UNIONE MONTANA DEI COMUNI
VALLI CHISONE E GERMANASCA
Via Roma 22 - 10063 Perosa Argentina (To)

DETERMINAZIONE N° 364 IN DATA 13/10/2020
SERVIZIO URBANISTICA - P.M.O. - LL.PP. - ATTIVITÀ PRODUTTIVE
OGGETTO: Approvazione atti di gara - Procedura negoziata attraverso piattaforma
Traspare per i lavori di realizzazione Nuova Pista Ciclabile "Pinerolo - Valli Olimpiche" per i
comuni di Pinerolo, Porte, Villar Perosa e Pinasca
CUP F21B18000740006
CIG 84315574F2

PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 28 del 20 marzo 2018, l’Unione Montana dei
Comuni delle Valli Chisone e Germanasca ha provveduto ad approvare il percorso procedurale per
addivenire alla definizione dell’Accordo di Programma per l’attuazione del progetto “NUOVA PISTA
CICLABILE” PINEROLO – VALLI OLIMPICHE” tra l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e
Germanasca, il Comune di Pinasca, il Comune di Pinerolo, il Comune di Porte ed il Comune di Villar Perosa;
ATTESO che:
- con la determinazione dirigenziale regionale n. 2141 del 17.07.2018 è stata approvata la graduatoria degli
interventi da ammettere a cofinanziamento regionale, nel quale la proposta “Nuova pista ciclabile
“Pinerolo - Valli Olimpiche” – Primo lotto funzionale “Pinasca - Pinerolo -Porte – Villar Perosa” presentata
dal Proponente (Unione Montana delle Valli Chisone e Germanasca) è risultata ammissibile a
cofinanziamento per un importo di €. 1.410.000,00;
- con la deliberazione n. 65 del 26/07/2018 la Giunta dell’Unione Montana ha approvato lo schema di
convenzione tra la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), denominata “Regione”, in persona del Direttore
della Direzione Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica e
l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca (C.F. 94571810012) quale “Proponente” e
capofila del Raggruppamento con i Comuni di Pinasca, Pinerolo, Porte e Villar Perosa, per il
cofinanziamento del progetto “Nuova pista ciclabile “Pinerolo- Valli Olimpiche” – Primo lotto funzionale
“Pinasca - Pinerolo - Porte – Villar Perosa”, secondo quanto previsto nel bando di cui sopra;
- che la convenzione suddetta è stata sottoscritta in data Rep. n. 000270 del 20.09.2018;
VISTA la deliberazione consiliare dell’Unione n. 20 del 12 novembre 2018 con la quale l’Unione Montana
Valli Chisone e Germanasca ha approvato lo schema dell’Accordo di programma per l’attuazione del
progetto “NUOVA PISTA CICLABILE” PINEROLO – VALLI OLIMPICHE” tra l’Unione Montana dei Comuni delle

Valli Chisone e Germanasca, il Comune di Pinasca, il Comune di Pinerolo, il Comune di Porte ed il Comune di
Villar Perosa;
PRESO ATTO che in data 11 gennaio 2019 è stato formalmente sottoscritto tra tutti gli Enti sopracitati
l’Accordo di Programma in argomento, producendo così gli effetti di quanto previsto dall’art. 7 del DPR
380/2001; delineate dal bando regionale;
CONSIDERATO che il suddetto Accordo di Programma è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle
Regione Piemonte n. 6 del 07.02.2019;
VISTE:
− la determinazione del Responsabile del Servizio dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone
e Germanasca del 04.12.2019., n-. 437, mediante la quale è stato affidato l’incarico relativo al
servizio di coordinamento della sicurezza del progetto “Percorsi ciclabili sicuri”, allo Studio
Architetto Ezio Bardini Associati con sede in Via Brofferio n. 100, Asti;
− la determinazione del Responsabile del Servizio dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone
e Germanasca del 04.12.2019., n-. 438, mediante la quale è stato affidato l’incarico relativo servizio
di fattibilità del progetto “Percorsi ciclabili sicuri”, alla Ditta Seacoop con sede in C.so Palestro n. 9,
Torino;
− la determinazione del Responsabile del Servizio dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone
e Germanasca del 04.12.2019., n-. 439, mediante la quale è stato affidato l’incarico relativo servizio
di coordinamento tecnico-finanziario e di analisi delle opportunità del progetto “Percorsi ciclabili
sicuri”, alla Ditta Eureka – Idee per lo sviluppo con sede in Via Baluardi Superiori n. 10, Vigone (TO);
− la determinazione del Responsabile del Servizio dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone
e Germanasca del 04.12.2019., n-. 440, mediante la quale è stato affidato l’incarico relativo servizio
di di aggiudicare definitivamente il servizio di indagini tecniche e di studi geologi del progetto
“Percorsi ciclabili sicuri”, alla Ditta GEO Engineering S.r.l. con sede in C.so Unione Sovietica n. 560,
Torino;
VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca del
16.05.2019, n.55, mediante la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione Pista
Ciclabile “Pinerolo-Valli Olimpiche”, redatto dallo Studio Architetto Ezio Bardini Associati, dalla ditta
Seacoop, dalla ditta Eureka – Idee per lo sviluppo e dalla ditta Geo Engineering S.r.l.;
ATTESO che successivamente all’approvazione del progetto definitivo è emersa la necessità di integrare lo
stesso con alcuni nuovi interventi, che determinano una variazione del quadro economico complessivo e che
pertanto si rende necessario provvedere alla modifica dell’accordo di programma sottoscritto in data in data
11 gennaio 2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione del 03.09.2019, n. 17, mediante la quale è stato deliberato,
tra l’altro, di:
a) di apportare all’”Accordo di Programma per l’attuazione del progetto “NUOVA PISTA
CICLABILE “PINEROLO – VALLI OLIMPICHE” sottoscritto in data 11.01.2019, le modifiche
indicate nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte
integrante e sostanziale;
b)

