
 

CITTÀ DI ARONA 
Provincia di Novara 

------------------ 

Originale 
 

Settore SERVIZI PER IL TERRITORIO 
Servizio LL.PP. 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
Determinazione n. 491 / 2020                 
 
OGGETTO: VIA VERBANO - stabilizzazione  sede stradale km 0+ 360 - Aggiudicazione lavori di somma 

urgenza - SISCOM S.R.L a fronte di un importo di € 38.980 oltre IVA 22% 47.555,60 - CIG 
ZE02F6A2D6           

Il Dirigente 
 

Richiamato il decreto sindacale n. 23 del 24.09.2020 prot. n. 37134 con il quale sono state attribuite all’Ing. 
Mauro Marchisio le funzioni di Dirigente del Settore II "Servizi per il Territorio" del Comune di Arona; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 26 Marzo 1998 con la quale è stato 

approvato il Regolamento sull’ordinamento interno degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento all’art. 28 
che assegna la competenza al Dirigente per l’assunzione di determinazioni; 
 

Visti: 
•     il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in 

particolare: 
 l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità 

delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai 
responsabili di servizi specificamente individuati; 

 l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono 
esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

 gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
 l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 
• l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 
• il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016; 

•     lo statuto del Comune di Arona, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei dirigenti/responsabili di servizio; 
 

 
Visto il verbale di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016,  redatto  dal Capo Servizio I 

Settore 2 Ing. Silvana Paganelli Azza in data 17 Novembre 2020, in cui si segnala la pericolosità per cedimento del 
tratto stradale di via Verbano al km. 0+360; 

    
Atteso  che occorre procedere senza indugio  ai  lavori di consolidamento, stabilizzazione  e messa in 

sicurezza del tratto di via Verbano al km 0+360 che sta pericolosamente cedendo verso valle, a tutela della 
pubblica incolumità; 

 



Visto il D.Lgs 50/2016 e smi ed in particolare l’art. 36 c. 2 lett. a) che consente per servizi, lavori e 
forniture di importo inferiore a 40.000,00 l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici;  

 

Atteso che per procedere ai lavori di messa in sicurezza, consolidamento e stabilizzazione del tratto di via 

Verbano al km 0+360,   è stato acquisito preventivo prot. gen  46330 del 24.11.2020 da parte di Siscom srl  Via XX 

Settembre, 73 - 28041 ARONA (NO)  C.F. e Partita IVA 01144130034 a fronte di   un importo di € 38.980 oltre  Iva 22% 

per complessive € 47.555,60, come risulta dal progetto allegato costituito da: 

- tav. 1 di progetto planimetria e sezioni  

- computo metrico estimativo  

 
Ritenuto pertanto affidare i lavori  poiché i prezzi sono ricavati dal prezziario Regione Piemonte 2020 

ribassati (del 14% sulle voci più importanti)  e risultano pertanto congrui; 
 

 
Rilevato che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile 

l’affidamento diretto all’operatore economico Siscom srl  per le seguenti ragioni:  
a)             il principio della tempestività (che richiede sia la tempestiva risposta ai fabbisogni programmati o rilevati 
dall’ente, sia la celere acquisizione della prestazione) viene assicurato dall’esecuzione immediata dei lavori durante 
il periodo di chiusura della sede stradale della S..S. 33 del Sempione; 
f)             il principio di non discriminazione (che richiede che non siano utilizzati criteri selettivi del contraente volti 
ad escludere a priori operatori economici con determinate caratteristiche, come, ad esempio, sedi legali), viene 
garantito con riferimento al principio di libera concorrenza; 
g)             il principio della trasparenza (che consiste nel  garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un 
adeguato livello di conoscibilità delle procedure di gara, ivi comprese le ragioni che sono alla base delle scelte 
compiute dall’amministrazione, anche al fine di consentire il controllo sull’imparzialità), viene garantito sia dal 
rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall’articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs 
50/2016; 
h)            il principio della proporzionalità (che richiede l’adeguatezza e l’idoneità dell’azione  amministrativa 
rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento) è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, 
che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi; 
 

