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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA 

 
AREA TECNICA LL.PP 

 
N. 611 DEL REG. GENERALE 

N. 306 DELL’AREA  

 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA CONSIP-MEPA DEI 

LAVORI DI RINATURALIZZAZIONE E INCREMENTO DELLA 
FUNZIONALITA' ECOLOGICA DEI FONTANILI SANTA MARIA E  ULE' 
- COD CUP H18G20000000006 - COD CIG 8940983C92 - ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA           

 
 
L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di novembre nel proprio ufficio; 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP 
 
 
PREMESSO che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 28 del 15/04/2021 questo ente si è 
avvalso della facoltà di dotarsi del Piano esecutivo di Gestione ed ha assegnato ai responsabili dei 
servizi i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all’anno 2021 e s.m.i; 
 
VISTI: 

− il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di personale 
di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, ai 
responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, 
anche in deroga a ogni diversa disposizione; 

− l’art. 60 dello Statuto comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del 
20.12.1999 e s.m.i. sulle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi; 

− gli articoli 6, 7, 8, 43 e 44 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e 
dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 05.05.2015 e s.m.i., 
circa le competenze del Segretario Comunale e degli incaricati delle posizioni organizzative e 
la forma dei provvedimenti da essi adottati; 

− il Decreto del Sindaco n. 5 del 25.07.2019 con il quale sono state conferite al Geom. Mario 
Druetta le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici; 



− l’atto sottoscritto dal Segretario Comunale in data 1° Aprile 2017, con il quale viene delegato 
il Responsabile area tecnica – servizio Lavori Pubblici - presso il Comune di Vigone, alla 
firma per la pubblicazione delle determinazioni di competenza; 

− il Decreto del Vice Sindaco Reggente n. 9 del 20.09.2021 con il quale nomina ad interim, ai 
sensi dell’art. 15, comma 6, del C.C.N.L. relativo al personale del comparto delle Funzioni 
Locali per il triennio 2016/2018, il Geom. Mario Druetta Responsabile dell’Area Edilizia 
Privata e Urbanistica, con decorrenza dal 20/09/2021; 

 
VISTO  l’art. 183, c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e visto il D.Lgs. n. 118 del 23/11/2011; 
 
ATTESO che il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2021 assegna al responsabile dell’Area 
Tecnica Lavori Pubblici l’attività per la quale è riferibile il presente provvedimento; 
 
RICHIAMATE  le seguenti deliberazioni: 
− del Consiglio Comunale n. 36 del 30.11.2020 e n. 2 del 18.03.2021 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e la relativa nota di aggiornamento; 
− del Consiglio comunale n. 4 del 18/03/2021 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di 

Previsione Finanziario per il triennio 2021-2023”; 
 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 21/06/2019 ad oggetto “Recupero ecologico e 
tutela dei fontanili”; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 20/01//2020 ad oggetto “esame ed approvazione 
progetto di fattibilità tecnico-economica di rinaturalizzazione e incremento della funzionalità 
ecologia dei fontanili Santa Maria e Ulè”; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 13/02//2020 ad oggetto “esame ed approvazione 
progetto definitivo di rinaturalizzazione e incremento della funzionalità ecologica dei fontanili 
Santa Maria e Ulè”; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 18/11//2021 ad oggetto “Progetto di 
rinaturalizzazione e incremento della funzionalità ecologica dei fontanili Santa Maria E Ulè - 
Codice Cup: H18G20000000006 - Nomina Responsabile Unico del Procedimento RUP”, con la 
quale viene nominato il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici geom. Mario Druetta, 
quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 
- la determina del Responsabile dell’area tecnica Servizio LL.PP. n. 524 del 19/10/2021, con la 
quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla “Rinaturalizzazione e incremento della 
funzionalità ecologica dei fontanili Santa Maria e Ulè”; 
 
RICHIAMATE  inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte 
delle amministrazioni pubbliche: 
- l’art. 26 comma 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999 s.m.i. in materia di acquisto di beni e servizi; 
- l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di 
far ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure;  
 
VISTI  gli artt. 40 comma 2 e 52 del D.Lgs. 50/2016, che impongono alle Stazioni appaltanti 
l’obbligo della gestione integrale delle gare in modalità esclusivamente elettronica e fissano le 
Regole applicabili alle comunicazioni; 
 



VERIFICATO , mediante consultazione dal sito “acquistinretepa.it” che sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) risulta attiva l’iniziativa OS24 (Lavori di manutenzione - 
Opere Specializzate); 
 
CONSIDERATO  che a tal fine, è stata attivata la RdO n. 2891221 sulla piattaforma Consip, con le 
modalità della procedura telematica d’acquisto mediante ricorso al MEPA, alla quale sono stati 
invitati a partecipare n. 4 operatori economici ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al 
fine di espletare una gara con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 2, del 
Codice Appalti, così come previsto dalla lettera di invito; 
 