di approvare l’atto di modifica dell’”Accordo di Programma per l’attuazione del progetto
“NUOVA PISTA CICLABILE “PINEROLO – VALLI OLIMPICHE” sottoscritto in data 11.01.2019,
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B) per farne parte integrante e
sostanziale;..”;

PRESO ATTO che in data 26 settembre 2019 è stato formalmente sottoscritto tra tutti gli Enti sopracitati
l’atto di modifica dell’”Accordo di Programma per l’attuazione del progetto “NUOVA PISTA CICLABILE
“PINEROLO – VALLI OLIMPICHE” sottoscritto in data 11.01.2019;
VISTO l’Accordo di Programma per l’attuazione del progetto “NUOVA PISTA CICLABILE “PINEROLO – VALLI
OLIMPICHE” sottoscritto in data 11.01.2019 come modificato in data 23.09.2019, il quale all’art. 6 recidte
testualmente:
“… l’L’Ente capofila provvede, in particolare, nel rispetto della tempistica prevista nel precedente articolo e
del cronoprogramma:
- alla previsione dell’intervento nel bilancio dell’esercizio finanziario 2019-2021 e all’inserimento
dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021;
- al conferimento dell’incarico di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed ogni altro
ulteriore incarico tecnico connesso all’attuazione del progetto;
- alla predisposizione e approvazione dei progetti e agli ulteriori adempimenti ed in particolare la
convocazione della conferenza dei servizi di cui all’art. 17 bis, comma 6, della Legge Regionale 5
dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., nonché le procedure di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i;
- al perfezionamento dei procedimenti per l’individuazione dell’impresa esecutrice degli interventi;
- al coordinamento delle fasi di realizzazione dell’intervento, mediante il Responsabile Unico del
Procedimento, di cui all’art. 4 del presente Accordo;
…I Comuni di Pinerolo, Porte, Villar Perosa e Pinasca provvedono a prendere atto del progetto definitivo
entro 5 giorni dalla consegna del progetto definitivo da parte dei professionisti incaricati…”;
VISTE:
- la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Pinerolo del 11/10/2019, n. 343 , mediante la quale
è stato preso atto del nuovo progetto definitivo dei lavori di realizzazione Pista Ciclabile “Pinerolo-Valli
Olimpiche”, redatto dallo Studio Architetto Ezio Bardini Associati, dalla ditta Seacoop, dalla ditta Eureka –
Idee per lo sviluppo e dalla ditta Geo Engineering S.r.l.;
- la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Porte del 16/10/2019, n. 62, mediante la quale è
stato preso atto del nuovo progetto definitivo dei lavori di realizzazione Pista Ciclabile “Pinerolo-Valli
Olimpiche”, redatto dallo Studio Architetto Ezio Bardini Associati, dalla ditta Seacoop, dalla ditta Eureka –
Idee per lo sviluppo e dalla ditta Geo Engineering S.r.l.;
- la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Pinasca del 09/10/2019, n. 80, mediante la quale è
stato preso atto del nuovo progetto definitivo dei lavori di realizzazione Pista Ciclabile “Pinerolo-Valli
Olimpiche”, redatto dallo Studio Architetto Ezio Bardini Associati, dalla ditta Seacoop, dalla ditta Eureka –
Idee per lo sviluppo e dalla ditta Geo Engineering S.r.l.;
- la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Villar Perosa del 07/10/2019, n. 114, mediante la
quale è stato preso atto del nuovo progetto definitivo dei lavori di realizzazione Pista Ciclabile “PineroloValli Olimpiche”, redatto dallo Studio Architetto Ezio Bardini Associati, dalla ditta Seacoop, dalla ditta
Eureka – Idee per lo sviluppo e dalla ditta Geo Engineering S.r.l.;
VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca del
21.10.2020, n. 86, mediante la quale è stato deliberato, tra l’altro:
“…- di approvare il nuovo progetto definitivo dei lavori di realizzazione Pista Ciclabile “Pinerolo-Valli
Olimpiche”, redatto dallo Studio Architetto Ezio Bardini Associati, dalla ditta Seacoop, dalla ditta
Eureka – Idee per lo sviluppo e dalla ditta Geo Engineering S.r.l., negli elaborati citati in premessa, il
cui quadro economico risulta essere il seguente:
1
1.1)
1.2)
1.3)

