
 
COMUNE DI VALMALA 

PROVINCIA DI CUNEO  

località Santuario – 12020 Valmala 

Telefono (0175) 97.80.30 fax (0175) 97.81.11– Cod.Fisc. 00462370040 

E-mail: comune.valmala@multiwire.net 

 

ATTO DI DETERMINAZIONE  

AREA TECNICA 

N. 30 DEL 03/09/2018 (data ai fini di mera classificazione) 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'ELISUPERFICIE IN LOCALITA' 

ARLAC - AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP H71J18000090004  CIG 

Z352496C26           

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Il Sottoscritto PICCO Andrea responsabile del servizio individuato con Decreto n. 03 del 
04/06/2014; 
 

Vista la deliberazione del C.C. n. 23 del 27.12.2017 avente ad oggetto “Aggiornamento 
documento unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 – Approvazione Bilancio di Previsione 
2018/2020 e relativi allegati – Addizionale IRPEF – tariffe varie – Approvazione”; 

 
Vista altresì la delibera della G.C. n. 5 del 01.02.2018 con la quale vengono assegnate le 

risorse ai Responsabili dei Servizi per l’anno 2018; 
 

Vista la deliberazione n. 19 del 21.04.2010 con la quale si prendeva atto del disposto 
dell’art. 9 del d.l. n. 78/2009 convertito con l. 102/2009 (decreto anticrisi 2009) e si approvavano le 
relative misure organizzative inerenti la tempestività nei pagamenti; 

 

Premesso che  
 

− Il comune di Valmala intende dotare il territorio comunale di idonea area di atterraggio 
elisoccorso anche per incrementare la sicurezza sanitaria della popolazione residente e 
non in caso di gravi problematiche di salute; 
 

− Il Comune di Valmala ha deciso di procedere in tal senso dopo verifica degli immobili di 
sua effettiva proprietà ovvero competenza ha individuato idonea area per la 
realizzazione della pista in oggetto indicata 

 
− l’intervento prevede la realizzazione di un’adeguata area di atterraggio mediante il 

riporto di materiale anidro di cava o di fiume per il raggiungimento della necessaria 
quota  del piano di atterraggio rispetto alla strada provinciale da cui si accede; 

 
− con determina del responsabile del servizio tecnico n. 13 A.T. del 09.04.2018 è stato 

affidato incarico al Geom. PEIRANO Bruno di Costigliole, Via Villafalletto n. 30/A 12024 
Costigliole Saluzzo CN, per il servizio di predisposizione degli elaborati progettuali, della 



D.L., della contabilità al fine di poter procedere all’appalto e successiva realizzazione 
dell’opera di parola al prezzo di €. P.I. 00398150045 al prezzo di €. 3.500,00 di cui €. 
3.365,39 per servizio, €. 134,61 per contributo integrativo 4% IVA non dovuta ex L. 
190/2014; 
 

VISTA la delibera G.C. n. 38 del 30/07/2018 con la quale si è approvato il progetto 
definitivo esecutivo composto dai seguenti elaborati: 
VISTO il progetto definitivo esecutivo predisposto dal Geom. PEIRANO Bruno, composto 
dai seguenti elaborati: 
 

• Relazione tecnico illustrativa; 

• Documentazione fotografica 

• Computo metrico 

• Computo metrico estimativo  

• Elenco prezzi unitari 

• Quadro economico  

• Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto 

• Tavole 1-2-3 – tavole di progetto; 
 
ed avente il seguente quadro economico: 
 
importo opere 
a) Lavori a Base d’asta soggetti a ribasso    €     16.530,57 
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €          276,38 
c) Totale lavori a base d’asta a) + b)      €     16.806,95 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione 
 
d) IV.A sui lavori  22% di c)      €       3.697,53 
 
e) onorari e spese tecniche professionali    €.      3.365,39 
 
f) inarcassa 4% su spese tecniche     €.         134,61 
 
g) redazione relazione geologica      €.         800,00 
 
h) contributo previdenziale 2% su relazione geologica  €.           16,00 
 
i) IVA su relazione geologica e contr. Prev. 22%   €.         179,52 
 
 
Totale somma a disposizione        €       4.495,52 
 
TOTALE GENERALE DEL PROGETTO     €     25.000,00 
 
VISTI l’articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 con i quali si stabilisce che per 
lavori di importo inferiori ad €. 40.000,00 si procede ad affidamento diretto dei medesimi 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
 