CONSIDERATO  che la ditta FUTUR GARDEN S.R.L. con sede in Via Roberto Incerti, 16 Villar 
Perosa (TO), P.IVA 09363310013, ha presentato la migliore offerta economica, identificativo unico 
dell’offerta n. 7436072, con ribasso sull’elenco prezzi del 18,50%; 
 
RITENUTO , per le ragioni espresse, di affidare il lavoro di cui trattasi alla ditta FUTUR GARDEN 
S.R.L. con sede in Via Roberto Incerti, 16 Villar Perosa (TO), come da proposta economica (RdO 
n. 2891221, identificativo unico dell’offerta n. 7436072), per un importo di € 24.954,42 oltre oneri 
per la sicurezza pari ad € 1.881,37, per un totale di € 26.835,79 oltre IVA 22%; 
 
CONSIDERATO  che: 
- il CIG di riferimento del presente affidamento è il: 8940983C92; 
- il CUP di riferimento del presente affidamento è il:  H18G20000000006; 
 
PRECISATO che il presente atto determinativo equivale anche a determina a contrarre ai sensi del 
disposto dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto i contenuti previsti sono tutti riportati nel 
presente atto (fine che il contratto intende perseguire, oggetto del contratto, forma del contratto, 
clausole ritenute essenziali, modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base); 
 
PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta FUTUR GARDEN S.R.L. così come 
desumibile dal DURC richiesto in data 25/10/2021 con scadenza validità 22/02/2022; 
 
DATO ATTO  che il presente provvedimento comportando un impegno di spesa, viene oggi stesso 
trasmesso al responsabile comunale del Servizio finanziario; 

 
D E T E R M I N A 

 
− DI APPROVARE  le risultanze della Richiesta di Offerta n. 2891221 effettuata su MEPA; 
 
− DI AFFIDARE  i lavori di rinaturalizzazione e incremento della funzionalità ecologica dei 

fontanili Santa Maria e Ule', alla ditta FUTUR GARDEN S.R.L. con sede in Via Roberto 
Incerti, 16 VILLAR PEROSA (TO), per l’importo di € 24.954,42 oltre oneri per la sicurezza 
pari ad € 1.881,37, per un totale di € 26.835,79 oltre IVA 22%; 

 
− DI PERFEZIONARE  l’acquisto con le modalità e nelle forme previste dal mercato elettronico; 
 
− DI ASSUMERE impegno di spesa con la ditta FUTUR GARDEN S.R.L. di € 32.739,66 IVA 

compresa, mediante imputazione al capitolo 3395 finanziato con CONTRIBUTO REGIONALE 
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - REG. (UE) N. 1305/2013, del bilancio 
di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 – esercizio 2021 – esigibilità anno 2021; 

 
− DI DARE ATTO  che: 

- il CIG di riferimento del presente affidamento è il: 8940983C92; 



- il CUP di riferimento del presente affidamento è il: H18G20000000006; 
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), è il geom. Mario Druetta; 

 
− DI STABILIRE  che, ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali si specifica 

quanto segue:  
- il fine che con il contratto si intende perseguire è il seguente: rinaturalizzare ed incrementare le 
funzionalità ecologiche dei fontanili Santa Maria e Ulè; 
- oggetto del contratto: lavori di rinaturalizzazione e incremento della funzionalità ecologica dei 
fontanili Santa Maria e Ule';  
- la modalità di scelta del contraente è la procedura RdO n. 2891221 sulla piattaforma Consip; 
- il contratto verrà stipulato nelle forme previste dalla legge, e cioè ai sensi dell’art. 32 comma 
14 del Codice, attraverso la procedura RdO presente sul M.E.P.A.; 
- clausole da inserire nel contatto: sarà cura dell’ufficio tecnico comunale stabilire tempi e 
modalità per eseguire i lavori; 

 
− DI SUBORDINARE  la fornitura in oggetto all’impegno della ditta affidataria ad assumersi tutti 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s. 
m. e i.; 

 
− DI LIQUIDARE  la spesa, con successiva determinazione, a prestazione eseguita e 

presentazione di fattura, atteso che l’importo della spesa è determinato e l’intervento al quale 
imputarla indicato, dopo la verifica di conformità ai sensi dell’art. 210 del D.P.R. 207/2011, ed 
in presenza di Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare; 

 
− DI PROVVEDERE  alla pubblicazione della presente determinazione: 

− all’Albo Pretorio informatico del Comune di Vigone ai sensi dell’art. 32, comma 1, della 
legge 18/06/2009, n. 69, 

− sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 
23 del D.Lgs. 33/2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Firmato digitalmente 

Geom. Mario DRUETTA 
 
 
 

 
 
 
 
  
 


