
 

Comune di Inverso Pinasca 

PROVINCIA DI  TO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA TECNICA, VIGILANZA E COMMERCIO 

N. 241 DEL 29/12/2021  
 

 
OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO 
COMUNALE_ANNO 2022. CIG: ZB8349F3F5           

 
L’anno duemilaventuno del mese di dicembre del giorno ventinove nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA, VIGILANZA E COMMERCIO 

 

ATTESA la necessità di avvalersi di personale qualificato a supporto dell’ufficio tecnico e degli altri 

uffici comunali vista la carenza di personale in organico; 

 

RITENUTO, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l’affidamento del servizio 

in parola (la procedura di affidamento dell’appalto può essere svolta direttamente ed 

autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad 

una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore); 

 

CONSIDERATO, inoltre, che in relazione a quanto ammesso dall’art. 36, comma 2, lettera a), del 

D.Lgs. n. 50/2016 (applicabile all’appalto in oggetto) nel presente appalto ricorrono i presupposti 

affinché il sevizio possa essere affidata direttamente ad un operatore economico, da individuare da 

questa amministrazione aggiudicatrice nel rispetto del criterio di rotazione tra i potenziali diversi 

operatori economici presenti sul mercato e nel rispetto dei princìpi generali di aggiudicazione dei 

contratti pubblici previsti dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (princìpi di economicità, 

efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, nonché di pubblicità), in quanto sussistono le seguenti motivazioni tali da 

giustificare l’affidamento diretto del relativo contratto: economicità e tempestività della procedura di 

affidamento diretto; 

 

ACQUISITA  la disponibilità all’esecuzione del servizio in parola da parte della Geom. Gaiani 

Raffaella iscritta all’Albo Geometri di Torino e Provincia al n.  8036 dal 11.03.2002, con studio in 

Pinerolo, Via Martiri del XXI 110 bis (c.f. GNA RFL 79H70 G674C, P.IVA 08389890016); 

 

VISTA la nota  in data 28.12.2021 acclarata  al protocollo di questo Comune al n. 4072 del 

29.12.2021 con la quale la Geom. Gaiani Raffaella ha comunicato la propria disponibilità allo 

svolgimento del servizio in oggetto proponendo il prezzo di € 18,00 orari oltre ai contributi 

previdenziali (5%) ed esente IVA; 



 

DATO ATTO che la Professionista è in regola con il versamento dei contributi previdenziali come 

certificato dalla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri in data 28.12.2021; 

 

RITENUTA congrua l’offerta e ritenuto di procedere in merito;  

 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016 ed in particolare l’articolo 36; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità 

tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

DETERMINA 

 

1) di affidare alla Geom. Gaiani Raffaella con studio in Pinerolo, Via Martiri del XXI 110 bis, 

l’incarico di servizio a supporto tecnico e degli uffici comunali per un compenso orario di 

€ 18,00 orarie oltre ai contributi previdenziali (5%) ed esente IVA, come da preventivo in data 

28.12.2021 acclarato al protocollo di questo Comune n. 4072 del 29.12.2021 e per un monte 

ore massimo pari a 220; 

 

2) di imputare la spese complessiva derivante dal presente provvedimento stimata in € 4.158,00 

sul capitolo 770/99 cod. bil.01.06.1 “Spese per prestazioni professionali”- del Bilancio di 

Previsione 2021 Gestione Pluriennale anno 2022.  

 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
Firmato Digitalmente 

                                                                                                                     Arch. Filippone Milka 
 
 

 
 

 
 
  
  
 