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. 95 comma 3 



del D. Lgs. 50/2016, per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un’elisuperficie in 
località Arlac in quanto: 
a) l’importo dei lavori da aggiudicare risulta inferiore ad €. 40.000,00 e l’affidamento dei 
medesimi avverrà ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016; 
 
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs  n. 50/2016 il quale stabilisce che nella procedura di 
cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
 
ATTESO che è stato richiesto un preventivo di spesa per la realizzazione dei lavori in 
questione alla ditta CARPANI Fulvio, Via Cavour n. 1 12020 Valmala CN; 
 
VISTO che la ditta CARPANI Fulvio via Cavour n. 1 12020 Rossana CN in data 
20/08/2018, prot. n. 1291 ha presentato un plico contenente la documentazione richiesta 
per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto indicati; 
 
VISTO che in data 20/08/2018 alle ore 12,30 si è proceduto all’apertura del plico offerta 
della cui operazione è stato stilato verbale in data 10/08/2018 in base al quale i lavori in 
parola sono stati aggiudicati provvisoriamente alla ditta CARPANI Fulvio, via Cavour n. 1 
12020 Rossana CN al prezzo di €. 16.178,79 di cui €. 15.902,41 per lavori ed €. 276,38 
oltre IVA 22% il tutto corrispondente ad un ribasso percentuale del 3,80%; 
 
RITENUTO, in questa fase, procedere previo affidamento diretto dei lavori in progetto alla 
Ditta CARPANI Fulvio via Cavour n. 1 12020 Rossana CN, senza consultazione di due o 
più operatori economici in quanto: 

- le opere sono di modesta entità come la spesa da sostenere; 
- il sito oggetto di intervento è posto in alta montagna e particolarmente distante da 

sedi di ditte operatrici, mentre l’affidamento in capo a ditta locale dotata di mezzi 
idonei per l’esecuzione dei lavori in progetto, rappresenta un vantaggio per il 
comune di Valmala; 

- che la ditta interpellata ha presentato un ribasso sulla somma posta a base di 
preventivo in progetto, derivata mediante utilizzo di prezzario regionale, 
confermando così la congruità economica della spesa da sostenere; 

- i lavori sono urgenti e di pubblico interesse e dovranno essere realizzati prima della 
stagione invernale; 

- la ditta interpellata ha dato la propria disponibilità all’immediato intervento e che per 
precedenti affidamenti la ditta medesima ha sempre svolto gli incarichi in modo 
puntuale, regolare e con soddisfazione da parte dell’ente Comunale senza mai aver 
dato adito a lamentele e contenziosi di sorta; 
 

VERIFICATO che sono stati effettuati i controlli dei requisiti in ordine generale, 
economico/finanziario e tecnico/organizzativo i quali hanno dato esisto positivo; 
 
VERIFICATO che sono stati eseguiti i controlli in merito alla regolarità contributiva i quali 
hanno dato esito positivo; 
 
RITENUTO pertanto procedere all’aggiudicazione diretta e definitiva dei lavori di 
realizzazione di un’elisuperficie in localita’ arlac alla ditta CARPANI Fulvio via Cavour n. 1 



12020 Rossana CN al prezzo di €. 19.738,12 di cui €. 15.902,41 per lavori, €. 276,38 per 
oneri sicurezza cantieri ed €. 3.559,33 per IVA 22% 
 
VISTA il D. Lgs. n. 50/2016; 
 
VISTO il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore; 
 
DATO ATTO che l'ente dispone di piano degli obiettivi/performance , e che il presente 

affidamento è previsto  e coerente con tale impianto di programmazione/gestione; 

 

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa  mediante apposito 

parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 così 

come introdotto dall’art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174, costituito dalla sottoscrizione 

del presente atto, e da riferirsi quale conformità alla ceck list dei controlli successivi interni, 

diretti dal segretario comunale, e così dicasi per il parere di regolarità contabile costituito 

dall’apposito visto; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal 

responsabile del servizio  del D.P.RT.  n. finanziario ai sensi dell’art. 147 bis 

soprarichiamato 

 

DATO ATTO che è stato verificato il rispetto delle disposizioni  previste dalla legge  n.   

