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COMUNE DI BELLINO 

PROVINCIA DI CUNEO 
Indirizzo: Borgata Pleyne 12020 Bellino Codice fiscale – Partita IVA 00534820048 

Tel 0175-95110   Fax 0175-956900    e-mail: info@comune.bellino.cn.it 
 

  DETERMINAZIONE  
SERVIZIO TECNICO 

N. 40 DEL 16/05/2022  
 
OGGETTO: 
PSR 2014/2020 - OPERAZIONE 7.2.1 - REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE 
OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEGLI SPAZI APERTI AD USO PUBBLICO IN 
BORGATA CHIAZALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA-EFFICACE - CUP 
E47H19002230006 - CIG 9149261107           
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 27.12.2021 immediatamente eseguibile, 
con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 in data 27.12.2021, con la quale 
sono stati assegnati ai responsabili dei servizi gli obiettivi e le risorse per l’anno 2022; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 30.04.2010 avente ad oggetto 
“Art. 22 comma 10 del regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi. Provvedimenti”; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 13.06.2014 avente ad oggetto 
“Individuazione aree delle posizioni organizzative e determinazione della retribuzione di 
posizione”, il successivo Decreto Sindacale n. 6 del 14.06.2014 ed infine, il Decreto Sindacale 
n. 1 del 20.05.2019 assunto in applicazione al nuovo CCNL 21.05.2018; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 14.06.2019 avente ad oggetto 
“Assetto organizzativo del Comune e articolazione di responsabilità gestionali a componenti 
dell’organo esecutivo - Conferma” con la quale veniva affidata all’organo esecutivo la 
responsabilità dell’area Tecnica e la responsabilità dell’area Finanziaria; 

PREMESSO CHE:  
 con nota prot. n. 118138-SAP del 29.05.2019 la Regione Piemonte – Settore Sviluppo 

della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera ha comunicato che, con determina 
dirigenziale n. 1885 del 29.05.20219, la domanda di sostegno presentata a valere sul 
Bando PSR 2014/2020 – Operazioni 7.2.1 e 7.4.1, inerenti all’intervento di recupero 
della Borgata Chiazale, è stata ammessa al finanziamento di € 720.000,00 su una 
spesa ammessa di € 800.000,00, con conseguente cofinanziamento della somma di € 
80.000,00 a carico del Comune; 

 con deliberazione della G.C. n. 1 del 15.01.2021 e n. 58 del 12.11.2021 sono stati 
approvati rispettivamente il progetto definitivo e il progetto esecutivo dell’intervento 
“PSR 2014/2020 – MISURA 7 – SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI 
NELLE ZONE RURALI – OPERAZIONE 7.2.1 REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO 
DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEGLI SPAZI APERTI AD USO PUBBLICO 
DELLE BORGATE MONTANE” – LAVORI DI REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO 



DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEGLI SPAZI APERTI AD USO PUBBLICO 
IN BORGATA CHIAZALE” nell'importo complessivo di € 400.000,00 (CUP 
E47H19002230006) avente il seguente quadro economico: 

A) OPERE A BASE D’APPALTO 
 Importo dei lavori edilizi ed impianti    € 270.400,40 
 Importo lavori Enti gestori servizi di cui: 
 ENEL: importo lavori interramento linee aeree   €   28.557,42 
 TIM: importo lavori interramento linee aeree   €     9.896,00 
          € 308.853,82 
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €   10.523,26 
 Totale opere        € 319.377,08 
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 IVA su importo opere edili e impianti + oneri sicurezza 10%; €   28.092,37 
 IVA su costo interramento linee ENEL + TIM 22%  €      8.459,75 
 Spese tecniche: progettazione, D.L. e contabilità  
 coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione  
 CP 4%, CNAPAIA 4%      €   37.025,25 
 IVA su spese tecniche 22%      €   5.745,55 
 RUP, stazione di committenza     €    1.300,00 
 Totale somme a disposizione     €  80.622,92 
 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA   €       400.000,00 
 

 con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 23 del 15/03/2022 è stata 
adottata la determina a contrarre; 

