 comma 14 del
D.Lgs. n. 50/2016;

10) DI DARE ULTERIORMENTE ATTO:
- che Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Liliana Patriarca, Direttore del Settore

Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche;
- che a tali interventi sono associati: il CUP n. E65D19000180004 ed il CIG n. 9287833242;
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- l’intervento è cofinanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) –
Missione M5C2 -  Componente C2 -  Investimento 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA –
finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU (cap. di entrata 1800/2);

- ai  sensi  dell’art.  183  del  D.Lgs.  267/2000,  di  aver  preventivamente  accertato  che  il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica;

- che  la  presente  determinazione  è  esecutiva  dal  momento  dell’apposizione  del  visto  di
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  a  cura  del  Direttore  del  Settore
Finanziario e  Politiche Tributarie  e  che la  medesima diventa inoltre  efficace a  seguito  di
pubblicazione per quanto previsto dalla Legge, nella sezione “Amministrazione  trasparente”
del sito istituzionale dell’Ente;

- che  al  fine  di  garantire  l’informazione,  copia  del  presente  provvedimento  va  pubblicata
all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

11) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento unitamente al verbale n. 3 nella
apposita sezione del sito internet dell’ente “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell'art. 29,
comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;

12) DI ESPRIMERE sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la
regolarità  e  la  correttezza  dell'azione amministrativa  ai  sensi  dell'art.  147-bis,  comma 1,  del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SVILUPPO DEL TERRITORIO,

VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE E
OPERE PUBBLICHE

(Patriarca Liliana)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali
ed  i  singoli  responsabili  del  procedimento al  quale  l’atto  si  riferisce,  ai  sensi  e  con le
modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti del Comune di Vercelli.
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