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OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
DELLA SCUOLETTA DI VILLA DI PRALI. AFFIDAMENTO INCARICO
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L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di aprile alle ore 08:45, nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
Signori:
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Domard Andrea
Grill Debora
Grill Franco
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Pr.
As.
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0

Assiste alla seduta il Vice Segretario Solaro Graziano, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, Domard Andrea, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che è intenzione dell'amministrazione comunale realizzare i lavori restauro e risanamento
conservativo della scuoletta di Villa di Prali al fine anche di realizzare il museo permanente dello sci, locali per i
quali il Concistoro Valdese di Prali si è reso disponibili a concederli in comodato d’uso al Comune di Prali;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio, n. 8 del 20/02/2018, mediante la quale è stato conferito
all’Arch. Cristiano Rostan, dello Studio B.G.R. Architettura, Via Cesare Battisti n. 3, Pinerolo (TO), l’incarico
relativo alla progettazione definitiva e alla redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione
(progettazione definitiva) ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, nonché per la predisposizione del dossier di
candidatura al bando pubblico 7.6.4, Misura 7 – Sottomisura 6 – Operazione 4 “Interventi di riqualificazione
degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale” emesso dal GAL Escartons Valli Valdesi
connessa alla realizzazione dei lavori restauro e risanamento conservativo della scuoletta di Villa di Prali;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 25/02/2019, n. 11, mediante la quale è stato approvato, in
linea tecnica, il progetto definitivo per i “Lavori di restauro e risanamento conservativo della scuoletta di Villa di
Prali”, redatto all’Arch. Cristiano Rostan dello studio BGR Architettura;
DATO ATTO che il Comune di Prali ha presentato domanda di finanziamento a valere sul bando pubblico 7.6.4,
Misura 7 – Sottomisura 6 – Operazione 4 “Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del
patrimonio architettonico rurale” emesso dal GAL Escartons Valli Valdesi;
ATTESO che a seguito della presentazione della domanda di contributo suddetto il GAL Escarton Valli Valdesi
con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 267 del 25/06/2019, ha assegnato al Comune di Prali un
contributo di € 77.008,24;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio, n. 116 del 20.11.2019, mediante la quale è stato
conferito all’Arch. Cristiano Rostan, dello Studio B.G.R. Architettura, Via Cesare Battisti n. 3, Pinerolo (TO),
l’incarico relativo alla progettazione esecutiva, direzione lavori, redazione del piano di sicurezza in fase
progettuale e del coordinamento in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008, nonché lo
svolgimento delle attività tecniche amministrative connesse alla realizzazione dei lavori restauro e risanamento
conservativo della scuoletta di Villa di Prali;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 17.12.2019, n. 82, mediante la quale è stato approvato il
progetto esecutivo per i “Lavori di restauro e risanamento conservativo della scuoletta di Villa di Prali”, redatto
all’Arch. Cristiano Rostan dello studio BGR Architettura;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 24.09.2020, n. 74, mediante la quale sono stati
aggiudicati i “Lavori di restauro e risanamento conservativo della scuoletta di Villa di Prali” alla ditta Nuova
Giro” con sede in Via Alfieri n. 10 – 10043 Orbassano – P I.V.A. 10263120015 i lavori di cui all’oggetto per
l’importo di € 70.926,97 oltre I.V.A. di legge;
RAVVISATA la necessità di conferire l’incarico relativo al
380/2001 relativamente all’intervento in oggetto;

collaudo statico ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n.

RITENUTO di dovere conferire l’incarico ad un professionista esterno che sia in possesso di idonea
qualificazione professionale;
RITENUTO, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l’affidamento del servizio in parola (la
procedura di affidamento dell’appalto può essere svolta direttamente ed autonomamente da questa
amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad una centrale di committenza o ad un
soggetto aggregatore);
CONSIDERATO, inoltre, che in relazione a quanto ammesso dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.
50/2016 (applicabile all’appalto in oggetto) nel presente appalto ricorrono i presupposti affinché il servizio
possa essere affidato direttamente ad un operatore economico, da individuare da questa amministrazione
aggiudicatrice nel rispetto del criterio di rotazione tra i potenziali diversi operatori economici presenti sul

mercato e nel rispetto dei princìpi generali di aggiudicazione dei contratti pubblici previsti dall’art. 30, comma
1, del D.Lgs. n. 50/2016 (princìpi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità), in quanto sussistono le seguenti
motivazioni tali da giustificare l’affidamento diretto del relativo contratto: economicità e tempestività della
procedura di affidamento diretto;
DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire la disponibilità all’espletamento dell’incarico da parte dell’Ing.
Paolo Crespo con studio in Pinerolo (TO), Via Virginio n. 22;
VISTA la proposta di parcella del suddetto professionista del 08/04/2021
Previdenziale ed I.V.A. acquisita in data 12/04/2021 prot. 1539;

pari ad € 250,00 oltre

Cassa

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori
pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
PRESO ATTO che sulla proposta di decreto di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00,
hanno espresso parere favorevole:
- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice Segretario
comunale;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
di affidare l’incarico relativo al collaudo statico ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 380/2001 dei “Lavori di
restauro e risanamento conservativo della scuoletta di Villa di Prali”, all’Ing. Paolo Crespo con studio in
Pinerolo (TO), Via Virginio n. 22 , per l'importo di € 250,00 oltre Cassa Previdenziale ed IVA, come da proposta
di parcella del 08/04/2021 acquisita al protocollo 1539 del 12/04/2021, CIG Z93314F024 ;
di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al Piano dei Conti
-2.05.99.99.999 (capitolo 3042) del Bilancio 2021 - gestione competenza;.

04.02

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Domard Andrea
F.to Solaro Graziano
___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 19-04-2021.
Addì, 19-04-2021
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Solaro Graziano
___________________________________________________________________________
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Solaro Graziano
___________________________________________________________________________

Visto si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Data: 12-04-2021

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Graziano Solaro
Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Data: 12-04-2021

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Franco Grill
___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’



La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 29-04-2021 per
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì,
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Solaro Graziano

