
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE LL.PP.- AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE 

Determinazione N. 601  del 12 agosto 2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D. LGS. 
50/2016 E S.M.I.  RELATIVO AL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO “(334-V) 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO AD USO UFFICI DI VIA 
GOITO  N.  4  –  RISTRUTTURAZIONE  DELL'IMPIANTO  TERMICO”.  CODICE 
CUP: J32I19000080001. CIG: Z702961E40 IMPORTO COMPLESSIVO: €. 2.216,81=

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 nonché ad 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.

In relazione alla necessità di verificare e validare ai sensi dell’art 26 del Dlgs 50/2016 e s.m.ed.i  il progetto a  
livello definitivo/esecutivo dell’intervento “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO 
AD USO UFFICI DI VIA GOITO N. 4 – RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO” 
redatto dallo Studio Tecnico Associato AS32 con sede legale in C.so Peschiera n. 136 - Torino (TO), giusto 
Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva efficace n. 567 del 31/07/2019, successivamente 
modifica con Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva efficace n. 584 del 05/08/2019;

Per  l’affidamento  del  servizio  professionale  per  la  verifica  preventiva  ai  fini  della  validazione  della 
progettazione ai sensi dell’art.  26 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.  si  è provveduto a richiedere a numero due 
operatori la presentazione di offerta economica  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del succitato  D.Lgs.  
50/2016 e s.m. ed i.. Il servizio servizio verrà affidato al soggetto che che presenterà l’offerta di “minor 
prezzo” ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Considerato i  tempi prescritti   ad avviare l'esecuzione dei lavori entro il  31 ottobre 2019. e gli  interessi  
suesposta,  si  è  proceduto,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  
proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata senza bando prevista dall’art. 36 comma 2  
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..



Al fine di assicurare un confronto tra più offerte, si è proceduto inoltre ad invitare due operatori economici 
Selezione di operatori finalizzata alla verifica preventiva e validazione della progettazione ai sensi dell’art 26 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. )
Sono pertanto stati invitati a presentare offerta i seguenti studi professionali:
- DEDO INGEGNERIA S.r.l., Via Bologna 1 65121 Pescara (PE) (con lettera prot. n. 18474 del 31/07/2019);
- ICMQ S.p.A. Via De Castillia, 10 20124 Milano  (con lettera prot. n. 18469 del 31/078/2019);
Entro il termine indicato nella lettera di offerta (ore 12,00 del 12/08/2019) è pervenuta l’offerta, inviata dalla 
società DEDO INGEGNERIA S.r.l. Via Bologna 1 65121 Pescara (PE), con prot. n. 18762 del 05/08/2019.

Al  fine  di  effettuare  la  verifica  e  validazione  del  progetto  si  provvede  pertanto  ad  affidare  il  servizio 
professionale in oggetto al soggetto che ha presentato la miglior offerta con utilizzo del metodo del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 

Pertanto, la Società aggiudicataria risulta essere la DEDO INGEGNERIA S.r.l. con sede legale in Pescara 
(PE)  via  Bologna,  1,  che  ha  fatto  pervenire  il  preventivo  per  un  importo  pari  ad  €.  1.747,17  oltre  
contribuzioni ed IVA 22% per un totale di2.216,81;

- Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere all'espletamento urgente di un servizio tecnico di verifica e  
validazione ai sensi dell’art 26 del Dlgs 50/2016 e s.m.ed.i. del progetto definitivo/esecutivo;

-  Vista  ed  esaminata  la  proposta  di  parcella,  pervenuta  agli  atti  com.li  prot.  n.  18762, del  05/08/2019, 
presentata dallo società DEDO INGEGNERIA S.r.l., con sede legale in Pescara (PE), via Bologna, n. 1 - 
P.iva 12871750159, pari ad € 1.747,17, oltre i previsti contributi di legge (C.N.P.A.I.A. 4%) pari a € 69,89, e 
IVA al 22% pari a € 399,75,per un totale complessivo di € 2.216,81;

- Ritenuta regolare e conveniente la suddetta proposta in relazione alle prestazioni con riguardo al calcolo del  
corrispettivo ;

- Rilevato che nel caso di specie, trattandosi di affidamento inferiore ai 40.000,00 euro, trova applicazione 
quanto prevede l’art. 37, comma 1, del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale  “Le stazioni appaltanti,  fermi  
restando gli  obblighi  di utilizzo di  strumenti  di acquisto e 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 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di  
acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”;

- Visto l’art. 32, comma 2, del succitato decreto, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad  
affidamento  diretto  tramite  determina  a  contrarre  che  contenga  in  modo  semplificato,  l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti tecnico-
professionali ove richiesti;

-  Ritenuto che l’affidatario deve possedere  i  requisiti  di  ordine generale,  ai  sensi  dell’art.  80 del  D.lgs.  
50/2016 s.m.i., l’idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. a) e ai sensi del comma 3 del  
citato decreto, l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, industria,  artigianato e  
agricoltura  o  nel  registro  delle  commissioni  provinciali  per  l’artigianato,  o  presso  i  competenti  ordini  
professionali;
-  Richiamato,  inoltre,  l’art.  192,  comma 1,  del  D.lgs.  18/08/2000,  n.  267 s.m.i.,  il  quale dispone che la 
stipulazione  dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita  determinazione  del  responsabile  del 
procedimento di spesa indicante:

1) il fine che con il contratto si intende perseguire;

2) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;



3) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti  
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- Accertato che:
 la  somma necessaria  per  l’esecuzione del  servizio in  parola,  paria  a €  2.216,81, oltre  i  previsti 

contributi di legge (C.N.P.A.I.A 4%) pari a € 69,89, e Iva 22% pari a € 399,75, ovvero € 2.216,81, 
complessivi  trova  copertura  al  capitolo  33050  del  Bilancio  esercizi  finanziari  2019/2021  – 
competenza 2019 finanziato con OO.UU.;

 gli  oneri  economici  sono  imputati,  ai  sensi  del  principio  contabile  applicato  alla  contabilità 
finanziaria di cui all’Allegato A2 del D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, al punto 
5.3;

- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 così come 
modificato e integrato dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione in legge, con modificazioni, del  
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

- Visti:
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, 267 s.m.i.;
 lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15 febbraio 

2000 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 22 marzo 
2007;

 il Decreto del Commissario Prefettizio n. 5 del 30/07/2019 con cui è stato confermato l’incarico 
dirigenziale  per  la  direzione  del  Settore  LL.PP.  Ambiente  Protezione  Civile  all’arch.  Diego 
CIPOLLINA;

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

 il  Regolamento  Comunale  per  l'esercizio  del  controllo  interno  degli  atti  e  delle  azioni 
amministrative, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21/06/2016;

 il Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 
del 29/02/2016;

 il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, così come integrato e corretto dal D.Lgs. 10/08/2014, n. 126, recante 
disposizioni  in  materia  di  armonizzazione dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle 
Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05/05/2009, n. 
42;

 il punto 5.2 lett. b) del principio applicato concernente la contabilità finanziaria (All. A/2 al D.Lgs.  
118/2001 come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

- Richiamate:
 la Deliberazione del Consiglio n. 20 del'11/02/2019 con la quale è stato approvato il "Documento 

Unico  di  Programmazione  (DUP)  ”Nota  di  Aggiornamento  al  DUP 2019/2021  e  nuovo  testo 
coordinato"; 

 la Deliberazione del Consiglio n. 21 dell'11/02/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio per gli  
esercizi finanziari 2019/2021;

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 04/04/2019 di “Riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi al 31/12/2018, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011, come modificato e  
integrato dal D.lgs. 126/2014;

 la  Deliberazione di  Giunta  Comunale n.  108 dell’11/04/2019 di  “Approvazione dello schema di  
rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 e della relazione di cui all’art. 151 del D.lgs. 267/2000;

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 09/05/2019 di “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione per il triennio 2019/2021”;



- 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 e 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  e  s.m.i.,  spetta  al  
Dirigente a cui è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica,

Considerato che:
La  proposta  risulta  congrua  rispetto  all’importo  posto  a  base  di  ribasso  e  pari  ad  €.  1.839,13  oltre  
contribuzioni ed IVA
E’ necessario pertanto provvedere all’espletamento del servizio tecnico di verifica e validazione ai sensi del  
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ritenuto necessario procedere all’affidamento del servizio in argomento secondo l’offerta sopra pervenuta e 
impegnando  la  spesa  della  somma necessaria  al  suo  espletamento  pari  a  complessivi  €.  1.747,17  oltre  
contribuzioni ed IVA 22% e pertanto pari a complessivi € 2.216,81 (come da offerta agli atti comunali con 
prot.  n. 18762 del 05/08/2019) .con le modalità previste dall’articolo 36, comma 2 lettera a)  del  D.lgs 
50/2016 s.m.i, al fine della verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 D.lgs 50/2016 e s.m.i.  del progetto 
definitivo/esecutivo EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO AD USO UFFICI DI 
VIA GOITO  N.  4  –  RISTRUTTURAZIONE  DELL'IMPIANTO  TERMICO”.  CODICE   CUP: 
J32I19000080001 CIG: Z702961E40 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. Per  quanto  espresso  in  premessa,  di  dichiarare  l’affidamento  dell'incarico  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 della società “DEDO INGEGNERIA” con sede legale in Pescara (PE) Via Bologna, 1- 
CAP 65121 - P.I. 12871750159 per il servizio tecnico di “verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 
del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente a (334-V) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL 
FABBRICATO  AD  USO  UFFICI  DI  VIA  GOITO  N.  4  –  RISTRUTTURAZIONE 
DELL'IMPIANTO TERMICO”. CODICE CUP: J32I19000080001 CIG: Z702961E40”  pari a 
€. 1.747,17 oltre contribuzioni ed IVA per un totale complessivo di € 2.261,81 (come da offerta agli 
atti comunali con prot. n. 18762 del 05/08/2019.

3. Di impegnare la somma complessiva pari ad €. 2.261,81 al Capitolo 33050 “Incarichi professionali  
esterni” Bilancio 2019/2021 - gestione 2019.

4. 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 €. 2.261,81 all’apposita:

Missione 001 Servizi istituzionali generali e di gestione

Programma 06 Ufficio Tecnico

Titolo 2° Spese in conto capiale

2° Livello 02 Investimenti fissi lordi e acquisto terreni

3° Livello 03 Beni immateriali

4° Livello 05 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

5° Livello 01 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti



Codice 01.06-2.02.03.05.001

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 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: e  CIG: Z702961E40  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.

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. 

Venaria Reale, lì 12 agosto 2019

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

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE
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