
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE LL.PP.- AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE 

Determinazione N. 567  del 31 luglio 2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  TECNICI  INERENTI  LA PROGETTAZIONE  A 
LIVELLO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO 
DELLA  SICUREZZA  E  REDAZIONE  C.R.E.  PER  I  LAVORI  DI 
“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO AD USO UFFICI DI VIA 
GOITO  N.  4  –  RISTRUTTURAZIONE  DELL'IMPIANTO  TERMICO”. 
DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  ED  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO 
IMPORTO PRESTAZIONE: €. 9.462,52 OLTRE CONTRIBUZIONI ED IVA CODICE 
CIG:Z4C2954B8D - CODICE CUP: J32I19000080001

 IL DIRIGENTE
Premesso che:

In attuazione dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita convertito in legge  n.58 
del 28 giugno 2019) con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 maggio 2019 il  
Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto ad  assegnare i contributi in favore dei Comuni per la 
realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo  
territoriale sostenibile.  Al  Comune di Venaria Reale sono stati assegnati € 130.000,00.

I comuni beneficiari del contributo a_valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) sono tenuti ad avviare 
l'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019.

Il contributo e' corrisposto ai Comuni beneficiari dal Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del  
Ministero dello sviluppo economico.

I contributi di cui al comma 1 sono destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e  
sviluppo territoriale sostenibile nonche' interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici  
pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Il  Comune beneficiario del  contributo puo'  finanziare  una o piu'  opere pubbliche di  cui  al  comma 3,  a 
condizione  che  esse  non  abbiano  gia'  ottenuto  un  finanziamento  a  valere  su  fondi  pubblici  o  privati, 
nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo e che siano aggiuntive rispetto a quelle 
gia' programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019.

Considerato che gli edifici comunali necessitano di interventi di riqualificazione energetica e  considerate le  
tempistiche a disposizione e l'importo disponibile si è provveduto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del  
D.lgs.  50/2016 e s.m.i.  ad acquisire proposta di  parcella professionale dallo  “Studio Tecnico Associato 
AS32” con sede legale in C.so Peschiera n. 136 - Torino (TO) - CAP 10138 - P.I. 10678860015  per la 
redazione del progetto a livello definitivo esecutivo come definito dall’art. 3 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per la direzione lavori 
e per il rilascio del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di efficientamento energetico del fabbricato 
ad uso uffici di Via Goito n.4 consistente nella ristrutturazione dell'impianto termico al fine di  assicurare la 
regolarità del servizio di riscaldamento nel periodo invernale.

La comunicazione inviata a detto operatore ha trovato riscontro nella proposta di parcella presentata agli atti  
com.li prot. 18286 del 30/07/2019.



Vista l'offerta economica sopra citata

Ritenuta corrispondente alle prescrizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016 

L’ammontare  della  prestazione  risulta  pertanto  pari  ad  €  9.462,52  oltre  i  previsti  contributi  di  legge 
(C.N.P.A.I.A. 4%) pari a € 378,50 e IVA al 22% pari a € 2.165,02 per un totale complessivo di € 12.006,04.

Atteso che:

Le prestazioni tecniche richieste sono di importo inferiore a €. 40.000,00; l'operatore economico è stato 
selezionato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché nel rispetto dei principi  
enunciati dall’art. 30 comma 1 del medesimo disposto normativo.

Per dar corso alla prestazione professionale è necessario impegnare la spesa.

Le somme necessarie per l'affidamento dell'incarico possono essere impegnate sul capitolo di  bilancio n.  
33050 “Incarichi professionali esterni”.

Dato atto che in applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, si rende necessario, per avviare  
le prestazioni professionali oggetto della presente, quanto segue:

 finalità del  contratto  :  prestazione di  servizi  tecnici  volti  all'efficientamento energetico di  
edificio comunale verifica degli impianti finalizzato ad assicurare la regolarità del servizio  
di riscaldamento nel periodo invervale

 oggetto del contratto  : servizi tecnici

 forma del contratto  : pubblica-amministrativa;

 termine ultimazione servizio  : 300 gg. naturali e consecutivi;

 modalità di scelta del contraente  : affidamento diretto secondo quanto previsto dall’art. 36 
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

 motivazione che sta alla base della scelta della procedura  : in relazione all’importo dei lavori  
è stata individuata la procedura di affidamento prevista dall’art. 36 comma 2 lettera a) del  
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che consente in relazione all'importo di concludere le procedure di  
affidamento in tempi brevi e di acquisire conseguentemente il progetto dell'intervento con  
tempistiche compatibili con il previsto termine per avviare i lavori

 motivazione  che  sta  alla  base  della  scelta  del  criterio  di  aggiudicazione:   trattasi  di 
affidamento diretto secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 
s.m.i. 

