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DETERMINAZIONE N° 320 IN DATA 10/09/2020 
 

 SERVIZIO URBANISTICA - P.M.O. - LL.PP. - ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE  - PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE "PINEROLO  
- VALLI OLIMPICHE" PER I COMUNI DI PINEROLO, PORTE, VILLAR PEROSA E 
PINASCA  -  
CUP F21B18000740006 
CIG 84315574F2 
              
 

 

      

 
CONSIDERATO che si rende necessaria l’acquisizione per mezzo di una procedura di gara, dei lavori di 

realizzazione pista ciclabile “Pinerolo – Valli Olimpiche” per i comuni di Pinerolo, Porte, Villar Perosa e 

Pinasca; 

 

RILEVATO  che assume il  ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dott. Graziano Solaro – 

Dirigente Responsabile dell’Unione Montana dei Comuni Valli Chisone Germanasca; 

 

CONSIDERATO che in esecuzione del disposto art. 31 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 il RUP ai sensi della 

legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, 

affidamento ed esecuzione previste nel Codice; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e 

Germanasca del 16.05.2019, n.55, mediante la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di 

realizzazione Pista Ciclabile “Pinerolo-Valli Olimpiche”, redatto dallo Studio Architetto Ezio Bardini 

Associati, dalla ditta Seacoop, dalla ditta Eureka – Idee per lo sviluppo e dalla ditta Geo Engineering S.r.l.; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e 

Germanasca del 30.07.2020, n.45, mediante la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

realizzazione Pista Ciclabile “Pinerolo-Valli Olimpiche”, redatto dallo Studio Architetto Ezio Bardini 

Associati, dalla ditta Seacoop, dalla ditta Eureka – Idee per lo sviluppo e dalla ditta Geo Engineering S.r.l.; 

 



 

VISTO il progetto esecutivo per lavori in oggetto, approvato con deliberazione di Giunta n. 45 del 

30.07.2020, redatto dallo Studio Architetto Ezio Bardini Associati, dalla ditta Seacoop, dalla ditta Eureka – 

Idee per lo sviluppo e dalla ditta Geo Engineering S. r. l. , composto dai seguenti elaborati: 

A - Relazione di progetto; 

B – Computo metrico estimativo e Quadro Tecnico Economico; 

C – Relazione di calcolo delle strutture; 

D – Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto; 

E - Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi; 

F – Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

G – Piano di manutenzione dell’opera; 

H – Relazione geologica e geotecnica; 

01 – Corografia di inquadramento; 

02 – Stato di fatto; 

03 – Abaco delle costruzioni e demolizioni; 

04 – Abaco di progetto; 

05 – Sezioni di progetto; 

06 – Abaco progettuale della segnaletica; 

07 – Abaco dei particolari costruttivi; 

08 – Rampa di Via Dante in Villar Perosa 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione dell’impresa a cui affidare il lavoro in 

oggetto; 

 

VISTA E RICHIAMATA la normativa vigente relativa agli appalti pubblici di servizi, forniture e lavori e alla 

semplificazione delle procedure di acquisto; 

 

VISTO l’art. 37 del D. Lgs. 50/2016; 

 

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 2000, rubricato “Determinazioni a contrattare e relative 

procedure”, il quale statuisce che:  

“1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o 

comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.” 

 

VISTO l’art. 1, comma 1 e 2 lett. b) del D. L. n. 76 del 16.07.2020 in deroga all’art. 36, comma 2 lett. d) D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i che prevede che per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle 

soglie di cui all’articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 è possibile ricorrere alla procedura negoziata, senza 

bando, previa consultazione di almeno quindici operatori economici individuati in base ad indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

 

RITENUTO di stabilire, per l’esecuzione del suddetto contratto, che: 

- con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine: realizzazione dei lavori della pista 

ciclabile “Pinerolo – Valli Olimpiche”; 

- l’appalto viene aggiudicato mediante una procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici 

operatori economici individuati in base ad indagine di mercato, conformemente a quanto previsto dall’art. 

1, comma 1 e 2 lett. b) del D. L. n. 76 del 16.07.2020 in deroga all’art. 36, comma 2 lett. d) D. Lgs. n. 

50/2016 e s. m. i., sulla base del progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta del 

30.07.2020, n.45; 



 

- il criterio scelto per l’aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis) del D. Lgs. 

n. 50/2016 e ss. mm. ii. con esclusione automatica delle offerte anomale (anche qualora il numero delle 

offerte ammesse sia pari o superiore a cinque – D.L. 76/2020 art. 1, comma 3). 

