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COPIA 

 
AREA TECNICO - MANUTENTIVA 

Determinazione del Responsabile 
 

N.   101 del 13/10/2016 
 

OGGETTO: CUP.    H96J13001000005.    CIG   ZA41B8F55F.   INTERVENTO   DI 

MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PER COIBENTAZIONE TERMICA EDIFICIO 

SITO  IN  FRAZIONE  PIETRASTRETTA  11,  SCUOLA  INFANZIA “EREDI VOTTERO”  

–  DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO.  

IMPEGNO  DI  SPESA  DI  €  250,00 + IVA E CNPAIA ALLO STUDIO ING. GROSSO 

STEFANO DI BORGOFRANCO DI IVREA 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA-MANUTENTIVA 

 
Dato atto che con deliberazione G.C. n. 39 del 12.09.2013 veniva approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di cui in oggetto, con il seguente importo: 
• Importo lavori …………………………………………………………… €    33.755,72= 
• Somme a disposizione  ……………………………………………… €      9.257,28= 
• Totale complessivo ..……….………….….………….……………..  €    43.013,00= 
 
Verificato che : 
- è stato concesso con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
del 5 agosto 2016, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, un contributo per la 
coibentazione termica della Scuola dell’Infanzia “Eredi Vottero” per € 30.630,00; 
- è stato concesso un contributo da parte della Fondazione Mario e Anna Magnetto per € 
13.000,00 al fine del completamento dell’intervento di coibentazione termica della Scuola 
dell’Infanzia sopra descritto; 
- i lavori relativi alla Scuola Infanzia secondo la nuova normativa contabile dovranno 
essere affidati entro il 31/12/2016. 
 
Rilevato che l’aggiudicazione definitiva e l’affidamento dei lavori potrà avvenire solo dopo 
la registrazione da parte della Corte dei Conti del Decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca del 5.08.2016 prot. n. 626, come da indicazioni pervenute in 
data 23.08.2016, prot,. ns. 1981 del 23.08.2016. 
 



   

Dato atto dell’urgenza di provvedere, entro il termine dell’anno, ad affidare l’esecuzione 
dei lavori e dei relativi compiti connessi ai servizi tecnici di redazione attestato di 
prestazione energetica.  
 
Accertato che questo Ente dispone in organico di una sola unità tecnica, priva delle 
competenze necessarie ad eseguirne la redazione e pertanto si rende necessario affidarne 
esternamente i compiti. 
 
Preso atto che: 
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere 
mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato; 
- l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, 
fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 
dalle centrali di committenza. 
 
Richiesto preventivo professionale di spesa, con nota prot. n. 2264 e prot. n. 2265 del 
30.09.2016, allo studio BREZZO Alessandra di Susa ed allo studio GROSSO ing. Stefano di 
Borgofranco di Ivrea, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica connesso 
all’intervento di Manutenzione straordinaria per coibentazione termica dell’edificio Scuola 
infanzia Eredi Vottero.  
 
Ricevuto al prot. n. 2279 del 3.10.2016 il preventivo economico dello studio GROSSO ing. 
Stefano di Borgofranco di Ivrea, che richiede la somma complessiva di € 250,00=, oltre 
alle ritenute CNPAIA 4% ed all’VA 22%, pari ad € 317,20= complessivi. 
 
Richiamato inoltre : 
- l’art. 192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che 
la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, 
indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si 
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
- l’art. 32 (comma 2), del il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte. 
 
Precisato che: 
- il fine che si intende perseguire è quello di assicurare la redazione dell’attestato di 

prestazione energetica connesso all’intervento di Manutenzione straordinaria per 
coibentazione termica dell’edificio Scuola infanzia Eredi Vottero, sito in Frazione 
Pietrastretta 11, Scuola infanzia “Eredi Vottero”;  

- la modalità del corrispettivo è a corpo; 
- il rapporto contrattuale sarà stipulato e disciplinato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del 

d.lgs 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 



   

apposito scambio di lettere, dando atto altresì che l’affidamento dei lavori e pertanto 
del servizio potrà avvenire solo dopo la registrazione del contributo economico da parte 
della Corte dei Conti del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca del 5.08.2016 prot. n. 626, come da indicazioni pervenute in data 23.08.2016, 
prot,. ns. 1981 del 23.08.2016; 

- il contratto si intenderà perfezionato con l’espletamento dei compiti richiesti, così come 
disciplinati nel D.Lgs 50/2016; 

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, in quanto importo 
inferiore ad € 40.000,00=; 

- le clausole essenziali sono quelle riportate nel presente atto. 
 
