
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 401 DEL  30 NOVEMBRE 2021 

OGGETTO: 

CUP C37H21007800002 - CIG. Z4D3395160 – P.S.R. 2014-2020. OPERAZIONE 8.3.1 
“PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL BACINO DEL RIO 
PERILLEUX.” – AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI AL DOTT. 
RICCARDO SINO. 

 
L’anno duemilaventuno addì  trenta del mese di novembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
 
 
Premesso e ricordato che: 
- con atto n. 32 del 25.02.2020 la Giunta Comunale ha, tra l’altro, deliberato di presentare 
domanda di adesione al regime di aiuti previsti dal bando regionale di cui alla misura 8, operazione 
8.3.1 “Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” del 
P.S.R. 2014/2020, anche in nome e per conto dell’Amministrazione del  Comune di Oulx per 
quanto attiene ai terreni rientranti nel suddetto comune, autorizzando il Sindaco a procedere in 
merito; 
- in data 02.03.2020 è stata caricata sul portale dedicato la documentazione prevista dal succitato 
bando della Regione Piemonte; 
- con atto n. 135 del 04.11.2020 la Giunta Comunale ha, tra l’altro, deliberato di approvare la 
documentazione prevista al paragrafo 10.3.2 Fase 2 – ammissione a finanziamento, del Bando 
della Regione Piemonte “PSR 2014/2020 - operazione 8.3.1 Prevenzione dei danni alle foreste da 
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, in merito agli interventi denominati “Prevenzione 
del rischio idrogeologico nel bacino del Rio Perilleux in Comune di Bardonecchia ed Oulx”; 
- in data 05.11.2020 è stata caricata sul portale dedicato la documentazione prevista dal succitato 
bando della Regione Piemonte per la Fase 2; 
- in data 22.06.2021 prot. n. 11165 è pervenuta dalla Regione Piemonte la comunicazione di 
ammissione a finanziamento della domanda di sostegno presentata; 
- con propria determinazione n. 348 del 13.10.2021 è stato affidato in house al Consorzio 
Forestale Alta Valle Susa, con sede a OULX (TO) in via Pellousiere 6, l’incarico per la 
progettazione esecutiva degli interventi denominati “Prevenzione del rischio idrogeologico nel 
bacino del Rio Perilleux in Comune di Bardonecchia ed Oulx”; 
 
Dato atto che con deliberazione n. 158 del 19.11.2021 la Giunta Comunale ha: 
- approvato il progetto esecutivo degli interventi denominati “PSR 2014/2020 - operazione 8.3.1 
Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, in merito agli 
interventi denominati “Prevenzione del rischio idrogeologico nel bacino del Rio Perilleux in 
Comune di Bardonecchia ed Oulx” riportante un quadro economico di € 120.206,26; 
- disposto di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento e gli uffici competenti alla 
predisposizione degli atti necessari e conseguenti per l’affidamento dei lavori, anche avvalendosi 
del Consorzio Forestale Alta Valle Susa in regime di in house providing, sulla base dell’iscrizione 
del Comune di Bardonecchia, avvenuta da parte dell’ANAC con determinazione del 06.04.2021 



l’ANAC, nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano 
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’art. 19, comma 1, del 
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 in relazione agli affidamenti in regime di in house providing allo stesso 
Consorzio; 
 
Considerata pertanto la necessità di affidare la direzione lavori ad un soggetto diverso dal 
progettista; 
 
Contattato a tal fine il Dott. Riccardo Sino – Strada Bussolino 167 – Gassino Torinese (TO) – C.F. 
SNIRCR91T07C665Q – P.IVA 12279590017 - che si è dichiarato disponibile ad effettuare 
l’incarico a fronte di un onorario pari ad € 1.000,00 oltre oneri fiscali, come da preventivo prot. 
18630 del 18.10.2021; 
 
Visti: 
- il curriculum vitae del Dott. Riccardo Sino; 
- il certificato di regolarità contributiva del Dott. Riccardo Sino pervenuto in data 22.10.2021 prot. n. 
19031 dall’Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale; 
- la dichiarazione resa dal Dott. Riccardo Sino, ai sensi del D.P.R. n. 445/2020, in merito 
all’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o 
concessione elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Dato atto delle disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 lett. a) e nell’art.32 comma 14 del 
D.Lgs. 50/2016: 
- art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 
modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento 
non è obbligatoria; “ 

- art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in 
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante 
scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non 
superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in 
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi 
negli altri Stati membri.” 

 
Richiamata, inoltre, la Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni) che, in deroga agli articoli 36, 
comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei 
contratti pubblici, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 
equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, all’art. 1, comma 2, prevede: 
Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché 
dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle 
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 
a) affidamento diretto per lavori 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 
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che 
siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla 
stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; 
 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#157
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030


Rilevato che, al fine di procedere all’affidamento del servizio sopra richiamato, assume il ruolo di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile del Servizio LL.PP. e 
Patrimonio idoneo anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L. 241/1990; 
 
Visto il Bilancio di Previsione 2021/2023, ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2021; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 
 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi; 
 
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 
Visti: 
➢ il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 

materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

➢ l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;  
➢ gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, 

liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 
➢ lo Statuto Comunale; 
➢ il Regolamento comunale di Contabilità; 
➢ il Decreto del Sindaco n. 14 del 31/12/2020 con il quale sono state disposte le competenze in 

capo al Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio - Edilizia Privata 
– Urbanistica - Ambiente;  
 

Visto l'art. 9 del D.L. 78/09, che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica, e dato atto di aver effettuato tale 
verifica; 
 
Dato atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2021; 
 
Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 
14 marzo 2013; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 



1. Di affidare al Dott. Riccardo Sino – Strada Bussolino 167 – Gassino Torinese (TO) – C.F. 
SNIRCR91T07C665Q – P.IVA 12279590017, l’incarico per la direzione dei lavori denominati 
“Prevenzione del rischio idrogeologico nel bacino del Rio Perilleux in Comune di Bardonecchia 
ed Oulx” a fronte di un compenso di € 1.000,00 oltre oneri, come da come da preventivo 
pervenuto in data 18.10.2021 prot. n. 18630. 

 

2. Di impegnare a favore del Dott. Riccardo Sino – Strada Bussolino 167 – Gassino Torinese 
(TO) – C.F. SNIRCR91T07C665Q – P.IVA 12279590017 la spesa complessiva pari ad € 
1.042,00 sul bilancio di previsione 2021 al capitolo 12502/0 “Interventi di prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici – PSR 2014/2020, 
OP. 8.3.1 – Bando 2019” - UEB 118: 0905202 – Cod. P.Fin. U.2.02.01.09.014 “ finanziato 
tramite fondi iscritti al cap. 2956/0 “Contributo dalla Regione P.S.R. 2014-2020, Op. 8.3.1. 
Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 
–Bando 2019”. 

 
3. Di dare atto che: 

- l’esigibilità della spesa è prevista entro il 31/12/2021; 
- il CIG è Z4D3395160 
- non sussistono motivi di conflitto di interesse fra il sottoscritto ed i fornitori individuati nella 
presente, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013. 

 
 
4. Di ottemperare: 

• alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della L. 
136/2010, disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto 
corrente dedicato, comunicato dalla ditta; 

• alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, provvedendo a 
pubblicare i dati del presente atto sul sito del Comune alla sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
 

5. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il 
sottoscritto ing. Francesco Cecchini Responsabile dell’Area Tecnica. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Ing. Francesco CECCHINI * 
 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 