Considerato  che  l’operatore  economico affidatario  dovrà  garantire  il  rispetto  degli  adempimenti  e  delle  
modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 così come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. n. 187 del  
12/11/2010 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Visto l'art. 3 del D.L. 174 del 10/02/2012 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli 
enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, così come 
modificato dalla legge di conversione in data 7/12/2012, n. 213 e il Regolamento Comunale per l’esercizio 
del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative” approvato con deliberazione del C.C. n. 
62/2016 e modificato con determinazione dirigenziale n. 406 del 12/6/2017.

Dato atto che:

• sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 183, comma 8 del nuovo TUEL D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i. e che stante l’attuale situazione dell’Ente il programma relativo ai pagamenti conseguenti il  
presente impegno risulta compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza  
pubblica.



• il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione nell’area “Amministrazione Aperta” del sito 
comunale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012 e 
“Amministrazione  trasparente”  ai  sensi  dell’art.  26  del  D.Lgs  33/2013  e  che  la  sua  adozione  
compete alla Dirigenza.

Tutto ciò premesso e visto il combinato disposto di cui alla vigente legislazione e precisamente:

- il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici), per le parti ancora in vigore;

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 /2000 così come modificato  
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53/2016; 

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i. ed in particolare l’art. 107;

- la Determinazione del Segretario Generale n. 284 del 07/05/2013

- il D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

-  il  punto 5.3 del  Principio contabile  applicato concernente la contabilità finanziaria (All.  A2 al  D.Lgs.  
118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014);

-  l’art.  3  del  D.L.  n.  174/2012 “Disposizioni  urgenti  in  materia  di  finanza  e  funzionamento  degli  enti 
territoriali  nonché  ulteriori  disposizioni  in  favore  delle  zone  terremotate  nel  maggio  2012”  così  come 
modificato dalla legge di conversione n. 213/2012;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62/2016 di approvazione del “Regolamento Comunale per 
l’esercizio del Controllo interno degli atti e delle azioni amministrative”;

- la Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 16/2016 con la quale è stato approvato il vigente Regolamento  
Comunale di Contabilità;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 24 Ottobre 2017 di approvazione del “Regolamento  
Comunale sul procedimento amministrativo sulle pubblicazioni all’albo pretorio, sul diritto di accesso ai  
documenti amministrativi e sul diritto di accesso civico e generalizzato”;

-  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  20  del'11/02/2019 "Documento Unico di  Programmazione 
(DUP) - Approvazione Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021 e nuovo testo coordinato";

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dell'11/02/2019: "Approvazione Bilancio per gli esercizi 
finanziari 2019/2021";

- il Decreto Sindacale n. 6 del 16 Febbraio 2018 con cui è stato confermato l’incarico dirigenziale  per la 
direzione del Settore LL.PP. Ambiente Protezione Civile  all’arch. Diego CIPOLLINA;

Ritenuto necessario procedere all’affidamento del servizio con le modalità previste dall’articolo 36, comma 2 
lettera a)  del D.lgs 50/2016 s.m.i, al fine di predisporre la progettazione della centrale termica dell’edificio  
comunale  di  via  Goito  n.  4.  e  gestire  successivamente  la  fase  di  direzione  lavori  per  l'attuazione 
dell'intervento.

