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COMUNE DI BELLINO 

PROVINCIA DI CUNEO 
Indirizzo: Borgata Pleyne 12020 Bellino  Codice fiscale – Partita IVA 00534820048 
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  DETERMINAZIONE  
SERVIZIO TECNICO 

N. 23 DEL 15/03/2022  
 
OGGETTO: 
PSR 2014/2020 - OPERAZIONE 7.2.1 - REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE 
OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEGLI SPAZI APERTI AD USO  PUBBLICO IN 
BORGATA CHIAZALE - DETERMINA A CONTRARRE - CUP E47H 19002230006 - CIG 
9149261107 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 27.12.2021 immediatamente eseguibile, con la 
quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 in data 27.12.2021, con la quale sono 
stati assegnati ai responsabili dei servizi gli obiettivi e le risorse per l’anno 2022; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 30.04.2010 avente ad oggetto “Art. 22 
comma 10 del regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 
Provvedimenti”; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 13.06.2014 avente ad oggetto 
“Individuazione aree delle posizioni organizzative e determinazione della retribuzione di posizione”, 
il successivo Decreto Sindacale n. 6 del 14.06.2014 ed infine, il Decreto Sindacale n. 1 del 
20.05.2019 assunto in applicazione al nuovo CCNL 21.05.2018; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 14.06.2019 avente ad oggetto “Assetto 
organizzativo del Comune e articolazione di responsabilità gestionali a componenti dell’organo 
esecutivo - Conferma” con la quale veniva affidata all’organo esecutivo la responsabilità dell’area 
Tecnica e la responsabilità dell’area Finanziaria; 

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte; 

Vista la Misura 7 del sopra citato PSR e, in particolare, l’Operazione 7.2.1 “Realizzazione e 
miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico delle borgate 
montane”; 

Dato atto che: 

- la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 35-7223 del 13/07/2018, ha approvato i criteri per la 
realizzazione delle operazioni 7.2.1 “Realizzazione e miglioramento delle opere di 
urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico delle borgate montane” e 7.4.1 



“Realizzazione e miglioramento di strutture ed infrastrutture culturali-ricreative nelle borgate 
montane” del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020; 

- con le D.G.R. n. 35 -7490 del 31/08/2018 e n. 32-7570 del 21/09/2018 è stato sostituito 
l’Allegato I riportante i criteri ed il numero massimo di “programmi” presentabili per ciascuno 
degli ambiti territoriali di riferimento delle Unioni Montane; 

- con la D.D. n. 3074 del 28/09/2018 del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione 
Transfrontaliera della Regione Piemonte, è stato approvato il Bando relativo alle operazioni 
del P.S.R. in oggetto ed è stata disposta l’apertura dello stesso, definendo le istruzioni 
tecniche aggiuntive necessarie alla realizzazione degli interventi e fissando al 16/11/2018 
poi prorogata con D.D. n. 3628 del 12.11.2018 al 30.11.2018 la scadenza della 
presentazione delle domande di sostegno; 

Preso atto che: 

- il Comune di Bellino avendo i requisiti richiesti ha manifestato la volontà di partecipare al 
suddetto Bando presentando le candidatura delle borgate Chiazale, Pleyne e Ribiera 
all’Unione Montana Valle Varaita; 

- l’Unione Montana Valle Varaita, con deliberazione del Consiglio n. 16 del 12/11/2018, ha 
individuato tra le tre borgate, ai fini della presentazione della “Domanda di sostegno” da 
parte dei rispettivi Comuni a valere su bando Regionale emanato in ordine al PSR 2014-
2020 – Misura 7 - Operazioni 7.2.1 “Realizzazione e miglioramento delle opere di 
urbanizzazione  e degli spazi aperti ad uso pubblico delle borgate montane” e 7.4.1 
“Realizzazione e miglioramento di strutture ed infrastrutture culturali-ricreative nelle borgate 
montane”, Borgata Chiazale di Bellino; 

