COMUNE DI TORRE PELLICE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Determinazione del Responsabile

SERVIZI TECNICO-URBANISTICO

Registro Generale n. 88 del 12/04/2021
N. 19 DEL 12/04/2021

Responsabile del Servizio : ROTA Valeria
OGGETTO: INTERVENTI VOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI
EDIFICI DI PROPRIETÀ PUBBLICA MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI
ALCUNI SERRAMENTI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E IL
PALAZZO COMUNALE – SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA – AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – DETERMINA A CONTRARRE E
AGGIUDICAZIONE (CUP F46G19002580001 – CIG ZF531464DB)

Visto il D.Lgs del 18/8/2000 n. 267 e 7/8/1990 n. 241;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazione;
Considerato che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del
Servizio sopra indicato per il combinato disposto degli artt. 97, 151 comma 4 e 183
comma 9 del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs n. 165/2001 e
successive modificazioni;

N. 19 del 12/04/2021

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-URBANISTICO
RICHIAMATI:


la D.C.C. n. 12 del 30/03/2021 con cui è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;



la D.C.C. n. 13 del 30/03/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario
relativo all’esercizio 2021/2023;



la D.G.C. n. 1 del 13/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
il triennio 2020/2021/2022 esercizio finanziario 2021 i cui stanziamenti sono stati adeguati in
sede di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021/2022/2023
avvenuta con D.C.C. n. 13 del 30/03/2021;

RICHIAMATI altresì:


il Provvedimento del Sindaco n. 40 del 21/12/2020 con cui è stata conferita all’Arch. Valeria
ROTA la qualifica di Responsabile dei Servizi Tecnico-Urbanistico;



la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistico n. 72 del 31/08/2020 con
cui è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Geom. Walter
CARDETTI nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dichiara, in forza degli
artt. 6 bis della L. n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di non trovarsi in situazione
di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

PREMESSO che con D.G.C. n. 172 del 26/10/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Progetto degli Interventi volti al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica
mediante la sostituzione di alcuni serramenti presso gli edifici scolastici e il palazzo comunale per
l’importo di € 50.000,00, di cui al seguente Quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
LAVORI
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta
Oneri sicurezza diretti non soggetti ribasso d'asta

3%

€ 37.926,92
€ 1.173,00

Totale lavori

€ 39.099,92
SOMME A DISPOSIZIONE
Incentivi articolo 113 D.Lgs. 50/2016
2%
€ 782,00
Spese professionali redazione APE
€ 900,00
Contributi previdenziali
2%
€ 36,00
IVA
22%
€ 8.807,90
Imprevisti
€ 374,18
Totale somme a disposizione
€ 10.900,08
DATO ATTO che si rende necessario procedere alla nomina di un Coordinatore della Sicurezza ai
sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
RITENUTO pertanto necessario individuare l’operatore economico in grado offrire la soluzione
maggiormente rispondente alle esigenze dell’Ente;
VISTI l’art. 1, comma 449, della Legge 296/2006, l’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999, l’art. 1,
comma 7, della Legge 135/2012, l’art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in Legge 89/2014, il
D.P.C.M. 11/07/2018;
DATO ATTO che, alla luce dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, non sussiste l’obbligo di
adesione alle convenzioni o accordi quadro attivate da CONSIP o dalle centrali di committenza
regionale, o dei soggetti aggregatori, ed è pertanto consentita la procedura autonoma di cui alla
presente determinazione;

DATO ATTO altresì che, alla luce dell’importo dell’affidamento, non sussiste l’obbligo di ricorso alla
Centrale Unica di Committenza, ed è pertanto consentita la procedura autonoma di cui alla presente
determinazione;
DATO ATTO che, trattandosi di servizio di importo inferiore ad € 5.000, si è ritenuto di procedere
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il quale
ammette tale affidamento, per importi inferiori a € 40.000,00, anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici;
RICHIAMATE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e successivi aggiornamenti;
CONSIDERATO che nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a) appare
imprescindibile in quanto la procedura ivi delineata è l’unica in grado di assicurare, in rapporto
all’importo economico dell’appalto, celerità, speditezza e semplificazione necessarie al rispetto delle
tempistiche previste;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016, secondo cui: “Nella
procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
DATO ATTO che è stato richiesto apposito preventivo di spesa all’operatore economico Arch.
Lorenzo BONINO, Codice Fiscale: BNNLNZ71M13G674O, nato a Pinerolo il 13/08/1971, residente
in Pinerolo (TO) Via Novarea 40/D, associato nello studio B.G.R. ARCHITETTURA con sede in Via
Cesare Battisti n. 3 – 10064 Pinerolo (TO);
VISTO il preventivo di spesa pervenuto dal summenzionato operatore economico in data 29/03/2021
al prot. n. 3914 che quantifica ad € 2.000,00 oltre contributi previdenziali ed IVA, per un totale di €
2.545,40 le prestazioni di Coordinamento della Sicurezza nell’ambito degli Interventi volti al
risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica mediante la sostituzione di alcuni serramenti
presso gli edifici scolastici e il palazzo comunale;
RITENUTA detta proposta rispondente alle esigenze dell’Ente, nonché congrua da un punto di vista
economico rispetto all’entità della prestazione di cui trattasi e in linea con gli attuali valori di mercato;
RICHIAMATO l’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 il quale stabilisce che: “Le amministrazioni
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto
delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del
DPR 4 aprile 2002, n. 101…”;
ATTESTATO il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all’art. 36,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che l’operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale dei
requisiti tecnico-professionali richiesti, verificati secondo quanto stabilito dalle succitate Linee Guida
ANAC n. 4;
STABILITO che il contratto sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 per le
modalità di svolgimento dell’appalto non è stato necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di
prestazione intellettuale;
VALUTATO pertanto di procedere con il presente atto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 all’affidamento diretto del servizio in oggetto ed al contestuale impegno di spesa ad
apposito capitolo di bilancio;

