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DETERMINAZIONE
AREA CASA DI RIPOSO

NUMERO 400 DEL 21/10/2020 (GENERALE)
NUMERO 52 DEL 21/10/2020 (PER SERVIZIO)

OGGETTO:
PROPOSTA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE, IN
CONCESSIONE,
DELLA
PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA RSA DI 88 POSTI
E DI UN POLIAMBULATORIO MEDIANTE FINANZA DI
PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 15 D.LGS
50/2016 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP CIG
ZD51D39803.

Determinazione Area Casa di Riposo n. 400 del 21/10/2020
Oggetto: Proposta relativa alla realizzazione, in concessione, della progettazione, costruzione e gestione di
una RSA di 88 posti e di un poliambulatorio mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 co. 15
D.Lgs 50/2016 – Incarico di supporto al RUP CIG ZD51D39803.

IL RESPONSABILE DELL’AREA CASA DI RIPOSO
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 183, comma 9;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Decreto Sindacale n.5/p del 29.02.2020 con il quale si designavano ed individuavano i
responsabili di ogni singola area a decorrere dal 01.03.2020;
Vista la deliberazione C.C. n. 72 del 19.12.2019 con la quale si approvava il bilancio di previsione
per l’anno 2020;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 98 del 25.06.2020 con la quale si approvava il Piano
Esecutivo di Gestione ed il Piano degli obiettivi e delle risorse per l’anno 2020, si istituivano i relativi
centri di responsabilità e si dava atto che il P.E.G. avrebbe avuto validità fino all’approvazione del P.E.G.
dell’anno successivo;
Visto lo Statuto del Comune;
Vista la DGC n°143 del 17/09/2020 con la quale l’Organo esecutivo di questo Comune ha dato atto della
presentazione al protocollo dell’Ente, in data 27/08/2020 al n° 6189, di una proposta relativa alla
realizzazione, in concessione, della progettazione, costruzione e gestione di una RSA di 88 posti e di un
poliambulatorio mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 co. 15 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
Atteso che con il citato provvedimento è stata ravvisata la necessità, stante la complessità della
proposta presentata che richiede valutazioni accurate sia sotto il profilo tecnico progettuale che sotto
quello gestionale ed economico finanziario, di ricorrere ad un Collegio di esperti al quale demandare tale
valutazione demandando, nel contempo, allo scrivente responsabile la nomina di tale Collegio, cui si è
proceduto con atto di determinazione n° 416 del 04/11/2020;
Dato atto, inoltre, che con la stessa DGC n°143/2020 l’amministrazione ha disposto di procedere,
sempre in relazione alla proposta di progetto di cui all’art. 183 co. 15 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla
nomina di un supporto tecnico al RUP, individuato, quest’ultimo, nel responsabile del Servizio Casa di
Riposo, ai sensi dell’art. 31. co. 7 dello stesso decreto legislativo suindicato, in conseguenza delle
specifiche professionalità e competenze eccedenti le normali competenze del personale dipendente,
richieste dall’intera procedura;
Ritenuto di dover procedere, in ossequio a quanto richiesto ;
Vista , in proposito, la disponibilità dello Studio Avv Alessandro Licci Marini (e P.IVA 09055280011),
con sede legale in C.so Re Umberto, 45 - 10128 Torino, che ha già affiancato e supportato questo Comune
in precedenti procedure di gara, sempre come supporto tecnico al Rup, relative alla gestione della Casa di
Riposo comunale “Villa Loreto di Moretta”, ad assumere l’incarico di cui trattasi, alle condizioni di cui al
preventivo del 22.09.2020 pervenuto in data 23/09/2020 ed acclarato al protocollo di questo Ente al n°
6907, unitamente al Curriculum che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale;
Dato atto che la proposta di compenso ammonta a complessivi lordi € 15.225,60 e l’incarico si sostanza, in
particolare, nell’assistenza legale, al Comune di Moretta, nella procedura ex art. 183 co.15 DLgs . 50/2016