- il contratto sarà stipulato con atto pubblico; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nei documenti di progetto esecutivo sopra citati e nel 

Capitolato speciale d’appalto richiamati che formano parte integrante del presente provvedimento; 

- la lettera d’invito e documenti di gara saranno approvati con successivo provvedimento, in esito 

all’esecutività della presente determinazione; 

- il contributo ANAC non è dovuto ai sensi dell’art. 65 del Decreto Legge n. 34/2020 per procedure di gara 

avviate a partire dal 19.05.2020 (data di entrata in vigore del provvedimento); 

- l’importo posto a base di gara è pari a € 2.035.768,99 a cui vanno aggiunti i costi per la sicurezza pari a € 

41.030,12; 

- i lavori avranno la durata di 300 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna 

dei lavori; 

- che l’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta non dovesse risultare 

congrua economicamente; 

 

RITENUTO di assolvere agli obblighi di legge in merito alla pubblicità legale come previsto dalla normativa 

vigente facendo ricorso alla Piattaforma TRASPARE, per la pubblicazione della manifestazione di interesse e 

degli esiti di gara, si intende procedere con la pubblicazione: 

- sul sito web dell’unione http://www.unionevallichisonegermanasca.it; 

- sulla piattaforma telematica di negoziazione dell’ente https://vallichisonegermanasca.traspare.com; 

- sul sito web del MIT; 

 

 

VISTI gli atti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale: 

- AVVISO manifestazione di interesse; 

 

ACCERTATO che: 

- il codice CUP assegnato alla presente procedura di gara è il seguente: F21B18000740006; 

- il codice CIG assegnato alla presente procedura di gara è il seguente: 84315574F2; 

- la procedura verrà successivamente identificata con il codice CIG assunto in sede di indizione di gara; 

- l’organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della 

Legge 241/1990; 

- l’impegno di spesa che ne consegue è compatibile con gli stanziamenti del Bilancio 2020 gestione 

competenze; 

- ad intervenuta esecutività della presente determinazione di impegno, si provvederà alla 

pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’Ente; 

 

RITENUTO di: 

- approvare l’avviso di manifestazione di interesse; 

-  demandare la gestione della presente procedura all’Unione montana dei comuni Valli Chisone e 

Germanasca in forza della convenzione sottoscritta in data 20/09/2018 tra i Comuni di Pinerolo, 

Porte, Villar Perosa e Pinasca, mediante apposito sistema informatico “Piattaforma Telematica” 

TRASPARE accessibile attraverso il portale all’indirizzo https://vallichisonegermanasca.traspare.com 

. 

 

 

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 50/2016 ed in particolare l’articolo 36; 

 

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 

 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Di approvare l’Avviso di manifestazione di interesse unitamente alla documentazione complementare di 

gara per esperire indagine di mercato allo scopo di individuare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del 

D. Lgs. 50/2016, i soggetti idonei da invitare alla procedura negoziata previa consultazione di almeno 

quindici operatori economici individuati in base ad indagine di mercato, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 2 

lett. b) del D. L. n. 76 del 16.07.2020 in deroga all’art. 36, comma 2 lett. d) D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. per 

l’affidamento dell’appalto dei lavori di realizzazione della pista ciclabile “Pinerolo – Valli Olimpiche” per i 

comuni di Pinerolo, Porte, Villar Perosa e Pinasca; 

 

Di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 2.284.479,02, trova idonea copertura 

finanziaria al Piano dei Conti 2.02.01.09.000 (capitolo 104/2) “Realizzazione progetto pista ciclabile Valli 

Olimpiche” del Bilancio 2020 – gestione competenza; 

 

 

Di assegnare il procedimento di gara all’Unione Montana dei comuni Valli Chisone e Germanasca in forza 

dell’Accordo di Programma della “Pista Ciclabile  - Pinerolo Valli olimpiche” sottoscritto in data 11/01/2019, 

poi modificato in data 26/09/2019 tra i Comuni di Pinerolo, Porte, Villar Perosa e Pinasca, mediante 

procedura negoziata ai sensi dall’art. 1, comma 1 e 2 lett. b) del D. L. n. 76 del 16.07.2020 in deroga all’art. 

36, comma 2 lett. d) D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i, gestito con sistema informatico “Piattaforma Telematica” 

TRASPARE, e tenuto conto che la procedura di gara avviene sulla base del progetto esecutivo, che individua 

nel dettaglio le tecnologie da applicare per la realizzazione dell’intervento, il criterio scelto per 

l’aggiudicazione è quello del minor prezzo; 

 

Di dare atto altresì che il RUP è il Dott. Graziano Solaro – Dirigente Responsabile dell’Unione montana dei 

comuni Valli Chisone Germanasca; 

 

 
 
Perosa Argentina, 10/09/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 
SOLARO Graziano 

                                                                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal _________________________ 

 IL SEGRETARIO 

SOLARO Graziano 

 

 

 
 

 

  

 


