
Molare, 07/04/2015
Al Sindaco del Comune di Molare: Enrica Albertelli
Al Segretario del Comune di Molare: Dott. Massimo Parodi
Ai Consiglieri del Comune di Molare

OGGETTO: Interrogazione sull'affidamento di incarico professionale per la progettazione esecutiva, 
direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, 
esecuzione ed assistenza al collaudo dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'edificio scolastico 
comprensivo " Plesso di Molare" sito nel Comune di Molare finalizzato alla riqualificazione energetica 
dell'edificio.

I sottoscritti consiglieri comunali, chiedono che la presente interrogazione venga discussa nel primo 
consiglio comunale utile ai sensi dell'art. 21 comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale.

VISTE

1)La D.G.C. n°13 del 23/02/2015, nella quale si afferma: 
- di aver provveduto a incaricare per la progettazione in oggetto l'ingegner Alberto Bodrato dello studio 
Stecher srl di Ovada.
- che il progetto è stato redatto accorpando le 3 fasi di progettazione in un'unica fase esecutiva.
- che l'ammontare totale dell'intervento è di 789.425,58€
Vi si decreta inoltre di approvare il progetto esecutivo e di procedere alla immediata richiesta alla Regione 
Piemonte della concessione del relativo finanziamento.

2)La Determinazione n°1 del 16/02/2015, alla quale abbiamo avuto accesso solo in seguito ad esplicita 
richiesta di accesso agli atti.
Nella stessa viene richiamata la D.G.C. n°8, dello stesso giorno, con la quale venivano attribuite al 
Sindaco pro tempore le responsabilità di tutti gli uffici e di tutti i servizi ai sensi dell'art. 53 comma 23 della 
legge 388/2000, si ricorda inoltre che la scadenza per la presentazione dei progetti è il 23/02/2015 
evidenziando quindi una possibile situazione di urgenza e si sottolinea l'impossibilità di utilizzare l'ufficio 
tecnico, in forza all'ente, a causa dei molteplici altri compiti affidati allo stesso, ancora all'interno della 
Determinazione n°1,  si giustifica, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. n° 163/2006, l'affidamento 
tramite cottimo fiduciario, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento per 
servizi di importo pari o superiore a 40.000€.

Si citano i 3 preventivi pervenuti:
-Ingegner Alberto Bodrato dello Studio Stecher di Ovada, 75.863,61€ esclusa IVA.
-Ingegner Zerbo Guido di Stazzano, 83.200,00€ esclusa IVA.
-Ingegner Barbera Daniele, 83.200,00€ esclusa IVA.

Si determina infine, tra le altre cose, di:
- affidare all'Ingegner Bodrato l'incarico di progettazione in Oggetto.
- pubblicare la determina all'albo Pretorio per almeno 15 giorni
-corrispondere l'ammontare pattuito di 75.863,61 all'ing. Bodrato solo nel caso in cui il progetto venisse 
finanziato.

3) La lettera di accompagnamento del progetto spedita dall'Ing. Bodrato in data 18/02/2015 e protocollata 
solo in data 27/02/2015.



CONSIDERATO CHE

Il bando regionale è stato aperto in data 05/02/2015 (tramite pubblicazione sul BUR), più di 10 giorni 
prima della redazione della determina n°1.

Recentemente sono state firmate due diverse convenzioni con i Comuni di Tagliolo Monferrato e Lerma 
con le quali si concedevano diverse ore di lavoro della geometra comunale.

L'art. 125, comma 11 oltre alle prescrizioni da voi ricordate nella Determina n°1, cita: "previa 
consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati 
sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione 
appaltante."

Che il Ministero delle Infrastrutture in data 26/06/09 così rispondeva ad un preciso quesito relativo 
all'utilizzo delle soglie del Codice Appalti: "Si specifica che in ogni caso devono essere presi a riferimento 
i limiti di importo del regolamenti dell'ente. Ove infatti questi siano inferiori a quelli dell'art. 125 del Codice, 
questi sono da considerarsi come auto limitazioni della amministrazione."

Il Regolamento per le spese in Economia (lavori, forniture di beni, servizi, incarichi professionali) del 
Comune di Molare prevede, nel caso si utilizzi lo strumento del cottimo fiduciario:
- che l'affidamento sia preceduto da gara informale fra almeno 5 soggetti ( art.12 comma 2).
- che tale indagine di mercato avvenga attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di 
presentazione di disponibilità e di offerta, secondo le modalità specificate nella lettera d'invito. La 
procedura amministrativa viene svolta seguendo i principi della celerità e della semplificazione 
amministrativa, richiedendo alle imprese di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i requisiti di ordine 
morale, tecnico e organizzativo e finanziari prescritti nella singola procedura, procedendo, 
successivamente, alla verifica dei documenti, nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento ( 
art. 7 comma 2).
- che ai fini dell'aggiudicazione può essere applicato il criterio del "miglior prezzo" o quello della "offerta 
economicamente più vantaggiosa" mediante la predeterminazione di diversi criteri variabili, quantitativi 
e/o qualitativi, da menzionare nella lettera d'invito (art.7 comma 3).
- che la lettera d'invito venga redatta discrezionalmente dal responsabile di servizio, nel rispetto degli atti 
di programmazione dell'ente. L'invito alla gara informale viene trasmesso alle ditte per raccomandata con 
R.R. o con altre modalità che assicurino, ad ogni modo, la necessaria tempestività e l'avvenuta ricezione; 
fatti salvi i casi di oggettiva ed impellente urgenza, il termine di presentazione delle offerte non può 
essere inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di trasmissione della lettera d'invito. L'offerta deve essere 
presentata in busta chiusa, entro il termine indicato sulla lettera d'invito, secondo modalità idonee a 
garantire la segretezza e, con essa, della par condicio. Scaduto il termine di presentazione, le offerte 
vengono aperte dal responsabile di servizio alla presenza di 2 testimoni (art. 7 comma 5)

CHIEDONO

Che l'amministrazione provi l'avvenuta pubblicazione all'albo della determina n°1/2015 attraverso un 
certificato di pubblicazione e contestualmente chiedono anche di conoscere il protocollo di pubblicazione.

Se la determina in oggetto non sia stata, invece, redatta, solo in seguito alla richiesta di accesso agli atti. 



Se siano state rispettate tutte le prescrizioni citate sia dal Codice degli Appalti sia dal Regolamento 
Comunale in merito all'utilizzo del cottimo fiduciario come procedura di affidamento.

Per quale motivo si sia recentemente proceduto alla stipulazione di 2 diverse convenzioni per la 
condivisione del nostro ufficio tecnico (tra l'altro per la totalità delle ore a disposizione del nostro comune, 
convenzioni poi corrette solo in seguito) se risulta così oberato di lavoro. 

Per quale motivo non si sia attivata questa procedura semplificata immediatamente e non dopo oltre 10
giorni dalla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n°5 del 5/02/2015? 

I Consiglieri comunali del Gruppo Vivere Molare:

Andrea Barisone

Mirko Vignolo


