CITTÀ DI VIGONE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
AREA TECNICA LL.PP
N. 517 DEL REG. GENERALE
N. 271 DELL’AREA
OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO
COMUNALE SITO IN VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE - CUP: H11G19001030005 - CIG: 8394543407 NOMINA COMMISSIONE DI GARA

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di novembre 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 e s.m.i;
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;
VISTI gli articoli 183, comma 1, e 184 del D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. n. 118/2011;
ATTESO che il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2020 assegna al Responsabile dell’Area
Tecnica Lavori Pubblici l’attività cui è riferibile il presente provvedimento;
VISTO il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23/07/2019 e la nota di aggiornamento approvata
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 05/03/2020;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 05/03/2020 ad oggetto:
“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020-2022.”;
PREMESSO che:
− l’Amministrazione comunale in data 27/08/2019, ha presentato domanda di ammissione al
cofinanziamento statale di cui all’articolo 1, comma 1079 della legge 27 dicembre 2017,
n.205 per progetti di fattibilità tecnica ed economica e per progetti definitivi di messa in
sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche, per i lavori di completamento
consolidamento ristrutturazione del fabbricato sito in via Camillo Benso di Cavour;
− con Decreto Direttoriale del MIT n.7896 del 05/06/2020, il Comune di Vigone è stato
ammesso a cofinanziamento statale della progettazione a valere sulle risorse stanziate per
l’anno 2020 con la somma di € 52.000,00 pari all’80% della spesa totale;
− ai sensi dell’art. 1 comma 1082 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i soggetti beneficiari
del cofinanziamento sono tenuti a procedere all'attivazione delle procedure per l'affidamento
della progettazione finanziata entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto direttoriale n.
7896 del 5 giugno 2020 sul sito istituzionale del MIT, avvenuta il 12 giugno 2020, e quindi
entro il 12 settembre 2020;
PREMESSO che con determinazione a contrarre n. 354 in data 07/08/2020 del responsabile
dell’Area Tecnica LL.PP., veniva avviata una procedura 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, per l’affidamento dei servizi di progettazione relativi ai
lavori di completamento ristrutturazione edificio comunale sito in Via Camillo Benso di Cavour,
tramite il portale TRASPARE;
DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stata approvata la documentazione di gara ove
sono state previste le modalità di scelta del contraente;
CONSIDERATO che il servizio sarà aggiudicato a corpo sulla base dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi della lettera b), del terzo comma, dell’art. 95, del D.Lgs. 50/16 e sue s.m.i.;
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 Arch. Silvia Ruata, responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata;

− Commissario Rag. Salvina Bonanno, dipendente all’Area Tecnica LL.PP. con funzione
anche di segretario verbalizzante;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
DETERMINA
− DI COSTITUIRE la Commissione di gara per l’esame della documentazione amministrativa
per l’affidamento dei servizi di progettazione relativi ai lavori di completamento ristrutturazione
edificio comunale sito in Via Camillo Benso di Cavour, tramite il portale TRASPARE;
− DI NOMINARE componenti della stessa i signori:
− Presidente Geom. Mario Druetta, responsabile dell’Area Tecnica LL.PP.;
− Commissario Arch. Silvia Ruata, responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata;
− Commissario Rag. Salvina Bonanno, dipendente all’Area Tecnica LL.PP. con funzione
anche di segretario verbalizzante;
− 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.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Firmato digitalmente
Geom. Mario DRUETTA