- con nota della REGIONE PIEMONTE – Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione 
Transfrontaliera Prot. n. 118138-SAP del 29.05.2019 ha comunicato che, con determina 
dirigenziale n. 1885 del 29.05.2019, la domanda di sostegno presentata a valere sul Bando 
PSR 2014-2020 Operazioni 7.2.1 e 7.4.1, inerenti all’intervento di recupero della Borgata 
Chiazale, è stata ammessa al finanziamento di € 720.000,00 su una spesa ammessa di € 
800.000,00, con conseguente cofinanziamento della somma di € 80.000,00 a carico del 
Comune; 

- con deliberazioni della G.C. n. 1 del 15.01.2021 e n. 58 del 12.11.2021 sono stati approvati 
rispettivamente il progetto definitivo e il progetto esecutivo dell’intervento “PSR 2014-2020 - 
MISURA 7 - SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI 
- OPERAZIONE 7.2.1 "REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE E DEGLI SPAZI APERTI AD USO PUBBLICO DELLE BORGATE 
MONTANE - LAVORI DI REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE E DEGLI SPAZI APERTI AD USO PUBBLICO IN BORGATA 
CHIAZALE” avente il seguente quadro economico: 

A) OPERE A BASE D'APPALTO 

Importo dei lavori edilizi ed impianti €  270.400,40 
Importo lavori Enti gestori servizi di cui: 
ENEL: importo lavori interramento linee aeree  € 28.557,42 
TIM: importo lavori interramento linee aeree € 9.896,00 
 €  308.853,82 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €  10.523,26 
Totale opere € 319.377,08 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

IVA su importo opere edili e impianti + oneri sicurezza 10% € 28.092,37 
IVA su costo interramento linee ENEL + TIM 22% € 8.459,75 



Spese tecniche: progettazione, D.L. e contabilità, 
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione 
CP 4%, CNPAIA 4% € 37.025,25 
IVA su spese tecniche 22% € 5.745,55 
RUP, stazione di committenza €  1.300,00 
Totale somme a disposizione €  80.622,92 
Importo complessivo dell’opera €  400.000,00 

VISTI:  

- I'art. 192 del D. Lgs. n. 267 /2000 e l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. i quali 
prevedono che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, adottino una determinazione a 
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente 
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e 
le ragioni che ne sono alla base; 

- che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, per lo svolgimento delle procedure di cui al presente 
articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che 
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via elettronica; 

CONSIDERATO CHE: 

- dal 19 aprile 2016 è in vigore il D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, che disciplina le modalità di affidamento degli 
appalti pubblici; 

- dal 17 luglio 2020 è in vigore il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla 
legge 120/2020, che modifica e in parte deroga alle vigenti disposizioni del D. Lgs. 
50/2016; 

- dal 1 giugno 2021 è altresì in vigore il decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla 
Legge 108/2021, che, all’art. 51, apporta modifiche all’art. 1 comma 2 lettere a) e b) del 
D.L. 16 luglio 2020 n. 76 in materia di affidamento delle procedure di gara; 

- l’art. 49 del richiamato decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 apporta altresì modifiche all’art. 
105 del D. Lgs. 50/2016 in materia di subappalto; 

- in forza di quanto previsto dall’ articolo 1 comma 2 lettera b) del decreto legge 16 luglio 
2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, nel testo modificato 
dall’articolo 51 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla Legge 108/2021 
secondo il quale per le procedure avviate entro il 30/06/2023, le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento dei lavori di importo a base di gara compresi tra euro 
150.000,00 ed euro 1.000.000,00, come nel caso del progetto in esame, mediante 
l’attivazione di procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori 
economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una 
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, 

DATO ATTO che le opere da realizzarsi a corpo a base di gara ammontano complessivamente a € 
270.400,40 (di cui € 10.523,26 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), oltre IVA, e 
risultano appartenenti alle seguenti categorie di attestazione SOA - Categoria: OG3 Classifica I, 
categoria scorporabile e subappaltabile OG10 Classifica I; 