Visto il DPR 207/2010, per la parte ancora in vigore;  
 
Visto  il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 
Visti la nota di aggiornamento al DUP ed il bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022, approvati dal Consiglio 
Comunale nella seduta del 27.12.2019, rispettivamente con atti nn. 72 e n. 73 esecutivi ai sensi di legge; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 23.06.2020, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2020 - 2022 e sono state assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Dirigenti e 
al Responsabile del Servizio Polizia Locale necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di gestione a essi 
attribuiti; 

 
DETERMINA 

Di acquisire le opere necessarie, per procedere ai lavori di messa in sicurezza, consolidamento e 
stabilizzazione del tratto di via Verbano al km 0+360,  mediante affidamento diretto all'Operatore economico 
Siscom srl  Via XX Settembre, 73 - 28041 ARONA (NO)  C.F. e Partita IVA 01144130034, come da progetto in atti,   per 
le motivazioni indicate nella premessa del presente atto, che si intendono qui richiamate; 

Di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue: 
•   il fine che il contratto intende perseguire è quello di procedere ai lavori di messa in sicurezza, 

consolidamento e stabilizzazione del tratto di via Verbano al km 0+360; 
•   l’oggetto del contratto è la stabilizzazione mediante micropali collegati ad una trave testa palo con muretto 

superiore come l’esistente; 



•   l’obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art.  32, 
comma 14 del D.Lgs 50/2016; 

•   le clausole contrattuali sono quelle previste dalla predetta lettera commerciale; 
•   il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamati; 

 
Di dare atto che la spesa per la realizzazione dei lavori in oggetto, come risultante da offerta del suddetto 

Operatore economico, risulta essere pari a  € 38.980, comprensivi di oneri per la sicurezza,  oltre  Iva 22% per 
complessive € 47.555,60, calcolati sulla base del prezziario Regione Piemonte 2020 ribassato; 

  Di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Silvana Paganelli Azza; 
 

Di assumere gli impegni di spesa indicati in tabella con imputazione sul Bilancio di Previsione finanziario es. 
2020 – 2022, esercizio 2020 secondo i seguenti riferimenti: 

 
quanto alle opere di stabilizzazione al titolo II 

 
Missione 

Programma 
Titolo 

Macroaggr. 

Cap./Art
. 

Codice 
Piano Conti Finanziario 

(V livello) 

 
Importo 

 
Beneficiario 

Descrizione impegno  

 
CIG 

10.05.2.202 2050/4 
U.2.02.03.99.001 - Spese 
di investimento per beni 

immateriali n.a.c. 

€ 20.100 Siscom srl   stabilizzazione 
tratto via Verbano 
al km 0+360, 

 
ZE02F6A2D6 

 
quanto ai lavori di riparazione  manto stradale e sistemazione muretto adiacente, al titolo I 

 
Missione 

Programma 
Titolo 

Macroaggr. 

Cap./Art
. 

Codice 
Piano Conti Finanziario 

(V livello) 

 
Importo 

 
Beneficiario 

Descrizione impegno  

 
CIG 

10.05.1.103 990/10 

U.1.03.02.09.011 - 
Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di altri beni 
materiali 

€ 27.455,60 Siscom srl   
via Verbano al km 

0+360 

 
ZE02F6A2D6 

 
Di dare atto che l’obbligazione giuridica in adozione è esigibile con scadenza 2020; 
 
Di dare atto ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale che il presente 

provvedimento è coerente con il DUP 2020-2022 approvato con DCC n. 62/2019 e ss.mm.ii;  
 
Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00. 
 
Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito Legge 3 agosto 

2009 n. 102, è stata effettuata preventivamente la verifica che il programma dei pagamenti conseguenti 
all’impegno di spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica. 
 
 
ARONA, li  26/11/2020 

Il Responsabile del procedimento: Ing. Silvana Paganelli Azza  
Il Responsabile dell’istruttoria: Ing. Silvana Paganelli Azza 
Elaborazione dati: Ing. Silvana Paganelli Azza 
              Il Dirigente 

FIRMATO DIGITALMENTE 
     Ing. Mauro Marchisio 


