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IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso che:
ü con nota di prot. n. 46435 in data 24/09/2015, l’ing. Alberto Gallo, professionista incaricato
alla redazione del progetto degli “interventi strutturali antisismici scuola primaria Nino
Costa”, ha fatto pervenire circostanziata relazione evidenziando le problematiche strutturali
del fabbricato, già emerse dai risultati ottenuti sotto la sola azione dei carichi statici (cioè
senza contemplare l’azione sismica);
ü sussistendo tali elementi di potenziale pericolo, e a tutela dell’incolumità pubblica degli
alunni, insegnanti e di quanti utilizzavano l’edificio scolastico, con Ordinanza n. 350 del
2/10/2015, venne dichiarata l’inagibilità del fabbricato inibendone l’accesso e l’utilizzo dal
3/10/2015;
ü l’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che: “I Comuni non capoluogo di
provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei

ü

ü

ü

ü

comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti,
ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei
competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle
province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono
acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.
A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento”;
in data 28 gennaio 2015 i comuni di Pinerolo e Piossasco sottoscrissero la convenzione n°
66/15, disciplinante i rapporti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante
l'istituzione ed il funzionamento della Centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 33,
commi 1 e 3-bis, del D. Lgs. n° 163/2006;
con deliberazioni del 18 febbraio 2015, dichiarate immediatamente eseguibili, le giunte
comunali di Pinerolo (delibera n° 40) e Piossasco (delibera n° 20) approvarono il
“Regolamento per il funzionamento della Centrale unica di committenza”;
a seguito della modifica introdotta dall’art. 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n° 107
all'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, l'obbligo per i comuni non capoluogo di
provincia di procedere in forma centralizzata all’acquisizione di lavori, beni e servizi decorre
dal 1º novembre 2015”;
ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, della citata legge n° 114/2014, i comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni,
servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

Dovendosi provvedere al trasferimento degli alunni provenienti dalla scuola “Nino Costa”
all’interno della struttura scolastica “Battisti/Agazzi”, si è reso necessario il seguente intervento di
somma urgenza:
-

predisposizione dei locali e trasferimento degli arredi ed attrezzature dalla scuola “Nino
Costa” alla struttura scolastica “Battisti/Agazzi”, per la cui esecuzione fu richiesto e
concordato, data l’urgenza, direttamente dall’assessore ai Lavori Pubblici, l’intervento della
ditta Traslochi e Trasporti Chisone di Tortorici David, con sede in Pinerolo, Via Valmaggi,
3;

la summenzionata ditta si è resa prontamente disponibile all’effettuazione delle prestazioni richieste
consentendo la ripresa delle attività scolastiche presso la struttura della scuola Battisti/Agazzi nella
giornata dell’8/10/2015;
Richiamata la disposizione di servizio, prot. 658 in data 08/01/2015, con la quale vengono
individuati, fra l’altro, i responsabili di procedimento per ogni attività afferente al Settore LL.PP.,
Ambiente e Protezione Civile;
Visto il DURC protocollato al n. 57889 del 24/11/2015 che attesta la regolarità contributiva
della ditta Traslochi e Trasporti Chisone di Tortorici David;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 310 del 21/10/2015 con la quale è stato disposto il
prelievo dal fondo di riserva per far fronte all’emergenza;
Vista la nota dell’Ing. Franco Bocchetto in data 30/10/2015, allegata alla presente, con la
quale il medesimo:
- segnala la criticità delle condizioni dell’edificio scolastico “Nino Costa”, l’ordinanza di
inagibilità del fabbricato che ne inibisce l’accesso e l’utilizzo dal 3/10/2015 e gli interventi di
somma urgenza occorsi per il trasferimento degli alunni dalla scuola “Nino Costa” alla
struttura scolastica “Battisti/Agazzi” ;

-

trasmette la rendicontazione, fatta pervenire dalla ditta Traslochi e Trasporti Chisone di
Tortorici David, a seguito della prestazione effettuata ai sensi dell’art. 176 del DPR
207/2010 ed art. 21 del vigente “Regolamento dei lavori e servizi in economia” stante
interventi di somma urgenza resisi necessari a tutela dell’incolumità pubblica, richiedendone
l’approvazione per l’importo richiesto di € 3.000,00, oltre IVA 22% e così per complessivi €
3.660,00, che presenta la relativa copertura finanziaria con prelievo dal fondo di riserva n. 2
già autorizzato dalla G.C. nella seduta del 21/10/2015