RITENUTO di rispettare, con il presente atto, i principi codicistici enunciati dall’art. 30 del D.Lgs.
50/2016;
RILEVATA l’insussistenza di qualsivoglia situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in
conformità a quanto previsto dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guide ANAC n. 15, di
attuazione del suddetto decreto, recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
494 del 05/06/2019;
VISTI:


il D.Lgs. 50/2016 recante “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”;



il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti", con riferimento alle
parti ancora in vigore;



il D.Lgs. 165/2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche”;



la Legge 241/1990 recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;



il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs.
118/2011”;



l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, che
al comma 1) recita “…. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la
quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare,
determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il
vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi
dell'articolo 151…”



lo Statuto Comunale;



il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA
1.

di CONSIDERARE le premesse sopra esposte, che si intendono integralmente riportate, quale
parte integrante e sostanziale al presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L. n.
241/1990;

2.

di AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 il servizio per le
prestazioni di Coordinamento della Sicurezza nell’ambito degli Interventi volti al risparmio
energetico degli edifici di proprietà pubblica mediante la sostituzione di alcuni serramenti
presso gli edifici scolastici e il palazzo comunale, all’Operatore Economico Arch. Lorenzo
BONINO, Codice Fiscale: BNNLNZ71M13G674O, nato a Pinerolo il 13/08/1971, residente in
Pinerolo (TO) Via Novarea 40/D, associato nello studio B.G.R. ARCHITETTURA con sede in
Via Cesare Battisti n. 3 – 10064 Pinerolo (TO), al prezzo di € 2.000,00 oltre contributi
previdenziali ed IVA, per un totale di € 2.545,40 ed alle condizioni tecniche di cui al preventivo
di spesa pervenuto in data 29/03/2021 al prot. n. 3914;

3.

di DARE ATTO che la presente costituisce determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma
2, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016;

4.

di DARE ATTO che l’affidatario è in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti;

5.

di DARE ATTO che per il servizio in oggetto, il CIG è ZF531464DB;

6.

di DARE ATTO che il contratto sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

7.

di DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016
il contratto non è soggetto al termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo;

8.

di DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016,
trattandosi di operatore economico di comprovata solidità, l’aggiudicatario è esonerato dalla
costituzione della garanzia definitiva di cui al medesimo articolo;

9.

di IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.545,40 al Cap. 771 “Ufficio Tecnico Prestazioni
Professionali”, Bilancio esercizio in corso:
Ragione del debito (descrizione)
Coordinamento della Sicurezza
Importo
€ 2.545,40
Creditore
Arch.
Lorenzo
BONINO,
Codice
Fiscale:
BNNLNZ71M13G674O, nato a Pinerolo il 13/08/1971,
residente in Pinerolo (TO) Via Novarea 40/D, associato
nello studio B.G.R. ARCHITETTURA con sede in Via
Cesare Battisti n. 3 – 10064 Pinerolo (TO)
Esigibilità
2021
Capitolo
Cap. 771
Entrata (eventuale): importo
Cap. accertamento (eventuale)
di DARE ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio,
come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

10.
11.

di DARE ATTO che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

12.

di PRECISARE che:

13.

a.

il RUP, di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Geom. Walter Cardetti di questo Ufficio
Tecnico;

b.

l’affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge 136/2010, con individuazione del conto-dedicato, delle generalità e del codice
fiscale delle persone delegate ad operare, con l’impegno a comunicare ogni modifica
relativa ai dati trasmessi;

di DISPORRE la pubblicazione del presente atto:
a.

all’Albo Pretorio on-line del Comune, secondo le disposizioni di Legge;

b.

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013, nella pagina istituzionale del Comune,
Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
ROTA Valeria

E’ copia conforme all’originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Torre Pellice, li _______________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOROTA Valeria

