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L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di maggio nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP

PREMESSO che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 21 del 12/03/2020 questo ente si è
avvalso della facoltà di dotarsi del Piano esecutivo di Gestione ed ha assegnato ai responsabili dei
servizi i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all’anno 2020;
VISTI:
− il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, ai
responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,
anche in deroga a ogni diversa disposizione;
− l’art. 60 dello Statuto comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del
20.12.1999 e s.m.i. sulle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;
− gli articoli 6, 7, 8, 43 e 44 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e
dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 05.05.2015 e s.m.i.,
circa le competenze del Segretario Comunale e degli incaricati delle posizioni organizzative e
la forma dei provvedimenti da essi adottati;
− il Decreto del Sindaco n. 5 del 25.07.2019 con il quale sono state conferite al Geom. Mario
Druetta le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici;

− l’atto sottoscritto dal Segretario Comunale in data 1° marzo 2017, con il quale viene delegato
il Responsabile area tecnica – servizio Lavori Pubblici - presso il Comune di Vigone, alla
firma per la pubblicazione delle determinazioni di competenza;
ATTESO che il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2020 assegna al responsabile dell’area
finanziaria l’attività per la quale è riferibile il presente provvedimento;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
− del Consiglio comunale n. 2 del 05/03/2020 ad oggetto: “Esame ed approvazione della nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022”;
− del Consiglio comunale n. 4 del 05/03/2020 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario per il triennio 2020-2022.”;
PREMESSO che in riferimento ai lavori di adeguamento edilizio per integrazione con nuovi
volumi del fabbricato comunale ospitante la scuola secondaria di primo grado in via Don Milani 2:
- in data 27/12/2017, con determinazione del Responsabile del servizio LL.PP. n. 579, veniva
affidato al Dott. Ing. Valter Ripamonti, con studio sito in Pinerolo Via Tessore 25, l’incarico
professionale per la progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione;
- in data 05/06/2018, con deliberazione della Giunta Comunale n. 62, veniva approvato il Progetto
definitivo/esecutivo dei “LAVORI DI ADEGUAMENTO EDILIZIO PER INTEGRAZIONE
NUOVI VOLUMI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO” – redatto dal Dott. Ing. Valter
Ripamonti - dell’importo di complessivi € 910.000,00, ai fini della presentazione del progetto per la
richiesta di contributo tramite il Bando Programmazione Triennale 2018-19-20 Edilizia Scolastica ANNUALITA’ 2018”;
DATO ATTO che i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all’impresa PA.R.ED. S.R.L. con
sede in Via L. Colli n. 20, Torino, ed occorre provvedere ad individuare un professionista esterno
all’Amministrazione comunale, qualificato per eseguire il servizio di direzione lavori, contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di realizzazione dei lavori di integrazione con nuovi volumi e
aggiornamento catastale della scuola secondaria di primo grado;
RICHIAMATA la determina a contrarre del Responsabile del servizio LL.PP. n. 187 in data
14/05/2020 con la quale veniva avviata una procedura di gara negoziata di affidamento ai sensi del
secondo comma, dell’art. 157 e della lettera b), del secondo comma, dell’art. 36, del D.Lgs. 50/16 e
sue successive modifiche ed integrazioni, sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi della lettera b), del terzo comma, dell’art. 95, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e
sue successive modifiche ed integrazioni, per l’affidamento del servizio di direzione lavori,
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di realizzazione dei lavori di integrazione con
nuovi volumi scuola secondaria di primo grado e aggiornamento catastale;
VISTO che, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 spetta al
responsabile del servizio la presidenza delle commissioni di gara;
RITENUTO di selezionare i commissari tra i funzionari di questa Amministrazione e quindi di
nominare quali componenti della Commissione i signori:
Presidente Geom. Mario Druetta., responsabile dell’Area Tecnica LL.PP.;
Commissario Sig.ra Alessandra Adriani dipendente dell’Area Amministrativa;
Commissario Dott.ssa Renata Razzetto responsabile Area Amministrativa;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
DETERMINA
− DI COSTITUIRE la Commissione di gara amministrativa per il servizio di direzione lavori,
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di realizzazione dei lavori di integrazione
con nuovi volumi scuola secondaria di primo grado e aggiornamento catastale;
− DI NOMINARE componenti della stessa i signori:
Presidente Geom. Mario Druetta., responsabile dell’Area Tecnica LL.PP.;
Commissario Sig.ra Alessandra Adriani dipendente dell’Area Amministrativa;
Commissario Dott.ssa Renata Razzetto responsabile Area Amministrativa;
− DI NOMINARE segretario, con funzioni di mera verbalizzazione, senza diritto di voto, il
dipendente Rag. Salvina Bonanno appartenente all’Area Tecnica LL.PP.;
− DI DARE ATTO che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso
aggiuntivo per i componenti interni della suddetta commissione;
− DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Mario Druetta ai
sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
− DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione:
− all’Albo Pretorio informatico del Comune di Vigone ai sensi dell’art. 32, comma 1, della
legge 18/06/2009, n. 69,
− sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.
23 del D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Firmato digitalmente
Geom. Mario DRUETTA
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