-Atteso che l’adozione del presente provvedimento, in relazione ai disposti di legge vigenti in materia di  
separazione delle competenze ai sensi degli artt. 3 e 14 del D.lgs. 29/93 s.m.i. e ai sensi dell’art. 107, comma 
3 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D.lgs. 267/2000 s.m.i., spetta al Dirigente a cui è  
attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica

DETERMINA



1. Di approvare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i. e dell’art. 32 comma 2 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i. l’affidamento del servizio in oggetto con le modalità 
previste dall’articolo 36, comma 2 lettera a)  del D.lgs 50/2016 s.m.i,

2.  Di  dichiarare  l’affidamento  dell'incarico  a  misura,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  7, 
dell’articolo 36,  comma 2 lettera  a) e dell'articolo 37,  comma 1,  del  D.lgs 50/2016 
s.m.i, in favore  dello“Studio Tecnico Associato AS32” con sede legale in C.so Peschiera n. 
136  -  Torino  (TO)  -  CAP 10138  -  P.I.  10678860015 per  la  predisposizione  del progetto 
definitivo/esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione C.R.E pari a €. 9.462,52 oltre 
contribuzioni ed IVA per un totale complessivo di € 12.006,04.

3. Di approvare la lettera di affidamento  

4. Di  impegnare  la  somma  complessiva  pari  ad  €.  12.006,04  al  Capitolo  33050  “Incarichi 
professionali esterni” Bilancio 2019/2021 - gestione 2019.

5. Di  imputare  ai  sensi  del  principio  contabile  applicato  alla  contabilità  finanziaria  di  cui 
all’Allegato A2 al D.Lgs.118/2011, come modificato dal D.Lgs.126/2014 punto 5.3, gli oneri 
economici derivati dal presente atto per €. 12.006,04 all’apposita:

Missione 001 Servizi istituzionali generali e di gestione

Programma 06 Ufficio Tecnico

Titolo 2°

Macroaggregato 02 

Piano dei conti 030501

Codice 2.02.03.05.001

del  Bilancio  2019/2021  –  gestione  competenza  anno  2019  –  Rif.  Peg  –  Capitolo  33050 
“Incarichi professionali esterni”. La spesa risulta finanziata da proventi derivanti dagli oneri di 
urbanizzazione già accertati al capitolo 8200 entrate Bilancio 2019/2021 – gestione 2019.

5) Di attestare  che, alla data di approvazione del presente provvedimento, il servizio oggetto 
della negoziazione non rientra nell’ambito delle convenzioni CONSIP attive e nel mercato 
elettronico  della  P.A.  (MePA),  come  da  verifica  effettuata  sul  sito  Internet  
www.acquistinretepa.it.

6) Di dare atto che:

• il Responsabile del procedimento è l’arch. Diego Cipollina dirigente del Settore Lavori  
Pubblici Ambiente Protezione Civile

• sono  state  effettuate  le  verifiche  previste  dall’art.  183,  comma 8  del  nuovo TUEL 
D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  e  che  stante  l’attuale  situazione  dell’Ente  il  programma 
relativo ai pagamenti conseguenti il presente impegno risulta compatibile con i relativi  
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

• il pagamento della parcella per le prestazioni rese avverrà con apposito provvedimento 
di  liquidazione  delle  somme  dovute  e  dovrà  essere  effettuato  su  c/c  dedicato 
comunicato  dal  soggetto  affidatario  ai  sensi  della  suddetta  L.  136/2010  in  merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che il CIG da indicare sull’ordinativo di 
pagamento sarà il seguente:Z4C2954B8D e il CUP è il seguente:J32I19000080001.

• l’attribuzione del compenso economico di cui trattasi sarà oggetto di pubblicazione nell' 
Area “Amministrazione Aperta”, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013.

• ai  sensi  dell’art.  147 bis,  comma 1.  del  D.Lgs.  267/2000 e s.m.i.,  con la firma del 
presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la  
correttezza dell’azione amministrativa.

http://www.acquistinretepa.it/


• la  presente  determinazione  è  esecutiva  dal  momento  dell'apposizione  del  visto  di  
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  a  cura  del  Responsabile  del 
Settore competente. 

10. Il  Comune beneficiario da' pubblicita'  dell'importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico 
nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
sottosezione Opere pubbliche. 
11. I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche  
attraverso il sistema di monitoraggio, di cui al all'articolo 1, comma 703, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce  «Contributo comuni per efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale sostenibile - DL crescita». 

Venaria Reale, lì 31 luglio 2019

IL RESPONSABILE
CIPOLLINA DIEGO / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE
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