Accertato che al presente affidamento trovano applicazioni le disposizioni dell’art. 36, 
comma 2 lettera a) del D.Lgs dell’8.04.2016 n. 50 
 
Dato atto che: 
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento 
della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale 
dedicato alle commesse pubbliche; 
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali 
in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG in oggetto; 
- che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, 
c. 1  e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nelle apposite 
sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web comunale. 
 
Rilevato che il sottoscritto, responsabile area tecnica-manutentiva, riveste il ruolo di 
responsabile unico del procedimento ai sensi del D.Lgs 50/16. 
 
Accertato che: 
- con la presente determinazione si affidano i compiti per l’esecuzione del servizio in 
oggetto e che è stato richiesto il Codice Identificativo Gara, di cui alla legge 13 agosto 
2010 n. 136 e smi per la tracciabilità dei pagamenti; 
- con deliberazione del C.C. n. 10 del 27/04/2016 è stato approvato il Bilancio per 
l’esercizio 2016;  
- con deliberazione di G.C. n. 20 del 16/05/2016 si è approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) per l’esercizio 2016;  
- con deliberazione di G.C. n. 32 del 3/10/2016 si è eseguita la variazione al bilancio 
preventivo 2016/2018;  
- le risorse economiche per l’esecuzione dell’intervento trovano copertura al capitolo 3122 
cod. 0401202, ad oggetto “Manutenzione straordinaria complesso scuola materna”, del 
Bilancio 2016; 
- che il capitolo economico degli interventi di cui sopra risulta affidato al sottoscritto. 
 
Riconosciuta la propria competenza ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto 
degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  
 

DETERMINA 

 



   

1. di richiamare integralmente le disposizioni citate in premessa per farne parte 
integrante; 
 

2. di affidare direttamente, per l’importo di € 250,00 + 4% CNP e 22% IVA e complessivi 
€ 317,20=, i compiti di redazione dell’attestato di prestazione energetica connesso 
all’intervento di Manutenzione straordinaria per coibentazione termica dell’edificio 
Scuola infanzia Eredi Vottero, allo studio GROSSO ing. Stefano di Via F.lli Savio, 22 - 
Borgofranco di Ivrea, P. IVA 08062760015; 

 
3. di dare atto che l’affidamento del servizio è subordinato e potrà avvenire solo dopo la 

registrazione del contributo economico da parte della Corte dei Conti del Decreto del 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 5.08.2016 prot. n. 626, come 
da indicazioni pervenute in data 23.08.2016, prot,. ns. 1981 del 23.08.2016; 
 

4. di impegnare, in favore del sopracitato professionista per l’espletamento del servizio in 
argomento, la cifra complessiva di € 317,20=, dando atto che le risorse economiche 
trovano imputazione al capitolo 3122 cod. 0401202, ad oggetto “Manutenzione 
straordinaria complesso scuola materna” del Bilancio 2016; 
 

5. di dare atto che l’esigibilità dell’impegno sarà prevista nel corso dell’anno 2017 ed è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la 
presente assume validità solo se controfirmata dal responsabile del servizio ragioneria;  

 
6. di stabilire che il contratto verrà formalizzato mediante scambio di lettera commerciale 

e, nel caso non si addivenga alla sottoscrizione per cause imputabili al professionista, si 
provvederà ad annullare il presente atto, ciò senza pregiudizio di risarcimento di tutti i 
danni che potranno derivare  all’Amministrazione; 

 
7. che la successiva liquidazione verrà effettuata previa verifica dell’esatto adempimento 

della prestazione, con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e 
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle 
commesse pubbliche;  

 
8. di inviare la presente al responsabile dell’ufficio contabile e segreteria per l’apposizione 

del visto di regolarità contabile e per la contestuale pubblicazione all’Albo pretorio 
comunale per 15 gg. consecutivi e presso il sito internet comunale alla sezione 
Trasparenza Amministrativa.  

 
9. di individuare nel sottoscritto responsabile area tecnica-manutentiva il responsabile 

unico del procedimento ai sensi del D.Lgs 50/16; 
 

10. di inviare la presente al responsabile dell’ufficio contabile e segreteria per l’apposizione 
del visto di regolarità contabile e per la contestuale pubblicazione all’Albo pretorio 
comunale per 15 gg. consecutivi e presso il sito internet comunale alla sezione 
Trasparenza Amministrativa.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Geom. Giuseppe BO 
 



   

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 
VISTO di Regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (art.151. 4° comma 
del D.Lgs.267/2000) 
 
Mompantero, 14/10/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to DURBIANO LOREDANA 
 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 
Copia  del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale 
www.comune.mompantero.to.it dal 14/10/2016 per 15 giorni consecutivi. 
 
 

 IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
F.to CINZIA GUERCIO 

 

 


