
 

OGGETTO:
Affidamento incarico relativo ai servizi di progettazione definitiva, 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 del progetto di "Valorizzazione dei servizi per il tempo libero e lo sport
rivolti al turismo accessibile a tutti". CIG.  Z4C3691197

N.    90 del 17-06-2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA SEI

COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

______________________

COPIA

 Determina n. 90 del AREA SEI in data 17-06-2022

N. 227 Reg. Gen.



Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Franco Grill

Dato atto che è intenzione dell'amministrazione comunale di Prali intende realizzare interventi di
valorizzazione dei servizi per il tempo libero e lo sport rivolti al turismo accessibile a tutti,
presentando domanda di finanziamento a valere sul al “Bando pubblico 7.4 - Misura 7 –
Sottomisura 4 Sostegno agli investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o
all’espansione di servizi di base a livello locale comprese le attività culturali-ricreative e la relativa
infrastruttura”  emesso dal GAL Escartons Valli Valdesi;

Considerato che obiettivo del Bando Pubblico suddetto è quello di migliorare l’offerta di servizi
rivolti alla popolazione, anche potenziando infrastrutture già esistenti, in modo da ampliarne la
fruizione pubblica. In ottica strategica, i servizi potranno essere fruiti anche dalla popolazione non
residente, con particolare riferimento ai turisti stanziali e non, attraverso un adeguato Piano di
Comunicazione, in modo da creare sinergie tra il mantenimento della residenzialità nei piccoli
comuni e l’attrattività dell’area nei confronti dei potenziali turisti.

Dato atto che gli interventi attivati saranno suddivisi, nell’ambito dello stesso bando, nelle seguenti
tipologie:
1. TIPOLOGIA 1 - Servizi di tipo culturale/aggregativo/inclusivo:

servizi ed attività di matrice culturale e sociale la cui realizzazione possa costituirea)
occasione di socializzazione all’interno delle comunità e rivalorizzazione delle specificità
locali, finalizzate anche ad una scoperta e fruizione consapevole del proprio territorio, in
ottica di innovazione sociale (es centro polivalente per la fruizione di eventi culturali e
cinema di valle);
servizi per il tempo libero e sport, in stretta connessione con il macroprodotto turisticob)
“montagna” e outdoor, con particolare attenzione al turismo accessibile e per tutti;
servizi innovativi per la popolazione affinché si creino le condizioni e lo stimolo ac)
mantenere la residenzialità in aree marginali e si ricostruiscano quelle “Reti di Prossimità”
necessarie al mantenimento della solidarietà sociale, allo sviluppo delle opportunità
ricreative per la fascia giovanile con particolare riferimento a fasce del disagio (NEET) (es
incubatori di idee, spazi adolescenti);

2. TIPOLOGIA 2  - Servizi di utilità sociale:
servizi socio-assistenziali che favoriscano la domiciliarità e la residenzialità di nuclei familiaria)
con particolari esigenze (anziani, famiglie con minori, persone singole o diversamente abili,
ecc.) es Cafè Alzheimer per permettere agli anziani residenti di interagire in luoghi
pubblici, spesa a domicilio;
servizi finalizzati ad adeguare luoghi di incontro già esistenti per riallacciare relazionib)
interpersonali e svolgere attività organizzate (mediante l'impiego di personale qualificato)
presso appositi centri, es laboratori di cittadinanza attiva, di progettazione partecipata;
specifici servizi rivolti alle fasce deboli (infanzia, terza età, ecc.), anche di tipoc)
ludico-sportivo es nido in famiglia, ginnastica dolce in luoghi salubri, centri di incontro
interculturali per anziani e giovani nei quali si possano attivare scambi di saperi;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio del 24.09.2021, n.    125, 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  predisposizione del dossier di candidatura al “Bando pubblico
7.4 - Misura 7 – Sottomisura 4 Sostegno agli investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o
all’espansione di servizi di base a livello locale comprese le attività culturali-ricreative e la relativa
infrastruttura”  emesso dal GAL Escartons Valli Valdesi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del  , n. , mediante la quale è stato approvato il
dossier di candidatura al “Bando pubblico 7.4 - Misura 7 – Sottomisura 4 Sostegno agli investimenti
finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale
comprese le attività culturali-ricreative e la relativa infrastruttura”  emesso dal GAL Escartons Valli
Valdesi, redatto all’Arch. Cristiano Rostan, dello Studio B.G.R. Architettura, per il progetto dal  titolo
“Valorizzazione dei servizi per il tempo libero e lo sport rivolti al turismo accessibile a tutti”;
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DATO ATTO che il Comune di Prali, relativamente al progetto suddetto, ha presentato domanda di
finanziamento a valere sul “Bando pubblico 7.4 - Misura 7 – Sottomisura 4 Sostegno agli investimenti
finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale
comprese le attività culturali-ricreative e la relativa infrastruttura” 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. 318 del 06.04.2022, ha assegnato al
Comune di Prali un contributo di € 70.019,96;

