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COMUNE DI FENESTRELLE 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

SEGRETERIA 

 

N.    16                                       del 13-05-2019 
 

 
 

OGGETTO: 

"BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE 

EFFETTUATE DAGLI ENTI LOCALI SEDI DI DISTACCAMENTI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL 

PIEMONTE". AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

VISTO il “Bando per la concessione di contributi per attività di protezione civile effettuate dagli 

Enti Locali sedi di distaccamenti dei Vigili del Fuoco Volontari del Piemonte” approvato con 

determinazione della Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, 

Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica n. 51 – 8036 del 07.12.2018; 

 

DATO ATTO che il bando suddetto: 

supporta le attività di protezione civile degli Enti Locali, che costituiscono il primo anello del 

“Sistema” di Protezione Civile, coordinato a livello locale dal Sindaco in qualità di prima Autorità in 

materia; 

sostiene in particolare: 

a) il potenziamento della logistica, dei mezzi e delle attrezzature, mediante acquisti e 

manutenzione straordinaria; 

b) la manutenzione ordinaria delle sedi dei distaccamenti dei VV.F. volontari, di proprietà 

pubblica; 

c) il potenziamento della logistica, dei mezzi e delle attrezzature, mediante acquisti e/o 

interventi di manutenzione straordinaria, nonché la manutenzione ordinaria delle sedi di 

proprietà pubblica; 

d) il potenziamento della logistica, dei mezzi e delle attrezzature, mediante interventi di 

riparazione e manutenzione ordinaria; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 07.02.2019, n. 4, mediante la quale è stato 

approvato il progetto per l’acquisto di un automezzo seminuovo IVECO 90E21 EUROCARGO ML, 

proveniente dalla Spagna, a cui verranno installati dei gruppi di spegnimento contemplati dal 

disciplinare italiano dei V.V.F. (Vigili del Fuoco Volontari), che verrà successivamente concesso in 

uso gratuito al Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Fenestrelle; 

   COPIA 
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DATO ATTO che il Comune di Fenestrelle ha presentato domanda di contributo della Regione 

Piemonte secondo quanto previsto dal “Bando per la concessione di contributi per attività di 

protezione civile effettuate dagli Enti Locali sedi di distaccamenti dei Vigili del Fuoco Volontari del 

Piemonte” approvato con Determinazione della Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, 

Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica n. 51 – 8036 del 

07.12.2018; 

 

ATTESO che la Regione Piemonte con D.D. n. 1152 del 11.04.2019 ha assegnato al Comune di 

Fenestrelle un contributo di € 20.000,00 per la realizzazione del progetto suddetto; 

 

CONSIDERATO che il mezzo IVECO 90E21 EUROCARGO ML che il Comune intende acquistare è un 

mezzo seminuovo proveniente dalla Spagna e che pertanto si ritiene utile affidare incarico per la 

redazione di perizia valutativa del mezzo ad un professionista esterno che sia in possesso di idonea 

qualificazione professionale, accertata la carenza in organico di personale tecnico per la redazione 

della perizia suddetta; 

 

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 in ragione del fatto che l’importo 

complessivo dell’appalto (I.V.A. esclusa) è inferiore alla soglia di €. 40.000,00 e che, per il 

combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di 

provincia possono autonomamente acquisire forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di €. 

40.000,00, I.V.A. esclusa, nel rispetto delle norme contenute nello stesso D.Lgs. n. 50/2016); 

 

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 per l’esecuzione di quanto suddetto 

da parte dell’Ing. Leonardo Buonaguro con studio in Torino, Via Berthollet n. 30; 

 

VISTO il preventivo presentato in data 05.05.2019 ed acclarata al protocollo di questo Comune al 

n. 1705 del 07.05.2019 dell’Ing. Leonardo Buonaguro con studio in Torino, Via Berthollet n. 30, per 

un importo pari ad € 1.500,00 oltre Cassa Previdenziale ed Iva, escluse eventuali spese accessorie 

necessarie all’espletamento e al completamento dell’incarico (trasferte, viaggi, bolli, visure); 

 

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; 
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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. 

 

D E T E R M I N A 

 

di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo; 

 

di conferire all’Ing. Leonardo Buonaguro con studio in Torino, Via Berthollet n. 30, l’incarico 

relativo alla redazione di perizia estimativa del mezzo IVECO 90E21 EUROCARGO ML che il Comune 

intende acquistare nell’ambito del progetto, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 

del 07.02.2019, n.  4, per un importo pari ad € 1.500,00 oltre Cassa Previdenziale ed Iva, escluse 

eventuali spese accessorie necessarie all’espletamento e al completamento dell’incarico (trasferte, 

viaggi, bolli, visure) ed alle condizioni di cui all’offerta presentata in data 05.05.2019 ed acclarata 

al protocollo di questo Comune al n. 1705 del 07.05.2019 ; 

 

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura piano dei conti 

cod. 2.02.01.04.001 (capitolo 3008/3) del  Bilancio 2019 gestione competenza. 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to DOTT. Graziano SOLARO 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

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”.  

 

Fenestrelle, li 13-05-2019 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Pierpaolo MASSEL 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza 

dal giorno 14-05-2019 

 

Fenestrelle, lì 14-05-2019 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to DOTT. Graziano SOLARO 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 


