CITTÀ DI PIOSSASCO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Registrata il
21/06/2022
al n. 332
del Registro
Generale delle determinazioni
SETTORE TERRITORIO
URBANISTICA EDILIZIA
Proposta Numero 347

DETERMINAZIONE
AVVIO INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE
OGGETTO:
GENERALE DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.C.) –
APPROVAZIONE ATTI ED AVVIO DELLA PROCEDURA

Richiamati:
- Il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022-2024, approvato con deliberazione
Consiglio Comunale n. 58 del 29/12/2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 24/01/2022 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2022-2024;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 249 in data 22/12/2009 avente ad oggetto: “Art. 9
del D.L. n. 78/2009, convertito con L. n. 102/2009 (decreto anticrisi 2009) – definizione delle
misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente”;
Rilevato che:
- con Decreto Sindacale n. 4 del 26/01/2022 l’Ing. Roberta Ballari è stata formalmente
confermata e nominata Responsabile del Settore “Territorio” ai sensi dell’art. 109, c. 2 del D.
Lgs. n. 207/2000 per il periodo dal 01.02.2022 al 31.01.2024;
- la responsabilità dell’esecuzione dei singoli P.E.G., i quali costituiscono impegno di spesa a tutti
gli effetti, è affidata ai Responsabili di Servizio ai quali compete la relativa attività gestionale;
Premesso che:
- l’Amministrazione comunale in attuazione del Programma di Mandato del Sindaco 2019 –
2024, approvato con Del. C.C. n. 18 del 01.07.2019, intende sviluppare un complesso di azioni
tra cui la revisione del Piano Regolatore aggiornandolo alle nuove esigenze e ai nuovi obiettivi
di sviluppo, primo tra tutti la riduzione del consumo di suolo;
- con Del. G.C. n. 98 del 21/06/2021 è stato approvato il documento delle “Linee Guida
Programmatiche alla Variante al PRGC” con cui, tra l’altro, per la natura degli adeguamenti
necessari, la variante in oggetto viene classificata quale variante Generale ai sensi dell’art. 17
della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- il corrispettivo previsionale del suddetto servizio di architettura/ingegneria, determinato ai
sensi del DM 17/06/2016 in complessivi € 98.204,14 oltre oneri previdenziali e IVA, rientra
nella casistica di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e risulta

altresì compreso all’interno delle soglie di cui all’art. 51 del DL 77/2021 coordinato con la Legge di
Conversione 29 luglio 2021 n. 108. Per tale ragione, l’acquisizione può avvenire mediante
affidamento diretto previa valutazione, ove esistenti, per i servizi e le forniture di almeno cinque

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
Considerato che:
-

il Comune di Piossasco non dispone di un elenco degli operatori economici relativamente
all’acquisizione dei servizi di architettura e ingegneria e pertanto, ai fini di cui sopra, deve
condursi apposita indagine di mercato, la quale può consistere nella pubblicazione di un
avviso a manifestare interesse all’affidamento in oggetto;

Ritenuto, per le ragioni su esposte, di procedere all’avvio dell’indagine di mercato finalizzata ad
accertare
l’effettiva
esistenza
di
soggetti
idonei
e
interessati
all’esperimento
della
successiva procedura di affidamento, per le quali si farà ricorso al MePA;
Considerato che la pubblicazione dell’avviso a manifestare interesse:
 non comporta indizione di alcuna procedura di affidamento concorsuale o para concorsuale;
 non avrà quale esito la composizione di graduatorie di merito, attribuzione di punteggio o
altre classifiche;
 non avrà altresì quale esito l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e
nemmeno genererà vincoli di qualsivoglia natura per il Comune di Piossasco, che resterà
libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte,
l’indagine di mercato, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
Dato atto che le modalità di scelta del contraente sono quelle previste di cui all’art. 36, comma 2, lettera b)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come definito dall’art. 51 del DL 77/2021 coordinato con la Legge di
Conversione 29 luglio 2021 n. 108 e dalle Linee Guida A.N.A.C. n.4/2016 ovvero: “affidamento diretto”
previa valutazione, ove esistenti, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati
sulla base dell’avviso di manifestazione di interesse e previa valutazione di congruità, del preventivo
contenente il maggior ribasso percentuale sull’importo dei servizi tecnici richiesti desunto dall’allegata
quantificazione della parcella;

Visto:
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- il D.L. 76/2020 – Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;
- il D.L. 77/2021 – Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure;
- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei responsabili degli
uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- i Decreti Legislativi n. 118/2011 e 126/2014;
- il T.U.E.L. approvato con D. L.gs 267 del 18/08/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
Visto che ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 241/1990, il responsabile del procedimento
amministrativo è l’Ing. Roberta Ballari;
Considerato che la presente determina, in osservanza al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, sul sito
web dell’Amministrazione, nella sessione “Amministrazione Trasparente”.

Attestata preventivamente la regolarità tecnico-amministrativa dell’atto proposto ai sensi dell’art
147 bis D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. Di approvare i documenti che seguono, allegandoli alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale:
a) schema di “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VAARIANTE
RENERALE DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE ”;
b) schema di domanda (allegato A);
c) prospetto con la determinazione del corrispettivo del servizio (allegato B);
2. Di avviare l’indagine di mercato finalizzata ad accertare l’effettiva esistenza di soggetti idonei e
interessati al conferimento dell’incarico per la redazione della variante generale del vigente Piano
Regolatore Generale;
3. Di stabilire che l’avviso sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi sul sito web istituzionale;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del Settore Territorio,
l’Ing. Roberta Ballari;
6. Di comunicare la presente al Sindaco e/o Assessore competente, al collegio dei revisori dei Conti e
rimetterne copia al Responsabile del Settore Finanziario.

IL RESPONSABILE
ROBERTA BALLARI
Atto firmato digitalmente