 

Richiamato l'art. 147 – bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine ai controlli preventivi a cura 

dei responsabili dei servizi, e dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si 

attesta da parte degli stessi anche regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, 

nonché da parte del responsabile del servizio finanziario, il parere di regolarità contabile; 

 

DATO ATTO che sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le 

disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. lgs. n. 196/2003; 

 

DATO ATTO che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 

190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (codice di 

comportamento), anche con riferimento al potenziale conflitto d'interessi; 

 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il responsabile del servizio 

rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità della spesa  - quota 

fissa, con gli stanziamenti di bilancio, per quanto a conoscenza, in relazione alla elevata 

incertezza sulle entrate future dell’ente; 

 

D E T E R M I N A  

 
1. di dare atto che la presente costituisce, ai sensi art. 32 2° comma D. Lgs 50/2016, 

autorizzazione a contrarre per i lavori di realizzazione un’elisuperficie in località 
Arlac; 

2. Di approvare il verbale di aggiudicazione provvisoria del 10/08/2018; 
 



3. DI AGGIUDICARE direttamente e definitivamente i lavori di realizzazione 
un’elisuperficie in località Arlac alla ditta CARPANI Fulvio via Cavour n. 1 12020 
Rossana CN al prezzo di €. 19.738,12 di cui €. 15.902,41 per lavori, €. 276,38 per 
oneri sicurezza cantieri ed €. 3.559,33 per IVA 22% il tutto corrispondente ad un 
ribasso percentuale del 3,80% sulle somme soggette a ribasso; 
 

4. Di imputare la spesa complessiva di €. 19.738,12 al P.C.F. 2.02.01.04.002 cap. 
8230.80.1  del bilancio 2018/2020; 

5. Di dare atto che la predetta ditta si assume tutti gli obblighi, nessuno escluso, 
inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e Decreto  
Legge 12/11/2010 n. 187 convertito in legge n. 217 del 17/12/2010; 
 

6. Di dare atto che l’operatore economico incaricato dovrà attenersi  anche a quanto 
previsto dal codice  di comportamento adottato ai sensi del D.P.R. 62/2013 da 
questo Ente, pubblicato sul sito web dell’ente, nella sezione amministrazione 
trasparente; 
 
 

7. Di dare atto che come anche ivi indicato, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del 
Codice non si applica il termine dilatorio  di stand still di giorni 35 per la stipula del 
contratto; 
 

8. Di disporre l’esecuzione immediata dei lavori ove occorra in relazione alla natura  
d’urgenza  in quanto eventuale inerzia determinerebbe danni certi e gravi alla 
collettività e all’ente in conformità dell’art. 32 comma 8 D.Lgs 50/2016; 
 
 

9. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web, nella sezione 
“amministrazione trasparente” provvedendo altresì a mezzo del servizio tecnico alla 
comunicazioni  occorrenti ai sensi della legge  n. 190/2002 
 

10. L’oggetto del contratto: Lavori di realizzazione di un’elisuperficie in località Arlac; 
 

11. Metodo di aggiudicazione: affidamento diretto art. 36 2 comma lettera a) D.Lgs 
50/2016 con prezzo più basso ai sensi art. 95 comma 3 lettera a) D.Lgs 50/2016; 
 

12. Forma: scrittura privata. 
 

13. Di dare atto che data del presente provvedimento è da intendersi quella 
dell’avvenuta sottoscrizione in formato digitale risultante dalle proprietà del file o da 
altro metadato del documento. 

 

Di dare atto che data del presente provvedimento è da intendersi quella dell’avvenuta 

Sottoscrizione in formato digitale risultante dalle proprietà del file o da altro metadato del 

documento. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’ Area Tecnica 

Firmato Digitalmente 

PICCO ANDREA 



         
 
 
 

 

 
  
 

 
 


