
 

OGGETTO:
Determinazione di liquidazione incarico per collaborazione occasionale autonoma ex art. 2222
C.C. e art. 7 del D.LGS. 165/2001 presso il servizio tecnico del comune di Prali

N.    128 del 19-09-2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA SEI

COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

______________________

COPIA

 Determina n. 128 del AREA SEI in data 19-09-2022

N. 320 Reg. Gen.



Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Franco Grill

DATO ATTO che il Comune di Prali ha presentato domanda di finanziamento ai sensi del Decreto
del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale della
Finanza Locale del 05.08.2020 per la realizzazione dell’intervento di Sistemazione del Rio Envie;

ATTESO che con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, in data 23.02.2021, sono stati determinati i Comuni a cui spetta il Contributo previsto
dall’art. 1, commi 139 e seguenti, della Legge 30.12.2018, n. 145, da destinare ad investimenti
relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

DATO ATTO che sulla base del decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, in data 23.02.2021 il Comune di Prali è destinarlo di un contributo di
€ 950.000,00 per realizzazione dell’intervento di Sistemazione del Rio Envie;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 14.06.2021, n. 63, mediante la quale è
stato conferito al Dott. Ing. Franco Picotto dello Studio SIA Professionisti Associati, con sede in Via
Vittorio Veneto n. 27 - 10061 Cavour (TO) l'incarico relativo alla stesura della progettazione
definitiva, esecutiva nonchè allo svolgimento delle attività tecniche amministrative connesse alla
realizzazione dei lavori di "Sistemazione del Rio d'Envie";

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 14.06.2021, n. 64, mediante la quale è
stato conferito al Dott. Ing. Samuele Rancurello con studio in Sanfront (CN) Via Valle Po n. 32,
l'incarico relativo alla Direzione dei Lavori, nonchè allo svolgimento delle attività tecniche
amministrative connesse alla realizzazione dei lavori di Sistemazione del Rio d'Envie;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 30.06.2021, n. 75, mediante la quale è
stato conferito al Dr. Geol. Dario Fontan, con studio in Via Marino n. 9, 10064 Pinerolo (TO,
l’incarico per la stesura della documentazione geologica per la progettazione dell’intervento di
Sistemazione del Rio d’Envie

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 06.07.2021, n. 78, mediante la quale è
stato conferito alla Dott.ssa Elena Daviero, con studio in Corso Torino n. 89 - 10064 Pinerolo (TO)
l'incarico relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di
realizzazione dell’intervento previsto dal progetto di "Sistemazione del Rio d'Envie";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 13/12/2021, n. 78, mediante la quale è stato
approvato il progetto definitivo per Lavori di Sistemazione del Rio d’Envie, redatto dall’Ing. Franco
Picotto, dal Dott. Geologo Dario Fontan per quanto riguarda la predisposizione Relazione
geologica e geotecnica e dalla Dr.ssa Elena Daviero per quanto riguarda il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione;

VISTA la necessità di conferimento di un incarico esterno di collaborazione autonoma ex art. 2222
c.c. e art. 7 D.Lgs. 165/2001, al dipendente dell’Unione Montana del Pinerolese, Arch. P.T. Davide
Benedetto, finalizzato a supportare l’Ufficio Tecnico Comunale nella procedura di affidamento dei
lavori suddetti;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 35 del 30/03/2022 si
conferiva all’Arch. P.T Davide Benedetto, dipendente dell’Unione Montana del Pinerolese, l’incarico
esterno di collaborazione autonoma ex art. 2222 c.c. e art. 7 D.Lgs. 165/2001, per un periodo che
va dal 30/03/2022 al 30/09/2022, per un importo di € 1.200,00 oltre oneri a carico dell’ente, per
complessivi euro 1.302,00, finalizzato a supportare l’Ufficio Tecnico Comunale nella procedura di
affidamento dei lavori di “Sistemazione del Rio d’Envie” e per cui le attività sono meglio di seguito
descritte
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analisi e verifica del progetto esecutivo con particolare riferimento al capitolato speciale
d’appalto e allo schema di contratto, per verificarne la coerenza ai fini della corretta
predisposizione della documentazione di gara;
predisposizione dell’avviso di indagine di mercato con relativi allegati (modello di
partecipazione, manuali, etc...)
predisposizione della lettera di invito con disciplinare di gara e relativi allegati (modello di
partecipazione, DGUE, schema di offerta, attestato di sopralluogo, manuali, etc..)
predisposizione dello schema della determinazione a contrarre;
supporto nella fase di svolgimento della procedura di indagine di mercato attraverso la
piattaforma TRASPARE (caricamento della documentazione, verifica documentazione,
sorteggio, predisposizione verbali di gara, risposta a quesiti degli operatori economici,
etc..);
supporto nella fase di svolgimento della procedura negoziata attraverso la piattaforma
TRASPARE (caricamento della documentazione, verifica documentazione, soccorso
istruttorio, predisposizione verbali di gara, predisposizione provvedimento di
ammissione/esclusione, risposta a quesiti degli operatori economici, etc..);
supporto al RUP o al seggio di gara nel corso della procedura di gara (eventuale creazione
di profili sulla piattaforma TRASPARE, acquisizione CIG, valutazione documentazione di
gara, verifica anomalia dell’offerta, verifica dei requisiti attraverso AVCPASS, etc..);
predisposizione dello schema della determinazione di aggiudicazione;

EVIDENZIATO
- che con Determinazione del Responsabile del servizio n. 110 del 20/07/2022 si aggiudicavano
definitivamente i lavori di Sistemazione del Rio d’Envie alla ditta T.M.G. scavi s.r.l. con sede in
Barbenno di Valtellina;
- che in data 14/09/2022 si sottoscriveva il contratto per la realizzazione dei lavori di Sistemazione
del Rio d’Envie;

EVIDENZIATO che in data 18/07/2022 prot. n. 4849 l’Arch. P.T Davide Benedetto, dipendente
dell’Unione Montana del Pinerolese faceva pervenire la ricevuta n. 2 del 17/07/2022, Compenso
per occasionali, indicante il totale della prestazione di € 1.200,00, oltre oneri a carico dell’ente, da
cui dedotta la ritenuta d’acconto si determina un importo netto da percepire di € 960,00;

DATO ATTO che l’incarico affidato al Dott. Arch. Benedetto Davide è stato svolto con capacità e
competenza;

RITENUTO PER TANTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione delle somme sopra riportate a
tacitazione di ogni dare ed avere da parte del tecnico incaricato

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

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

- di liquidare all’Arch. P.T Davide Benedetto, la ricevuta n. 2 del 17/07/2022 quale compenso per
prestazioni occasionali per la collaborazione autonoma ex art. 2222 c.c. e art. 7 D.Lgs. 165/2001,
in merito al progetto di Sistemazione del Rio d’Envie, che indica un importo di € 1.200,00, oltre
oneri a carico dell’ente, da cui dedotta la ritenuta d’acconto si determina un importo netto da
liquidare di € 960,00;

- di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di € 1.302,00 trova copertura al
Codice di Bilancio 09.02-2.05.99.99.999 (Cap. 3270/1) del bilancio 2022 – gestione competenza;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Franco Grill
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Determina n. 128 del 19-09-2022

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 19-09-2022
                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                  F.to Solaro Graziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

consecutivi, con decorrenza dal giorno 19-09-2022

Prali, lì 19-09-2022 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

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

Prali, lì 19-09-2022

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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