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N. per Servizio 40 del 28/09/2021 

  

 

 

Responsabile del Servizio: SANDRI Michele 

 

OGGETTO: Determina a contrarre e aggiudicazione dei lavori di "REALIZZAZIONE DEHOR 

PRESSO EDIFICIO COMUNALE ASSEGNATO ALLA SOCIETA' ROCCA 

ROSTIA S.N.C. DI STIPPI S. & C. CON SEDE IN MONTEU ROERO (CN) - 

PIAZZA MARCONI N. 1" - FORNITURA E POSA TENDE mediante 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 a 

favore della Ditta "GIGI TENDE DI SERRA SERENA" 

 Codice CIG: Z4731A450F 

        

 

 

 

L'anno  duemilaventuno addì ventotto del mese di settembre nella sede comunale  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Preso atto delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 12 del 22/01/2021 di affidamento del SERVIZIO 

MANUTENZIONE GESTIONE E CONSERVAZIONE PATRIMONIO COMUNALE - EDILIZIA 

PUBBLICA - URBANISTICA al sottoscritto; 

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di Contabilità; 

Adotta la seguente determinazione: 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17/03/2021 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione del Comune di MONTEU ROERO per l’anno 2021; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 17/03/2021 è stato approvato il progetto di 

fattibilità economica e tecnica dei lavori di “dehor presso edificio comunale assegnato alla societa' rocca 

rostia s.n.c. di stippi s. & c. con sede in monteu roero (cn) - piazza marconi n. 1”; 

 l’emergenza COVID 2019 ha imposto restrizioni in molte delle attività presenti sul territorio nazionale e 

comunale; 

 il Comune di Monteu Roero è proprietario dei locali attualmente in gestione alla Società ROCCA 

ROSTIA s.n.c. di STIPPI Sergio e Carla, con sede in Monteu Roero (CN) – Piazza Marconi n. 1”, e che 

tale attività risulta attualmente penalizzata dalla situazione di emergenza nazionale, con chiusure e 

limitazioni che hanno imposto una riduzione drastica dell’afflusso di clienti; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 20/05/2020 è stato riconosciuto, stante la 

situazione di epidemia in atto COVID 2019 che ha previsto la chiusura di tutti gli esercizi pubblici, alla 

Società ROCCA ROSTIA s.n.c. di STIPPI Sergio e Carla, l’abbuono del canone di affitto dei mesi di 

Aprile, Maggio e Giugno 2020; 

Rilevato che 

 è intenzione dell’Amministrazione comunale contribuire alla permanenza delle attività presenti sul 

territorio, ed in particolare di dare continuità al servizio svolto dalla Società ROCCA ROSTIA s.n.c. di 

STIPPI Sergio e Carla, utile per molti concittadini e turisti; 

 per garantire un servizio continuo e migliore, e che l’Amministrazione comunale può trarre vantaggio 

intervenendo con la realizzazione di uno spazio esterno, denominato “dehor”, realizzato in 

dimensioni di circa mt. 11,00 di lunghezza per 7,50 di larghezza, semplicemente appoggiato 

all’attuale pavimentazione, previsto con le seguenti caratteristiche: 

o Struttura a pilastri e copertura in legno lamellare, ancorata a pavimentazione in tavolato trattato; 

o Strato di copertura in tegole di guaina plastica; 

o Apertura tamponate con teli trasparenti plastici a scorrimento verticale. 

Il tutto realizzato senza ancoraggi e a carattere temporale per far fronte al periodo di crisi del settore 

turistico enogastronomico, con la possibilità di riutilizzo della struttura per ulteriori funzioni in caso di 

necessità. 

Visto che l’intervento prevede la realizzazione di “dehor presso edificio comunale assegnato alla SOCIETA’ 

ROCCA ROSTIA s.n.c. di STIPPI S & C. con sede in Monteu Roero (CN) – Piazza Marconi n. 1” e quindi di 

diverse tipologie di lavori; 

Rilevato che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Geom. Marco Costa e 

che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto 

di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto; 



Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

 la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto 

dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore; 

 il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui 

all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale; 

Visto l’art. 36, comma 1 secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 

1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da 

assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni 

appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50. 