e pertanto propone di perfezionare l’affidamento del trasloco di arredi ed attrezzature dalla scuola
“Nino Costa” alla struttura scolastica “Battisti/Agazzi”, alla ditta TRASLOCHI E TRASPORTI
CHISONE di Tortorici David,con sede a Pinerolo in Via Valmaggi n. 3, per una spesa di € 3.000,00
oltre IVA 22% pari a complessivi € 3.660,00, come risulta dal preventivo protocollato in data
29/10/2015 al n. 53326, offerta ritenuta equa e congrua dal medesimo;
Dato atto che è stata acquisita la seguente documentazione:
➼ con prot.n.57895 del 24/11/2015:
l’assenza del conflitto d’interessi ex artt.2 e 6 D.P.R. n.62/2013 e art.53, co.14, periodo II,
D.Lgs.n.165/2011;
i dati relativi allo svolgimento di incarichi, alla titolarità di cariche in enti di diritto
privato regolanti o finanziati dalla pubblica amministrazione, allo svolgimento di attività
professionali ex art.15, co.1, lett.c), D.Lgs.33/2013;
➼ con prot.n.57891 del 24/11/2015:
la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato;

Visto il provvedimento del Sindaco n.1 del 31/03/2015 (protocollo n.16378 del 31/03/2015)
con il quale è stato attribuito all’ing. Antonio Morrone l’incarico di Dirigente del Settore Lavori
Pubblici fino al 31/12/2016;
Di dare atto, ex art. 6 bis della L. 241/1990, dell’assenza di conflitti di interesse in ordine
all’adozione del presente provvedimento;
Atteso che sull’adozione del presente atto viene rilasciato dal sottoscritto, responsabile del
settore Lavori Pubblici, sulla base dell’istruttoria condotta dal RUP, il parere di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.
n. 267/2000, introdotto con il D.L. 10/10/2012 n.174 convertito con modificazioni dalla Legge
7/12/2012 n. 213.
Considerato che l’adozione del presente atto compete ai dirigenti ai sensi dell’art. 107 del D.
Lgs. N. 267/2000 e dell’art. 60 del vigente Statuto comunale;
Visti altresì:
il D.P.R. 207/2010;
il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
il vigente regolamento dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.10 del 20/04/2015.
Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 22/07/2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio annuale di
previsione per l’esercizio finanziario 2015, della relazione previsionale e programmatica

-

per il triennio 2015-2017, del bilancio pluriennale per il triennio 2015-20176, del
programma triennale 2015/2017 ed elenco annuale 2015 delle opere pubbliche”;
la deliberazione della Giunta Comunale n.246 del 24/08/2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “ PEG 2015 e Piano della performance
2015-2017. Approvazione”;
DETERMINA

1. Di affidare, per le ragioni espresse in narrativa, l’intervento di trasloco degli arredi ed
attrezzature dalla scuola “Nino Costa” alla struttura scolastica “Battisti/Agazzi” (Codice CIG
Z4216D31CC), alla ditta TRASLOCHI E TRASPORTI CHISONE di Tortorici David, con
sede in Pinerolo, via Valmaggi n. 3, per una spesa di € 3.000,00, oltre IVA al 22% e così per
complessivi € 3.660,00, secondo le risultanze del preventivo di spesa protocollato in data
29/10/2015 al n. 53326.
2. Di dare atto che il valore del presente intervento è inferiore ad € 40.000,00 e, quindi, il
Comune di Pinerolo procederà all’individuazione dell’affidatario in forma autonoma, senza
ricorrere alla Centrale unica di committenza. Di impegnare la spesa complessiva di €
1.141,92 sull’intervento 1040208, Cap. 4742.
3. Di impegnare la spesa complessiva di € 3.660,00 sull’intervento 1040208, Cap. 4742, Imp.
1170/2015.
4. Di imputare la spesa di cui al punto precedente, in base al sorgere dell’obbligo di pagare, sui
seguenti esercizi:
➼ € 3.660,00 sull’esercizio 2015.
5. Di dare atto:
1. di aver preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti sopra
riportato è compatibile con la programmazione dell’Amministrazione Comunale e le
regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del Patto di Stabilità Interno, salvo
riscontro negativo da parte del settore finanze;
2. che l’impegno assunto ha carattere “non ricorrente”.
6. Di dare mandato al RUP Ing. Franco Bocchetto di provvedere a pubblicare sul sito
istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art.1, comma 32 della
L.190/2012, i dati previsti dall’art.3 della delibera AVCP n.26 del 22/05/2013 relativi alla
presente procedura.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ing. Antonio MORRONE
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