COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
Provincia di Cuneo
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 3
OGGETTO: Affidamento dei servizi tecnici di supporto al RUP - Affidamento ex art. 31, co. 8, del
D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).

L’anno duemilaventi, addì ventuno, del mese di gennaio, alle ore 14:00 nella solita sala delle adunanze;,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome
ALBERTO Simone
PAGLIUZZI Franco Paolo
GHERSI Simona

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
X

Assenti
X

X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ALBERTO Simone nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Affidamento dei servizi tecnici di supporto al RUP - Affidamento ex art. 31, co. 8, del
D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che nell’ambito del programma triennale è prevista la realizzazione di varie opere in parte
finanziate da leggi statali e in parte finanziate con fondi propri.
Considerato che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico è assente dal 05/01/2020.
Rilevato che all’interno dell’Ente vi è una assenza totale quali-quantitativa di tecnici in grado di
poter assolvere agli adempimenti tecnico amministrativi posti in carico al R.U.P ai sensi del dec.
Leg.vo 50/2016.
Che conseguentemente le funzioni di Rup già attribuite al Tecnico Comunale dovranno transitare in
capo al Sindaco.
Visto Il Decreto di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica in capo al Signor Sindaco ALBERTO
Simone con decorrenza 16/01/2020;
Rilevato che si rende pertanto necessario affidare all’esterno le suddette attività di supporto al RUP.
Rilevato che allo scopo è stato richiesto apposito preventivo ad professionista esperto, nello
svolgimento delle funzioni del RUP di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 che al comma 4 individua i
compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma
triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della
predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e
della
predisposizione
dell'avviso
di
preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di
qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei
programmi;
c)
cura
il
corretto
e
razionale
svolgimento
delle
procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
e)
accerta
la
libera
disponibilità
di
aree
e
immobili
necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di
svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e
controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell’intervento;
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi
delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse
amministrazioni;
h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni,
autorizzazioni,
permessi,
licenze,
nulla
osta,
assensi,
comunque
denominati;
i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.
Che in rapporto alle richieste avanzate è pervenuta l’offerta assunta al prot. 204 in data 21.01.2020
da parte dell’Arch. EANDI Gian Luca con studio professionale a Savigliano in Piazza Schiaparelli
n. 10.

Rilevato che in base al Decreto del Ministero della Giustizia 17.6.2016 il costo della prestazione
professionale proposta dal professionista, calcolata con riferimento alla tipologia e importo di opere
da progettare, ammonta a complessivi euro 37.440 oltre IVA e C.I. e pertanto inferiori ai 40.000,00;
Rilevato che ai sensi dell’art. 31, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) in considerazione dell’importo
inferiore a 40.000,00 euro è stato possibile procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co.
2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) anche senza preventiva consultazione di due o più
operatori;
Rilevato che ai fini dell’affidamento dell’incarico si è ritenuta congrua l’offerta economica
dell’Arch. EANDI Gian Luca con studio professionale a Savigliano in Piazza Schiaparelli n. 10, che
ha un curriculum adeguato e proporzionato rispetto alle prestazioni da progettare per il caso di
specie;
Rilevato che tale professionista è iscritto al MEPA;
Rilevato che il progettista ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale
necessari per svolgere le funzioni di supporto al RUP per i quali sono in corso le verifiche delle
autodichiarazioni rese;
Rilevato che il contratto verrà formalizzato scambio di lettere tra le parti (trattandosi di importi
inferiori a 40.000 euro) ai sensi dell’art. 32, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
Visti gli artt. 31, co. 8, 32, co. 2, e 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) nonché le Linee
guida ANAC n. 1/2016 (e smi) concernente gli affidamenti dei servizi tecnici;
Visto il vigente Statuto;
All’unanimità dei voti favorevoli dei presenti:
DELIBERA
Di affidare, per le ragioni dedotte in narrativa, ai sensi degli artt. 31, co. 8, e 36, co. 2, lett. a), del
D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) all’Arch. EANDI Gian Luca con studio professionale a Savigliano in
Piazza Schiaparelli n. 10 l’incarico per lo svolgimento dei servizi tecnici di supporto al RUP (come
in dettaglio riportate in premessa), dietro pagamento di un corrispettivo orario di euro 25,00 (oltre
c.i. ed IVA 22%) per un numero massimo di 8 ore settimanali.
Di dare atto che sono in corso le verifiche delle autodichiarazioni rese dal professionista e che solo
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti si procederà a dichiarare l’efficacia
dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).
Di dare atto che il contratto si concluderà con lo scambio di lettere tra le parti (trattandosi di importi
inferiori a 40.000 euro) ai sensi dell’art. 32, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per gli atti consequenziali al
presente.
Di disporre la pubblicazione della presente sul sito internet della stazione appaltante nell’apposita
sezione “Amministrazione trasparente”.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ALBERTO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 27gen-2020 al 11-feb-2020 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

OPPOSIZIONI: _________________________________________________________________
Villanova Solaro, 27-gen-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI IL 27-gen-2020 PROT. N° 240
La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi del''art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18
Agosto 2000
Parere
Regolarità contabile

Esito
Favorevole

Data
21/01/2020

Il Responsabile
ALBERTO Simone

Regolarità tecnica

Favorevole

21/01/2020

ALBERTO Simone

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 06-feb-2020
[X] in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
Villanova Solaro, li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

