
COPIA 

 

 

 

 

AREA TECNICA 

 

DETERMINAZIONE N. 108 DEL  27/05/2022 

 
 

OGGETTO: 

REALIZZAZIONE POLO POLIFUNZIONALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA 

CASERMA DEI CARABINIERI, VIGILI DEL FUOCO E DISTRETTO SANITARIO NEL 

COMUNE DI VENASCA - PNRR - LAVORI DI RELIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL 

FUOCO VOLONTARI - CUP I81B21005420002 - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE      

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento 

degli Enti Locali"; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 in data 17/06/2019 "Assetto organizzativo del 

Comune e articolazione dei servizi - Posizioni organizzative – Provvedimenti" dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 in data 28/12/2021 “Organizzazione ufficio 

tecnico comunale - incarico di collaborazione ex art. 1 co. 557 l. 311/2004 – periodo 01/01/2022 – 

31/12/2022 – provvedimenti.”; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/12/2021 avente ad oggetto: “Bilancio 

di previsione finanziario 2022/2024 – Esame ed approvazione”; 

 

PREMESSO 

➢ che il Comune di Venasca si era determinato, nel 2018, a partecipare alla procedura di 

assegnazione dei contributi di cui all’art. 1 co. 853 della L. 27/12/2017 n. 205 (Legge di 

Bilancio 2018) per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e 

del territorio ed a tal fine aveva ipotizzato di partecipare candidando l’intervento di 

realizzazione di un Polo Polifunzionale per la messa in sicurezza della Caserma dei 

Carabinieri, Vigili del Fuoco e del Distretto Sanitario in Via Favole di questo Comune. 

L’obiettivo dell’Amministrazione era la realizzazione di una nuova costruzione in grado di 

ospitare in maniera organica i tre servizi, già operanti sul territorio, stante le oggettive 

difficoltà tecniche e normative di adeguare i tre edifici, attualmente utilizzati, che avrebbero 

comportato un onere economico particolarmente gravoso senza, peraltro, garantire il rispetto 

dei requisiti prescritti dalla normativa sismica ed energetica; 



➢ che l’opera in questione non è stata oggetto di finanziamento nell’ambito della procedura di 

assegnazione suindicata (art. 1 co. 853 L. 205/2017), ma, in attuazione della D.G.R. n° 41-

4023 del 29/10/2021, questo Ente è risultato beneficiario di un contributo per la realizzazione 

di un Polo Polifunzionale per la messa in sicurezza della Caserma dei Carabinieri, del 

Distretto Sanitario e della Caserma dei Vigili del Fuoco, dell’ammontare di € 500.000,00, 

giusta comunicazione della Regione Piemonte, acclarata al protocollo comunale con nota 

n°0005545 del 05/11/2021;   

➢ che con Deliberazione di G.C. n. 59 del 27/05/2022 si è proceduto, all’approvazione del 

progetto esecutivo, relativamente all’intervento di “Realizzazione di un Polo Polifunzionale 

per la messa in sicurezza della Caserma dei Carabinieri, del Distretto Sanitario e della 

Caserma dei Vigili del Fuoco – Realizzazione della Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari”, 

dell’importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 425.000,00 per lavori (di cui € 409.000,00 

per lavori a base d’asta ed € 16.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 

75.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

➢ che risulta necessario procedere con estrema urgenza all’appalto dei lavori in oggetto al fine 

di rispettare la tempistica del finanziamento; 

 

ATTESO che con deliberazione C.C. n. 02 del 12/02/2015 avente per oggetto: “Approvazione 

convenzione per lo svolgimento, in forma associata, della centrale unica di committenza 

dell’Unione Montana della Valle Varaita” il Comune di Venasca ha approvato la convenzione per 

lo svolgimento in forma associata della centrale di committenza dell’Unione Montana Valle 

Varaita; 

 

RITENUTO OPPORTUNO 

➢ richiedere alla Centrale di Committenza di attivare le procedure di gara per l’esecuzione dei 

lavori in esame in ottemperanza alla sopracitata convenzione; 

➢ di dover approvare l’autorizzazione a contrarre per l’affidamento, tramite la Centrale di 

Committenza dell’Unione Montana Valle Varaita, dell’intervento dei lavori di “Realizzazione 

di un Polo Polifunzionale per la messa in sicurezza della Caserma dei Carabinieri, del 

Distretto Sanitario e della Caserma dei Vigili del Fuoco – Realizzazione della Caserma dei 

Vigili del Fuoco Volontari”; 

 

VISTO 

il D. Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;  

il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali; 

il vigente regolamento di contabilità in materia di impegno di spesa; 

 

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa mediante apposito parere di 

regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 così come introdotto 

dall’art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174; 

 
DETERMINA 

 

1)  DI DARE ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 27/05/2022 si è 

proceduto, all’approvazione del progetto esecutivo, relativamente all’intervento di 

“Realizzazione di un Polo Polifunzionale per la messa in sicurezza della Caserma dei 

Carabinieri, del Distretto Sanitario e della Caserma dei Vigili del Fuoco – Realizzazione della 

Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari”, dell’importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 

425.000,00 per lavori (di cui € 409.000,00 per lavori a base d’asta ed € 16.000,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 75.000,00 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 



2)  DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è Giuseppe MOI, Responsabile del 

Servizio Tecnico, che presenta i requisiti di capacità e professionalità necessari per 

l’espletamento del citato incarico, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente 

all’intervento di “Realizzazione di un Polo Polifunzionale per la messa in sicurezza della 

Caserma dei Carabinieri, del Distretto Sanitario e della Caserma dei Vigili del Fuoco – 

Realizzazione della Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari”; 

3)  DI RICHIEDERE alla Centrale di Committenza in parola di attivare le procedure di gara per 

l’intervento in oggetto indicato, come da convenzione approvata con D.C.C. n. 02 del 

12/02/2015; 

4)  DI APPROVARE l’autorizzazione a contrarre per l’affidamento, tramite la Centrale di 

Committenza dell’Unione Montana Valle Varaita. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: MOI arch. Giuseppe 



 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.VO 267/18.08.2000  come 

introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174/10.10.2012, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213; 

 

Venasca, li 27/05/2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

F.to:  (MOI arch. Giuseppe) 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.VO 267/18.08.2000  come 

introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174/10.10.2012, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213; 

 

 

Venasca, li 27/05/2022 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 

F.to:  (Maria dott.ssa Raina) 

 

 

 
 

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  ai sensi 

dell’art. 151 comma 4 del D.L.VO 267/18.08.2000 e, pertanto, in data odierna la presente determinazione diviene 

esecutiva. 

 

Venasca, lì 27/05/2022 IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 

F.to:  (Maria dott.ssa Raina) 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 31/05/2022 

al 15/06/2022, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge 

n.69/2009 e ss.mm.ii.. 

 

Venasca, li 31/05/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

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

  

Venasca, li ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 


