
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE LL.PP.- AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE 

Determinazione N. 1091  del 28 dicembre 2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DI  SERVIZI  TECNICI  INERENTI  LA  VERIFICA  DEGLI 
IMPIANTI ELETTRICI ED IL RILASCIO DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
SECONDO IL D.M. 37 DEL 22/01/2008 AI SENSI DELL’ ART. 36 COMMA 2 LETT A) 
DELL’ART. 46 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  IMPORTO INFERIORE AD €  40.000,00
IMPORTO  PRESTAZIONE:  €.  6.000,00  OLTRE  CONTRIBUZIONI  ED  IVA
CODICE CIG: Z4B265103D

 IL DIRIGENTE
Premesso che:

Con Decreto del Sindaco n. 2 del 16/06/2015 è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore Lavori  
Pubblici Ambiente Protezione Civile.

La Città di Venaria Reale – Settore Lavori Pubblici Ambiente Protezione Civile – ha acquisito, a seguito di  
manifestazione di interesse pubblicata in data 29/08/2018 avente scadenza il giorno 12/09/2018, le domande 
per una manifestazione di interesse per servizi di architettura ed ingegneria ed altri servizi tecnici, come 
definito  dall’art.  3  comma  1  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  finalizzata  alla  verifica  e  attestazione  di 
rispondenza degli impianti elettrici di stabili comunali alla normativa vigente.

Nel  relativo  avviso  è  stato  dato  atto  che  l’elenco potrà  essere  utilizzato  anche  per  successivi  incarichi  
“similari” quali oggetto, tipologia e importo e/o per successivi inviti.

I  concorrenti  invitati  alla  procedura  di  affidamento,  in  risposta  alla  manifestazione  di  cui  sopra  hanno 
prodotto la seguente documentazione:

• domanda di manifestazione di interesse e di possesso dei requisiti con annessa fotocopia del documento 
di identità del dichiarante in corso di validità oltre alla documentazione significativa ai fini della migliore  
comprensione della professionalità acquisita;

• copia o Autocertificazione dell’iscrizione al relativo Albo o Ordine professionale;
• curriculum professionale con elenco dei servizi analoghi svolti negli ultimi dieci anni;
• attestazione  di  conoscere  e  accettare  il  Codice  Etico della  Città  di  Venaria  Reale  e  il  Programma 

Triennale  per  la  Trasparenza  e  l’Integrità  e  il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  
(P.T.P.C.) della Città di Venaria Reale e il suo aggiornamento.

E’ necessario acquisire  specifiche dichiarazioni  di  conformità  degli  impianti  per l’edificio scolastico De  
Amicis  di  Piazza Vittorio  Veneto  e  dell’edificio scolastico  “Rigola” di  Via  Amati  134 anche  al  fine  di  
perfezionare le procedure previste dalla normativa in materia di prevenzione incendi,

Si è pertanto provveduto 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 e, in particolare, nel rispetto dei 
principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  
trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità  e  rotazione,  a  selezionare  dall’elenco  di  operatori  manifestanti  
l’interesse a partecipare n. 4 soggetti (operatori economici) a cui è stato richiesto di formulare proposta di 
parcella professionale per l’espletamento del suddetto servizio “Verifica degli impianti elettrici per il rilascio  
di dichiarazione di conformità”.



Le comunicazioni  inviate a detti  operatori  hanno trovato riscontro in due soggetti  che hanno in seguito  
visionato  gli  stabili  al  fine  di  meglio  determinare  l’entità  del  servizio  tecnico  acquisite  al  protocollo 
comunale in data 15/11/2018 prot. 26597/2018 (Sertec srl) ed in data 14/11/2018 prot. 26596 (Studio Panero 
Ing. Daniele) integrato con successiva nota protocollo n. 28228/2018.

L’offerta corrispondente alle prescrizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016 ritenuta più conveniente è risultata  
quella presentata dall’operatore economico PANERO Daniele avente sede legale in Piazza Duncanville 
n°25 - Monasterolo di Savigliano -12030 (CN) P.IVA:03036940041, che è la seguente:

Nome Prezzo offerto ( C.N.P.A.I.A. e IVA escluse)

PANERO Daniele € 6.000,00 (massima)

In data 14/12/2018 prot. n. 29394 è stata acquisita specifica integrazione della proposta di parcella al fine di  
meglio articolare e gestire le varie fasi dell’espletamento del servizio.

