
 

COMUNE DI PIASCO 
 

Provincia di Cuneo 
 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA 
 

DETERMINA N.   96     

 

del   25/05/2021 
 

 

OGGETTO: 
 

Fondo di solidarietà dell'Unione Europea (FSUE) - Evento alluvionale 

ottobre/novembre 2019 - Lavori  di consolidamento strada comunale Tetti 

Galliano e Tetti Avena - CODICE CUP: C95H20000050002 - Determina a 

contrattare. Provvedimenti.           
 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA 
 

Premesso che: 

 

 il Comune di Piasco, a seguito dell’alluvione verificatasi a ottobre-novembre 2019 con Ordinanza 

del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 615 del 16.11.2019 e Ordinanza n. 622 del 

17.12.2019 è stato inserito nel Programma FSUE (Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea); 

 

 con determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 3141 del 25.11.2020 sono stati 

confermati i finanziamenti con CUP afferenti al FSUE;  

 

 al Comune di Piasco è stato concesso un contributo di € 45.000,00 per consolidamento Strade 

Comunali Tetti Galliano e Tetti Avena;  

 

 per la realizzazione degli interventi necessari, sono stati predisposti dall’ing. FINA Fabio facente 

parte dello Studio TEGO – Piazza del Popolo, 20 12038 SAVIGLIANO – gli elaborati progettuali – 

Progetto definitivo -esecutivo - in ottemperanza al disposto dell’art. 23 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 

 nello specifico, con la realizzazione delle opere in progetto verrà garantita la messa in sicurezza dei 

siti di intervento mediante realizzazione di tratti di scogliera in massi ciclopici nonché la 

risagomatura del versante. Gli interventi sono altresì finalizzati a migliorare gli equilibri dei versanti 

collinari in dissesto posti a ridosso della viabilità comunale. 

 
DATO ATTO che con delibera G.C. n. 30 del 22.05.2021 l’Amministrazione comunale ha provveduto ad 

approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui trattasi il cui importo ammonta in totale ad € 

45.000,00 di cui € 29.548,97 per lavori a base d’asta, € 2.636,32 per OO.SS. non soggetti a ribasso d’asta ed 

€ 12.814,71 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 



CONSIDERATO che occorre dare avvio alle procedure per l'affidamento dei lavori e che le opere da 

realizzare si classificano, come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nella categoria OG3 come 

prevalente; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge 11.11.2020 n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» cd. Decreto Semplificazioni) le stazioni appaltanti possono procedere ad “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 75.000 euro” (art.1 co.2 lett. a); 

 

RITENUTO comunque, senza aggravio procedimentale, di procedere ad acquisire almeno alcune offerte in 

merito, ciò per maggiore trasparenza e concorrenzialità;  

 

DATO ATTO quindi, di procedere all'affidamento dei lavori in progetto mediante affidamento diretto ai 

sensi degli articoli 36 comma 2 lett.a) e 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 rapportati alla disciplina 

semplificativa di cui all'art.1 co 2 lett. a della Legge 11.11.2020 n. 120, previo avvio di RDO tramite il 

mercato elettronico dedicato alla pubblica amministrazione (MEPA); 

 

RITENUTO di utilizzare per l’aggiudicazione dei lavori in questione il criterio del minor prezzo, da 

determinarsi mediante il prezzo più basso, come previsto dall’art. 36 co.9 del D. Lgs. 50/2016, e art1 co.3 

L.120/2020;  

 

VISTO che per i lavori di cui trattasi sono stati acquisiti i seguenti: 

- CODICE CUP: C95H20000050002  

- CODICE CIG:  ZCB31DE7CE 

 

VISTA la lettera di richiesta offerta e relativi allegati; 

 

VISTO l’elenco ditte a cui richiedere il preventivo per l’esecuzione dei lavori in progetto; 

 
VISTO il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Legge 11.11.2020 n. 120, 

 

PRESO ATTO del Decreto del Sindaco con il quale sono stati individuati i Responsabili di Settore 

incaricati di P.O. come previsto dal vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi e dato 

atto che il Responsabile del procedimento è il sig. PONTE Roberto; 

 

Visto tutto quanto sopra, 

DETERMINA 

 

1) Di dare avvio ad apposita RDO tramite il mercato elettronico dedicato alla pubblica amministrazione 

(MEPA); 

2) Il fine del contratto: impegnare la pubblica Amministrazione per l’esecuzione di opera pubblica; 

3) L’oggetto del contratto: LAVORI DI “Consolidamento strada comunale Tetti Galliano e Tetti 

Avena” - Fondo di solidarietà dell'Unione Europea (FSUE) - Evento alluvionale ottobre/novembre 

2019; 

4) Forma: stipula di contratto tramite la piattaforma MEPA;  

5) Metodo di accollo dei lavori: affidamento diretto, ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) Decreto 

Legislativo 50/2016 e disciplina semplificativa di cui all'art.1 co 2 lett. a della Legge 11.11.2020 n. 

120, con il criterio del prezzo più basso, come previsto dall’art. 36 co.9bis del D. Lgs. 50/2016, e 

art.1 co.3 L.120/2020 previa richiesta di offerta a più operatori economici mediante avvio di RDO 

tramite il mercato elettronico dedicato alla pubblica amministrazione (MEPA); 



6) Clausole: tempo utile 45 giorni, penali 1 per mille giornaliero dell’importo contrattuale (come da 

Capitolato Speciale di Appalto); 

7) Consegna e inizio lavori – entro i termini contrattuali; 

8) di approvare la lettera invito/disciplinare, la domanda di ammissione – Modello A), il DGUE e 

l’elenco delle ditte da invitare, del quale se ne omette la pubblicazione. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Firmato Digitalmente 

PONTE Roberto 

 

 

 
 
 

 

 MONGE ROFFARELLO dott.ssa Chiara 

 
 