LAVORI
Importo dei lavori a corpo (soggetto a ribasso)
Oneri per la messa in sicurezza del cantiere ai sensi del D-Lgs
81/2008
TOTALE 1)

€
€

2.036.799,11
40.442,27

€

2.076.799,11

2
2.1)
2.2)
2.3)
2.4)
2.5)
2.6)
2.7)
2.8)

3

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINSTRAZIONE
Allacciamenti ai pubblici servizi e sottoservizi
Acquisizioni, espropriazioni/asservimenti di aree, comprese
procedure e servizi
Spese tecniche
Accantonamenti per imprevisti (art. 149 del D.Lgs 50/2016)
Contributi ANAC
Inventivo alla progettazione (art. 113 del D.lgs 50/2016)
Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altri eventuali
collaudi specialistici
I.V.A. su lavori (10% di 1.3)
I.V.A. su somme a disposizione (22% di 2.1, 2.3, 2.7)
TOTALE 2)
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€
€

15.000,00
66.000,00

€
€
€
€
€

153.603,41
23.928,84
600,00
41.535,98
8.000,00

€
€
€
€

207.679,91
38.852,75
555.200,89
2.632.000,00

…..
- di disporre la convocazione della conferenza dei servizi di cui all’art. 17 bis, comma 6, della Legge
Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s. m. i., nonché l’avvio delle procedure di cui al D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327 e s. m. i.;
- Di dare atto che ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 13 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità, la presente approvazione di progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità dei lavori in
oggetto;
- Di dare atto che sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 13 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità - a far data dalla efficacia del vincolo preordinato all’espropriazione a seguito di pubblicazione
sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17bis comma 6
della Legge Regionale 56/1977 e s. m. i.. entro il termine di 5 anni da tale data, verrà emanato il
decreto di espropriazione…”;
VISTI i Verbali:
− della prima seduta della Conferenza dei Servizi del 03.12.2019;
− della seconda seduta della Conferenza dei servizi del 20.12.2019;
− della terza seduta della Conferenza dei servizi del 24.01.2020 con il quale è stato espresso parere
favorevole al progetto e alla variante semplificata al P.R.G.C. vigente dei comuni di Pinerolo, Porte,
Villar Perosa e Pinasca ai sensi dell’art. 17 bis comma 6 della L.R. 56/77 e s. m. i. per la realizzazione
della nuova pista ciclabile “Pinerolo – Valli Olimpiche”;
− della Seconda Conferenza di servizi del 22.05.2020 che:
• valuta favorevolmente il Documento di controdeduzione alle osservazioni (pervenute a seguito
della pubblicazione ai sensi dell’art. 17 bis comma 2 lettera d della L.R. 56/77 e s. m. i del
progetto “NUOVA PISTA CICLABILE “PINEROLO – VALLI OLIMPICHE”) presentato dall’Unione
Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca e il Documento in cui si recepiscono i
pareri degli Enti;
• prende atto ai sensi dell’art. 17 bis comma 6 della L.R. 56/77 e s. m. i. che la variante urbanistica
sopra citata, verrà ratificata, pena la decadenza, nella prima seduta utile del Consiglio Comunale
dei Comuni di Pinerolo, Porte, Villar Perosa e Pinasca e successivamente pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte da parte dei Comuni di Pinerolo, Porte, Villar Perosa
e Pinasca nei contenuti previsti dalla legge;

