COMUNE DI PERRERO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
______________________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO
del 08-06-2021

N. 101

OGGETTO: Affidamento incarico per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade
comunali. Cup I57H21002410001 Cig 8785951C1E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATO ATTO che il Comune di Perrero intende utilizzare una parte del finanziamento di € 81.300,81 previsto
l’art. 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, ed assegnato con Decreto
del Ministro dell’Interno del 29.01.2021 per la realizzazione di lavori di manutenzione straordianria e messa
in sicurezza strade comunali;
RITENUTO, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l’affidamento dei lavori in parola (la
procedura di affidamento dell’appalto può essere svolta direttamente ed autonomamente da questa
amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad una centrale di committenza o ad un
soggetto aggregatore);
CONSIDERATO, inoltre, che in relazione a quanto ammesso dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.
50/2016 (applicabile all’appalto in oggetto) nel presente appalto ricorrono i presupposti affinché i lavori
possano essere affidati direttamente ad un operatore economico, da individuare da questa
amministrazione aggiudicatrice nel rispetto del criterio di rotazione tra i potenziali diversi operatori
economici presenti sul mercato e nel rispetto dei princìpi generali di aggiudicazione dei contratti pubblici
previsti dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (princìpi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità), in
quanto sussistono le seguenti motivazioni tali da giustificare l’affidamento diretto del relativo contratto:
economicità e tempestività della procedura di affidamento diretto;
DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire la disponibilità all’esecuzione dei lavori in oggetto da parte
della ditta Baurs sas di Barus Moreno & C. con sede in Prali (TO), Località Goutaglio n.1;
DATO ATTO che la ditta Baurs sas di Barus Moreno & C. con sede in Prali (TO), Località Goutaglio n.1, con
preventivo del 03.06.2021, acclarato al protocollo di questo Comune al n. 2037 del 3.6.2021, si è resa
disponibile all’esecuzione dei lavori per l’importo di € 7.200,00 oltre IVA;

DATO ATTO che dal Documento unico di regolarità contributiva Numero protocollo INAIL_26708987 con
scadenza validità 16.07.2021, la ditta Baurs sas di Barus Moreno & C. con sede in Prali (TO), Località
Goutaglio n.1, risulta aver regolarmente provveduto al versamento dei contributi, premi e accessori agli
enti previdenziali;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di
lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016 ed in particolare l’articolo 36;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
di affidare la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali,
alla ditta Baurs sas di Barus Moreno & C. con sede in Prali (TO), Località Goutaglio n.1, per l’importo di €
7.200,00 oltre IVA, come da preventivo del 03.06.2021, acclarato al protocollo di questo Comune al n. 2037
del 03.06.2021;
di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al piano dei conti cod.
2.02.01.09.012 (capitolo 11860) del Bilancio 2021 gestione competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Graziano Solaro

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Perrero, li 08-06-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Solaro Graziano

Impegno N. 110 del 08-06-2021 a Competenza CIG 8785951C1E
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Capitolo

11860 Articolo

Causale

Importo

MANUTENZ. SISTEM. E MESSA IN SICUREZZA STRADE

Affidamento incarico per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade
comunali. Cup I57H21002410001 Cig 8785951C1E
2021

€. 7.920,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con
decorrenza dal giorno 09-06-2021
Perrero, lì 09-06-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Graziano Solaro