Visto l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che ammette gli affidamenti di importo inferiore ai 

40.000 € mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che: 

x   non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del 

DUVRI; 

 sono stati riscontrati i suddetti rischi e che pertanto si è provveduto alla redazione del DUVRI (in 

allegato al presente provvedimento) ove è stato quantificato il costo per la sicurezza pari a € 

...............................; 

 in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di 

svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto ....................................................; 

Posto che i suddetti lavori sono finanziati mediante comunali; 

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ed essendo 

stato sospeso fino al 31.12.2020 il comma 4 del predetto art. 37, procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 

del citato D.Lgs.;  

Visto che il preventivo protocollo 1437 in data 06/05/2021 della Ditta GIGI TENDE DI SERRA SERENA, 

sede in Asti, Via Vespucci 21  P.iva 01619420050 - C.F. SRRSRN78M62A479L per un importo pari ad € 

7.500,00 (IVA esclusa), a cui si aggiungono € 300,00 quali oneri di sicurezza, risulta essere congruo rispetto 

alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei lavori in oggetto e al 

prezzo del progetto; 

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta affidataria, acquisito d’ufficio ai sensi 

dell’art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24/10/2007; 

 
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la 
presente determinazione a contrattare, indicando: 
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; 
 
Accertata la regolarità dell’intero procedimento; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#034
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#050


 
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi; 
 
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
 
Visto il nuovo codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 
Visto il “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti”, per le parti non abrogate, emanato con D.P.R. 
05 ottobre 2010, n. 207; 

Ritenuto quindi di perfezionare sul capitolo 521 intervento 07.01.2 l’impegno di spesa a favore di  GIGI 

TENDE DI SERRA SERENA, per la somma complessiva di € 9.516,00 comprensiva di tasse ed accessori (e 

dell’anticipazione della rata di saldo pari al 20% dell’importo contrattuale), per l’esercizio finanziario 2021, 

per l’affidamento del lavoro FORNITURA E POSA TENDE mediante affidamento diretto e di liquidare la 

predetta somma; 

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto alla ditta GIGI TENDE DI SERRA SERENA, 

sede in Asti, Via Vespucci 21  P.iva 01619420050 - C.F. SRRSRN78M62A479L per l’importo pari a € 

9.516,00 euro; 

Considerato che per il presente appalto di lavoro è stato attribuito i seguenti codice CIG Z4731A450F; 

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del 

presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli 

sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili; 

Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficacia ed esecutiva ai sensi 

dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria 

(oppure) diverrà immediatamente efficace non appena saranno conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria; 

Visti 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 la Legge n. 241/1990; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019; 

 la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 il D.Lgs. n. 118/2011; 

 l’art. …… dello Statuto comunale; 

 il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

 il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1) di aggiudicare i lavori di FORNITURA E POSA TENDE mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016, per i motivi indicati in premessa, alla ditta GIGI TENDE DI 

SERRA SERENA, sede in Asti, Via Vespucci 21  P.iva 01619420050 - C.F. SRRSRN78M62A479L 

per l’importo di euro 7.500,00 (IVA esclusa) e di € 300,00 per gli oneri di sicurezza, per un totale pari a 

€ 7.800,00 

2) di impegnare e liquidare la spesa complessiva di € € 9.516,00  IVA compresa, al capitolo 521 intervento 



07.01.2  del bilancio 2021, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, 

del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014; 

3) che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è Z4731A450F; 

4) il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A (pari al 22% 

in quanto trattasi di opere di prestazioni d’opera) e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e 

degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.  

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 5 della legge n. 

37/2019, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 

giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi 

agli acconti sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e 

comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall’adozione degli stessi. All’esito positivo del 

collaudo o della verifica di conformità da parte del Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 102, comma 2, 

del D.Lgs. n. 50/2016, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il RUP rilascia 

il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore da intestare a 

COMUNE DI MONTEU ROERO e da inoltrare tramite sistema di interscambio (SDI) secondo quanto 

previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55.  

6) di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell’art. 32, 

comma 7, del D.Lgs. 50/2016 (oppure) diverrà efficace, all’esito dei controlli relativi al possesso dei 

requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 del medesimo D.Lgs. 

7) di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al 

Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura 

finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000; 

8) Di dare atto che l'intervento è finanziato mediante l'utilizzo di fondi messi a disposizione 

dell'Amministrazione Comunale 

9) il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi 

dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 (oppure) scrittura privata autenticata/non autenticata. 

10) che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è geom. Costa Marco, e 

che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di 

conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario. 

11) di provvedere all’invio delle informazioni relative al presente appalto all’Anac secondo la normativa 

vigente. 

 

Monteu Roero, li 28/09/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: SANDRI Michele 

 



 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in 

data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi e nel sito web istituzionale di questo Comune per il 

medesimo periodo (15 gg.) dal 21-ott-2021 al 04-nov-2021. 

Art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69. 

 

Monteu Roero, li 21-ott-2021 IL MESSO COMUNALE 

F.to : (BERTORELLO Marina) 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: 

 __________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

rilascia: 

[X] PARERE FAVOREVOLE 

[ ]PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

Monteu Roero, li 21/10/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to: SPERONE Nicolò 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 

267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli 

stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, 

mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 

C / R Anno Imp / Sub Interv. Voce Cap. Art. Importo € 

C 2021 475 07012 8070 521 99 9.516,00 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Monteu Roero, li 21/10/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to: SPERONE Nicolò 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Monteu Roero, lì 21/10/2021 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to: BERTORELLO Marina 

 


