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                 Città Metropolitana di Torino 

       COMUNE DI FOGLIZZO 

 

DETERMINAZIONE : 

UFFICIO TECNICO 

 

REGISTRO GENERALE N. :   235 

 

Responsabile del Servizio : SCHIZZEROTTO GEOM. CARLO 

 

N.°    42 

OGGETTO : 

LAVORI  DI RESTAURO DELLE STANZE DELLE GROTTESCHE E DEI TRIONFI - 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 

 

 

L’anno  duemilasedici addì  ventiquattro del mese di  novembre , nel proprio ufficio 

 

 

I L     R E S P O N S A B I L E 

 

 

 

 

-Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.2016 è stato approvato il bilancio 

di previsione  per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018, nota di aggiornamento al DUP e nota 

integrativa; 

 

- Visto il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 

 

- Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 



    

• Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 115 del 14.11.2016, è stato approvato il 

Progetto Esecutivo per i lavori di restauro delle stanze delle Grottesche e dei Trionfi dell’importo 

complessivo di € 200.000,00 di cui € 158.210,00 per lavori a base di contratto; 

 

• Visto l’art. 36 comma 2 let. c) del Dlgs n° 50 del 18.04.2016, disciplinante i contratti di lavori 

forniture e servizi sotto soglia, che nello specifico consente la procedura negoziata per lavori di 

importo complessivo superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00 mediante invito 

rivolto ad almeno dieci operatori economici selezionati mediante indagine di mercato o tramite 

l’utilizzo di un elenco di operatori; 

 

• Considerata la necessità e l’urgenza di addivenire all’aggiudicazione definitiva dei lavori entro il mese 

di dicembre 2016 per poter registrare l’impegno economico sul bilancio corrente, e considerata 

altresì la scadenza dei finanziamenti concessi previsti per maggio 2017 si opta per l’utilizzo 

dell’elenco disponibile sul Mepa per la categoria di lavori di manutenzione per opere specialistiche 

tra cui è ricompresa la categoria SOA OS2A occorrente per ‘appalto in oggetto; 

 

• Visto che, conseguentemente, il responsabile del procedimento ha predisposto la lettera di invito e 

la modulistica per l’espletamento della procedura negoziata con il criterio del minor prezzo, ai sensi  

dell’art.  97 comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., precisando che viene rispettato l’obbligo 

di appaltare il lavoro sulla base del progetto esecutivo approvato; 

 

• Visto che l'importo delle opere da eseguirsi ammonta ad € 158.210,00 oneri per la sicurezza 

compresi ed oltre ad IVA di legge;  

 

• Dato atto che l’opera è finanziata per € 120.000,00 con contributo della Compagnia di San Paolo di 

Torino, per € 36.000,00 con contributo della Fondazione CRT di Torino e per la quota di € 44.000,00 

con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma pro rata;  

 

• Ritenuto pertanto opportuno procedere all'indizione di procedura negoziata per l'affidamento dei 

lavori di cui all’oggetto invitando un congruo numero di ditte;  

 

• Richiamate le Deliberazioni CC n° 7/2013 n° 34/2013 e n° 5/2015 e le relative convenzioni con cui è 

stata costituita e resa operativa la Centrale unica di Committenza tra i Comuni di Lombardore 

(capofila), Feletto, Foglizzo, Lusigliè, Scarmagno, San Ponso, Mathi e Busano di cui comune capo 

convenzione risulta essere Lombardore per l’acquisizione di lavori forniture e servizi ai sensi 

dell’art. 37 del Dlgs 50/2016 e smi; 

 

• Ritenuto che ai sensi dell’art 2 della predetta convenzione la Centrale unica di committenza 

provvede all’espletamento dell’intera procedura di gara nei modi scelti dal comune ed in  particolare 

il comma 5 individua quali sono le sue competenze, per cui si da’ formale incarico di procedere con la 

presente determinazione; 

 

• Visto l’art. 107 comma 3 del Dlgs 267/2000 e s.m.i.;  

• Visto il Dlgs 267/00 e s.m.i.;  

• Visto il Dlgs 50/2016 e smi ed il Dpr 207/2010 e smi; 

• Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 

• Visto il provvedimento del Sindaco n° 3 del 05.06.2014 con il quale veniva nominato il Responsabile 

dell'Ufficio Tecnico Comunale; 

 



    

D E T E R M I N A 

 

1. Di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza con capofila il Comune di Lombardore ad 

esperire procedura negoziata, per l'affidamento come previsto dall'art. 36 comma 2 let. c) del 

Dlgs 50/2016 e smi, per l'aggiudicazione dei lavori di restauro delle stanze delle Grottesche e dei 

Trionfi invitando un congruo numero di imprese e comunque non meno di dieci. 

 

2. Di invitare alla procedura negoziata le ditte indicate nell’elenco di cui si omette la pubblicazione 

per il divieto disposto dall’art. 53 “accesso agli atti e riservatezza” del D.Lgs. n° 50/2016;   

 

3. Di approvare la bozza di lettera d'invito e gli ulteriori modelli occorrenti per la procedura 

negoziata, allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.  

 

4. Di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del D.Lgs. n. 

267/2000, i seguenti elementi:   

Oggetto del Contratto: Lavori di restauro della stanze delle Grottesche e dei Trionfi;  

Finalità da perseguire: Conservazione e ripristino di superfici decorate del patrimonio culturale;  

Modalità di scelta del contraente: Procedura negoziata con il criterio del minor prezzo 

determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara; 

Forma del contratto: Pubblica Amministrativa;  

 

5. Di trasmettere alla Centrale Unica di Committenza, individuata presso il Comune capofila di 

Lombardore la presente Determinazione a contrarre, con mandato di adempiere ai provvedimenti di 

propria competenza, per l’espletamento della procedura in oggetto. 

 

6. Di dare atto che la spesa per il lavoro in parola ammonta a complessivi € 200.000,00 ogni onere 

compreso, e trova copertura nel Capitolo 1427 Int. 2.02.01.10.000, avente ad oggetto "Restauro e 

conservazione sale del castello" del Bilancio anno 2016 – CIG 6882221C6C e CUP 

F62C16000930002.  

 

7. Di dare altresì atto che il Responsabile unico del procedimento è il geom. Carlo Schizzerotto. 

 

8. Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 268/2000 e s.m.i. il programma dei 

conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 

relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio 

di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge 208/2015 (cd. Legge di 

Stabilità 2016). 

 

9. Di trasmettere il presente atto unitamente alla relativa documentazione giustificativa al servizio 

finanziario per i conseguenti adempimenti. 
 



    

Letto, confermato e sottoscritto 

In originale firmato 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f. to  SCHIZZEROTTO GEOM. CARLO 

Parere tecnico – amministrativo : 

Ai sensi dell’articolo 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 5, del Decreto Legge 

174 del 10/10/2012, sulla presente determinazione si esprime parere favorevole per la regolarità 

tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 

Data 24/11/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

f.to  SCHIZZEROTTO GEOM. CARLO 

_____________________________ 

Parere di regolarità contabile: 

Ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con il Decreto Legge 

174 del 10/10/2012, articolo 3, comma 5, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 
 

IMPEGNO DI SPESA 

 
 

Data 24/11/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to DOTT.SSA CLELIA PAOLA VIGORITO 

_____________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 

in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 

Data  28/11/2016 

Copia conforme all’originale. 

Foglizzo, 28/11/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to   DOTT.SSA CLELIA PAOLA VIGORITO 

________________________________ 

 