PRESO ATTO CHE:  

a) con l’aggiudicazione dei lavori in esame ed il conseguente contratto si intende procedere 
all’intervento di “REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E 
DEGLI SPAZI APERTI AD USO PUBBLICO IN BORGATA CHIAZALE” CUP E47H19002230006 – 
CIG 9149261107; 



b) il contratto avrà per oggetto l’affidamento dei lavori di cui al precedente punto a) e sarà stipulato 
“a CORPO”;  

c) si intende procedere all’affidamento dei lavori mediante negoziazione telematica ai sensi 
dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la modalità Richiesta di Offerta (R. di O.) sul 
sito web www.acquistinretepa.it, nella quale sono state individuate le caratteristiche tecniche 
dei lavori; 

d) il contratto d’appalto sarà stipulato mediante sottoscrizione digitale di atto pubblico; 

e) il sistema di scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata ai sensi del combinato 
disposto degli ex artt. 36, 40, 52, 58, 59, comma 1 e 60, D. Lgs. n. 50/2016, D.L. n. 76/2020 conv. 
in legge n. 120/2020, D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 e secondo la disciplina di cui 
all’art.216, D. Lgs. n. 50/2016, artt. 60 e segg. e allegato A, dpr 207/10; 

f) il criterio di aggiudicazione è quello del criterio del prezzo più basso, come previsto dall’art. 95 
comma 4 a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

RICONOSCIUTA la necessità di dare avvio alla procedura di gara secondo le modalità sopra 
stabilite;  

VISTO:  

il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;  

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

il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 
n. 207/2010 s.m.i per la parte ancora in vigore;  

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; 

DETERMINA 

1) DI RICHIAMARE quanto in premessa esposto, approvandolo, per farne parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

2) DI DARE ATTO CHE: 

a) con l’aggiudicazione dei lavori in esame ed il conseguente contratto si intende procedere 
all’intervento di “REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE E DEGLI SPAZI APERTI AD USO PUBBLICO IN BORGATA CHIAZALE” 
CUP E47H19002230006 – CIG 9149261107; 

b) il contratto avrà per oggetto l’affidamento dei lavori di cui al precedente punto a) e sarà 
stipulato “a CORPO”;  

c) si intende procedere all’affidamento dei lavori mediante negoziazione telematica ai sensi 
dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la modalità Richiesta di Offerta (R. di O.) 
sul sito web www.acquistinretepa.it, nella quale sono state individuate le caratteristiche 
tecniche dei lavori; 

d) il contratto d’appalto sarà stipulato mediante sottoscrizione digitale di atto pubblico; 

e) il sistema di scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata ai sensi del 
combinato disposto degli ex artt. 36, 40, 52, 58, 59, comma 1 e 60, D. Lgs. n. 50/2016, D.L. n. 
76/2020 conv. in legge n. 120/2020, D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 e secondo la 
disciplina di cui all’art.216, D. Lgs. n. 50/2016, artt. 60 e sgg e allegato A, dpr 207/10; 

f) il criterio di aggiudicazione è quello del criterio del prezzo più basso, come previsto 
dall’art. 95 comma 4 a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

g) per la procedura in esame il Responsabile unico del procedimento è: Geom. MASTRORILLI 
Mauro; 



h) l’elenco degli operatori economici oggetto di invito viene sottratto al diritto di accesso, ai 
sensi dell’articolo 53 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016. 

3) DI APPROVARE, nei termini indicati in premessa, la determina a contrarre, ex art. 192 del 
testo unico sulle leggi e gli ordinamenti locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000 per 
l’affidamento dei lavori indicati in premessa. 

 

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                    F.to: MUNARI Mario  
 
 
 
 
 

 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Bellino, lì _________________________ 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to:  BORGNA Valter Giovanni 
 

 
 
CIG Settore Anno Imp / 

Sub 
Codice Voce Cap. Art. Piano 

Fin. 
Importo 
€ 

                                                            
 
  
E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
  
lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

MANFREDI Mariagrazia 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal 20/04/2022 al 05/05/2022. 
 
 
Lì 20/04/2022  
 

 
IL MESSO COMUNALE 

F.to:  BRUN Laura 
 
 