 è stata trasmessa, sul sito www.acquistinretePA.it, la richiesta di offerta (R.d.O.) N. 
2982004 a n. 3 ditte specializzate nel settore ed iscritte all’iniziativa “Lavori di 
manutenzione – Stradali, ferroviarie, aeree” Cat. OG3 Strade, autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie; 

 
CONSIDERATO CHE: 

 entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, ore 12,00 del giorno 
31/03/2022 ha presentato l’offerta la ditta COSTRADE S.r.l. – Regione Paschere n. 33 
– SALUZZO (CN) offrendo un ribasso del 0,10% sull’importo posto a base di gara di € 
270.400,40 oneri di sicurezza esclusi, ne deriva un importo contrattuale di € 280.653,26 
+ I.V.A. 10% per complessivi € 308.718,59; 

 per il presente procedimento, si è proceduto, a norma delle vigenti leggi, alla 
generazione del CIG 9149261107; 

 in relazione all'intervento di cui trattasi la contribuzione a favore dell'Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui in precedenza sarà di € 
225,00; 

 le verifiche necessarie per poter procedere all’aggiudicazione definitiva ed efficace 
come prevista dall’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. hanno avuto esito 
positivo; 

 
ATTESO CHE: 

 l’opera è finanziata da contributo Regionale per € 358.945,44 su una spesa ammessa di € 
398.828,27, con conseguente cofinanziamento della somma di € 41.054,56 a carico del 
Comune, essendo l’importo finale del progetto pari ad € 400.000,00 e che la spesa 
complessiva è stata allocata nel bilancio 2021/2023 al piano dei conti U.2.02.01.10.000 
Cap. 649 “Valorizzazione Turistica Borgate”; 

VISTO:  



 il D. Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici e s.m.i.; il D.P.R. 207/10 - 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nella parte 
ancora in vigore; 

 il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali; 

 il vigente regolamento di contabilità in materia di impegno di spesa; 

 la deliberazione del C.C. n. 29 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di 
Previsione per l'anno 2022/2024; 

 la deliberazione della G.C. n. 77 del 27/12/2021 con la quale sono stati assegnati ai 
responsabili dei servizi gli obiettivi e le risorse per l’anno 2022; 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il visto di compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio;  
 
ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa mediante apposito parere 
di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come 
introdotto dall’art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;  
 

D E T E R M I N A 

1) Di aggiudicare alla ditta COSTRADE S.r.l. – Regione Paschere n. 33 – SALUZZO (CN) i 
lavori di “REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
E DEGLI SPAZI APERTI AD USO PUBBLICO IN BORGATA CHIAZALE”. 

2) Di rendere edotta la Ditta testé incaricata del contenuto della determinazione adottata. 

3) Di impegnare e imputare, ai sensi dell’art. 183, la somma di € 308.718,59 alla Miss. 10 
Prog. 5 Titolo 2, Cap. 649 “Valorizzazione Turistica delle Borgate” - piano dei conti 
U.2.02.01.09.000 del Bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022. 

4) Di dare atto che l’esigibilità avverrà entro il 31.12.2022.  

5) Di dare atto che l’operatore economico incaricato dovrà attenersi anche a quanto previsto 
dal Codice di comportamento adottato ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 da questo Ente, 
pubblicato sul sito web del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”.  

6) Di procedere, alla stipula del relativo contratto nei termini previsti dalla stessa norma e 
nella forma pubblica amministrativa. 

7) Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. a), del Codice non si applica il 
termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. 

8) Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del Servizio 
Finanziario per i provvedimenti di competenza.  

 

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                    MUNARI Mario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Bellino, lì 16/05/2022 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

 BORGNA Valter Giovanni 
 

 
 
CIG Settore Anno Imp / 

Sub 
Codice Voce Cap. Art. Piano 

Fin. 
Importo 
€ 

                                                            
 
  
  
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal 25-mag-2022 al 09-giu-2022. 
 
 
Lì 25-mag-2022  
 

 
IL MESSO COMUNALE 

 BRUN Laura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