• prende atto che ai sensi dell’art 15 commi 17, 17bis e 17ter della L.R. 56/77 e s. m. i., che la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, dello strumento urbanistico
approvato, è subordinata, a pena d'inefficacia, alla trasmissione in Regione;
VISTE:
− la deliberazione del Consiglio Comunale di Pinerolo del 24.06.2020, n. 27, avente ad oggetto “Lavori
di realizzazione nuova pista ciclabile “Pinerolo-Valli Olimpiche”. Ratifica variante semplificata al
P.R.G.C. vigente ai sensi dell’art. 17 bis comma 6 della L.R. 56/77 e s. m. i”;
− la deliberazione del Consiglio Comunale di Porte del 17.06.2020, n. 12, avente ad oggetto “Lavori di
realizzazione nuova pista ciclabile “Pinerolo-Valli Olimpiche”. Ratifica variante semplificata al
P.R.G.C. vigente ai sensi dell’art. 17 bis comma 6 della L.R. 56/77 e s. m. i”;
− la deliberazione del Consiglio Comunale di Villar Perosa del 16.06.2020, n. 24, avente ad oggetto
“Lavori di realizzazione nuova pista ciclabile “Pinerolo-Valli Olimpiche”. Ratifica variante semplificata
al P.R.G.C. vigente ai sensi dell’art. 17 bis comma 6 della L.R. 56/77 e s. m. i”;
− la deliberazione del Consiglio Comunale di Pinasca del 29.06.2020, n. 15, avente ad oggetto “Lavori
di realizzazione nuova pista ciclabile “Pinerolo-Valli Olimpiche”. Ratifica variante semplificata al
P.R.G.C. vigente ai sensi dell’art. 17 bis comma 6 della L.R. 56/77 e s. m. i”;
DATO ATTO che le suddette deliberazioni sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte nelle seguenti date:
− Comune di Pinerolo - Bollettino Ufficiale n. 30 del 23 luglio 2020;
− Comune di Porte - Bollettino Ufficiale n. 30 del 23 luglio 2020;
− Comune di Villar Perosa - Bollettino Ufficiale n. 29 del 16 luglio 2020;
− Comune di Pinasca - Bollettino Ufficiale n. 30 del 23 luglio 2020;

VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca del
30.07.2020, n. 45, mediante la quale è stato deliberato, tra l’altro:
“…di approvare il nuovo progetto esecutivo dei lavori di realizzazione Pista Ciclabile “Pinerolo-Valli
Olimpiche”, redatto dallo Studio Architetto Ezio Bardini Associati, dalla ditta Seacoop, dalla ditta
Eureka – Idee per lo sviluppo e dalla ditta Geo Engineering S.r.l., negli elaborati citati in premessa, il
cui quadro economico risulta essere il seguente:
1
1.1)
1.2)
1.3)
2
2.1)
2.2)
2.3)
2.4)
2.5)
2.6)
2.7)
2.8)

LAVORI
Importo dei lavori a corpo (soggetto a ribasso)
Oneri per la messa in sicurezza del cantiere ai sensi del DLgs 81/2008
TOTALE 1)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINSTRAZIONE
Allacciamenti ai pubblici servizi e sottoservizi
Acquisizioni, espropriazioni/asservimenti di aree,
comprese procedure e servizi
Spese tecniche
Accantonamenti per imprevisti (art. 149 del D.Lgs
50/2016)
Contributi ANAC
Inventivo alla progettazione (art. 113 del D.lgs 50/2016)
Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altri
eventuali collaudi specialistici
I.V.A. su lavori (10% di 1.3)
I.V.A. su somme a disposizione (22% di 2.1, 2.3, 2.7)
TOTALE 2)

€
€

2.035.768,99
41.030,12

€

2.076.799,11

€
€

15.000,00
66.000,00

€
€

153.603,41
23.928,84

€
€
€

600,00
41.535,98
8.000,00

€
€
€

207.679,91
38.852,75
555.200,89

3

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€

2.632.000,00

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 10.09.2020, n. 320, mediante la quale è stato
determinato:
“…Di approvare l’Avviso di manifestazione di interesse unitamente alla documentazione
complementare di gara per esperire indagine di mercato allo scopo di individuare, nel rispetto dei
principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, i soggetti idonei da invitare alla procedura negoziata
previa consultazione di almeno quindici operatori economici individuati in base ad indagine di
mercato, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 2 lett. b) del D. L. n. 76 del 16.07.2020 in deroga all’art. 36,
comma 2 lett. d) D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. per l’affidamento dell’appalto dei lavori di
realizzazione della pista ciclabile “Pinerolo – Valli Olimpiche” per i comuni di Pinerolo, Porte, Villar
Perosa e Pinasca;
Di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 2.284.479,02, trova idonea
copertura finanziaria al Piano dei Conti 2.02.01.09.000 (capitolo 104/2) “Realizzazione progetto
pista ciclabile Valli Olimpiche” del Bilancio 2020 – gestione competenza;