DATO ATTO che per l’esecuzione dell’opera suddetta è necessario procedere alla sua
progettazione definitiva-esecutiva;

ACCERTATA la carenza in organico di personale tecnico per la redazione del progetto suddetto;

RITENUTO di dover 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;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno provvedere all’approvvigionamento di cui trattasi
mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – CONSIP, disponibile sul
sito www.acquistinretepa.it;

DATO ATTO che si è provveduto, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione – CONSIP, ad acquisire la disponibilità per l’esecuzione di quanto in oggetto da
parte dell’Arch. Cristiano Rostan, dello Studio B.G.R. Architettura, Via Cesare Battisti n. 3, Pinerolo
(TO);

VISTA l’offerta presentata, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
dell’Arch. Cristiano Rostan, dello Studio B.G.R. Architettura, Via Cesare Battisti n. 3, Pinerolo (TO),
per un importo pari ad € 7.302,40 Cassa Previdenziale compresa ed oltre VA;

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 50/2006;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;
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di conferire al dell’Arch. Cristiano Rostan, dello Studio B.G.R. Architettura, Via Cesare Battisti n. 3,
Pinerolo (TO), l’incarico relativo ai servizi di progettazione definitiva, 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 del progetto di "Valorizzazione dei servizi per il tempo libero e lo sport
rivolti al turismo accessibile a tutti", per un compenso pari ad € 7.302,40 Cassa Previdenziale
compresa ed oltre  IVA, alle condizioni di cui alla trattative generata mediante  Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 3023911 accettata in data 17.06.2022;

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi € 8.908,93 trova
copertura al piano dei conti 06.01-2.02.01.09.012 (capitolo 3625/1) del Bilancio 2022 - gestione
competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Franco Grill
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Determina n. 90 del 17-06-2022

AREA SEI

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la
sopraestesa determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Prali, li 22-06-2022
                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                  F.to Solaro Graziano

Impegno N.   169 del 22-06-2022  a Competenza   CIG Z4C3691197

Missione Programma 5° livello 06.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Capitolo       3625 Articolo     1 Valorizzazione dei Servizi turistici per il tempo libero e lo sport rivolti al turismo accessibile a tutti
Causale Affidamento incarico relativo ai servizi di progettazione definitiva, 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,  nonche lo svolgimento delle attivita tecniche amministrative connesse alla
realizzazione del progetto di Valorizzazione dei servizi per il tempo libero e lo sport rivolti al turismo
accessibile a tutti. CIG.  Z4C3691197

Importo  2022 €. 8.908,93

Beneficiario      1175   B.G.R. STUDIO ARCHITETTURA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni

consecutivi, con decorrenza dal giorno 22-06-2022

Prali, lì 22-06-2022 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prali, lì 22-06-2022

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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