a partire dal supporto per gli aspetti giuridici e procedimentali della fase iniziale di valutazione di
fattibilità della proposta di project financing fino all’assistenza nella predisposizione del bando e degli atti
di gara per la selezione del promotore;
Ricordato, come già evidenziato in precedenza, che lo Studio Licci Marini ha già collaborato, in qualità di
supporto tecnico al RUP, con questo Comune per la definizione del nuovo assetto organizzativo,
gestionale, e strutturale della Casa di Riposo in questione e che in considerazione dei diversi step di
intervento era stato assunto nei suoi confronti un impegno di spesa che risulta parzialmente non utilizzato
ed ancora iscritto in bilancio, per l’ammontare di €11.410,20 e che può essere utilizzato per l’incarico in
oggetto;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere al conferimento dell’incarico, in oggetto, dando atto che trova
applicazione l’art. 31 co. 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede per tale tipologia di incarico, di
importo inferiore ad € 40.000,00, la possibilità dell’affidamento diretto sottolineando inoltre la circostanza
che il legale individuato è già conoscenza delle problematiche inerenti la Casa di Riposo di Moretta per
aver in precedenza approfondito la conoscenza della tematica in occasione del precedente incarico;
Espresso, in proposito, apposito parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile della Casa
di Riposo ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall’art. 3, comma 5, del D.L.
10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213;
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall’art. 3, comma 5, del D.L. 10.10.2012 n.
174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213;
DETERMINA
1.

Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.
Di affidare Studio Avv Alessandro Licci Marini (e P.IVA 09055280011), con sede legale in C.so
Re Umberto, 45 - 10128 Torino, il servizio di supporto tecnico – legale al RUP nella proceduta di finanza
di progetto ex. Art. 183 co. 15 D.Lgs 50/2016 relativa alla struttura comunale Casa di Riposo “Villa
Loreto” per un importo di €l 15.225,60 comprensivo CPA al 4% e all’I.V.A. al 22 %,.
3.
Di dare atto che viene utilizzato per l’ammontare di €11.410,20 un precedente impegno di spesa in
favore dello stesso Studio Legale, ancora allocato in bilancio ed impegnato con atto di determinazione n°
34/2017;
Di integrare l’impegno precedente di € 3.815,40 come segue

4.







CAPITOLO 3990 casa di riposo
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani
TITOLO 1 Spese correnti
MACRO 103 - Acquisto di beni e servizi
PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.99.000 –Altri servizi

5.
Di dare atto che i presenti impegni di spesa vengono disposti ai sensi degli artt.163, 183 e 191 del
decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i, e che le conseguenti spese potranno essere effettuate
subordinatamente agli adempimenti previsti dal D. Lgs. medesimo.
6. Di demandare al Servizio Finanziario il compito di emettere il/i relativo/i mandato/i di pagamento, nel
limite della somma impegnata, a prestazioni avvenute, in seguito ad atto/i di liquidazione del Responsabile
dell’Area Casa di Riposo.
7. Di demandare al Servizio Amministrativo la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del
Comune in “Amministrazione Trasparente” nella sottosezione “Provvedimenti dei dirigenti” e nella
sottosezione “Bandi di gara e contratti” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i

Il responsabile del Servizio
F.to: Rag. Antonella Abrate
VISTO:

Il Sindaco
F.to: Giovanni GATTI

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come
introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:
Il Responsabile dell’Area
F.to: Rag. Antonella Abrate

Moretta, li 21/10/2020

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
come introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:
Moretta, li 21/10/2020

Il Responsabile Area Contabile
F.to: Dott.a Carla Fino

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e, pertanto, in data odierna la presente determinazione
diviene esecutiva.
Moretta, li 21/10/2020

Il Responsabile Area Contabile
F.to: Dott.a Carla Fino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e
vi rimarrà per 15 gg consecutivi dal 02/12/2020al17/12/2020
Moretta, li 02/12/2020

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.a Mariagrazia Manfredi

RICORSI
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
 al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
 al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Moretta, lì ______________________

Il Segretario Comunale