Di assegnare il procedimento di gara all’Unione Montana dei comuni Valli Chisone e Germanasca
in forza dell’Accordo di Programma della “Pista Ciclabile - Pinerolo Valli olimpiche” sottoscritto in
data 11/01/2019, poi modificato in data 26/09/2019 tra i Comuni di Pinerolo, Porte, Villar Perosa
e Pinasca, mediante procedura negoziata ai sensi dall’art. 1, comma 1 e 2 lett. b) del D. L. n. 76 del
16.07.2020 in deroga all’art. 36, comma 2 lett. d) D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i, gestito con sistema
informatico “Piattaforma Telematica” TRASPARE, e tenuto conto che la procedura di gara avviene
sulla base del progetto esecutivo, che individua nel dettaglio le tecnologie da applicare per la
realizzazione dell’intervento, il criterio scelto per l’aggiudicazione è quello del minor prezzo;
Di dare atto altresì che il RUP è il Dott. Graziano Solaro – Dirigente Responsabile dell’Unione
montana dei comuni Valli Chisone Germanasca…”;
VISTO che con Pubblicazione n. 436 del 14/09/2020 l’Avviso di Manifestazione di interesse è stato
pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione Montana Valli Chisone Germanasca, sul sito informatico
dell’Unione Montana dei comuni Valli Chisone Germanasca, sul SOAP (Sistema Osservatorio Appalti
Pubblici della regione Piemonte) e si è avviata la procedura di gara gestita, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm. mediante apposito sistema informatico (Piattaforma “Telematica”) accessibile attraverso
il portale all’indirizzo https://vallichisonegermanasca.traspare.com ;
CONSIDERATO che sono pervenute n. 260 manifestazioni di interesse da parte di operatori economici e che
prima di procedere al sorteggio previsto per il 08/10/2020 alle ore 15,00, al fine di garantire il principio di
segretezza di cui all’art. 53 c. 2 lett. B) del D. Lgs. 50/2016 si è proceduto a:
- assegnare casualmente (tramite piattaforma Traspare) un numero agli operatori economici sorteggiabili,
come da documento acquisito al protocollo in data 06/10/2020 al n. 5626;
- è stata inviata in data 06/10/2020 a tutti gli operatori economici sorteggiabili una lettera di convocazione
(prot. n. 5629 del 06/10/2020) alla seduta pubblica per il sorteggio;
CONSIDERATO che il giorno 08/10/2020 alle ore 15,05 è avvenuto il sorteggio (tramite Piattaforma
Traspare) degli operatori economici da invitare alla procedura di gara della “Pista Ciclabile Pinerolo – Valli
Olimpiche, (Verbale di estrazione degli operatori economici prot. 5680 del 08/10/2020);
RICHIAMATA la Determina a contrarre n. 320 del 10/09/2020 con modalità di scelta di contraente, e relativi
allegati;

RITENUTO pertanto di dover redigere, coerentemente con le modalità di scelta del contraente, un
appropriato schema di lettera di invito/disciplinare, nonché ogni altro modello necessario al completo e
corretto svolgimento delle attività di gara previste dal codice dei contratti ed allineato con le previsioni
normative dello stesso;
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;
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;
VISTO il D. Lgs. 16 luglio 2016 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 20;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i.;
DETERMINA
1. Ritenere le premesse riportate in narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Approvare la Lettera di Invito/Disciplinare e gli allegati relativi all’intervento di “Procedura negozia
attraverso la Piattaforma Traspare” per la realizzazione dei lavori della pista ciclabile “Pinerolo – Valli
Olimpiche” (CIG 84315574F2), quali parti integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. Disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line dell’Unione Montana Valli Chisone
Germanasca per 15 giorni consecutivi.

Perosa Argentina, 13/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
SOLARO Graziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal _________________________
IL SEGRETARIO
SOLARO Graziano