L’ammontare massimo della prestazione risulta pertanto pari ad € 6.000,00, oltre i previsti contributi di legge  
(C.N.P.A.I.A. 4%) pari a € 240,00 e IVA al 22% pari a € 1.372,80 per un totale complessivo di € 7.612,80.

Atteso che:

Le prestazioni tecniche richieste sono stimate di importo inferiore a €. 40.000,00; gli operatori economici 
sono stati selezionati 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 e, in particolare, nel rispetto 
della Delibera  n. 973 del 14 settembre 2016 -Linee guida ANAC n. 1 e Delibera n. 206 del 1 marzo 2018 di  
attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti  
all’architettura e all’ingegneria” e Linee guida ANAC n. 4, “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” .

Per dar corso alla prestazione professionale è necessario indire la procedura e impegnare la spesa necessaria  
(determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 32 comma 2).

L’intervento  è  finanziato  mediante  impegno  di  spesa  al  capitolo  di  bilancio  n.  33050  “Incarichi 
professionali esterni”.

Dato atto che in applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, si rende necessario avviare, ai  
sensi dell'art.  32  comma 2  del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art.  192 del D.Lgs. n. 267/2000 la procedura di  
affidamento del contratto di appalto dei lavori in questione, preventivamente determinando quanto segue:

 finalità  del  contratto  :  prestazione  di  servizi  tecnici  volti  alla  verifica  degli  impianti  
finalizzati al rilascio del certificato di conformità previsto dalla normativa vigente

 oggetto del contratto  : servizi tecnici

 forma del contratto  : pubblica-amministrativa;

 termine ultimazione lavori  : 90 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 di contemperare l’esigenza di assicurare la rotazione  



degli inviti individuati sulla base di indagini di mercato svolta in antecedenza e l’esigenza  
di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza.

 motivazione che sta alla base della scelta del criterio di aggiudicazione:   la scelta è stata  
effettuata tenendo conto della natura dei lavori da eseguire, dell’importo posto a base di  
gara e della celerità della procedura utilizzata;

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.

Ritenuto necessario procedere:
• all’approvazione 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. dell’indizione della procedura negoziata 
• 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 effettuare le verifiche degli impianti elettrici ed acquisire le relative certificazioni.

Tutto ciò premesso e visti:

la  deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  6  del  15  febbraio 2000 e  s.m.  ed i.,  con  la  quale  veniva 
approvato il vigente Statuto Comunale;
il Decreto Sindacale n. 6 del 16/02/2018 con il quale viene riconfermato all’arch. Diego Cipollina l’incarico 
di Dirigente del Settore LL.PP. Ambiente Protezione Civile;
la Determinazione del Segretario Generale n. 284 del 07/05/2013;
la deliberazione n. 16/2016 con cui il Consiglio Comunale approvava il vigente regolamento di contabilità;
la deliberazione n. 62/2016 assunta dal Consiglio Comunale, con la quale veniva approvato il regolamento 
comunale per l'esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative;
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”;
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 07/12/2012, n. 213;
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) e il punto 5.3 del principio applicato concernente la contabilità finanziaria (All. A/2 al  
D.lgs. 118/2011 com modificato dal D.lgs. 126/2014;
la  deliberazione  di  C.C.  n.  162  del  27/12/2017  “Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP):  
Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2018/2020 e nuovo testo coordinato”;
la deliberazione di G.C. n. 53 del 08/03/2018 Modifica assetto organizzativo di “Settori dell’Ente”;
la deliberazione di G.C. n. 56 del 08/03/2018 “Bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020. Variazione 
degli stanziamenti di cassa per l’esercizio 2018”;
la deliberazione di G.C. n. 212 del 26/07/2018 “Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 - 3a Variazione;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 163 del 27/12/2017 “Approvazione Bilancio per gli  Esercizi 
Finanziari 2018/2020”;
la D.C.C. n. 70 del 23/07/2018 bilancio di previsione 2018/2020 – assestamento generale al 31 luglio 2018
D.G.C. n.250 del 04/10/2018 piano esecutivo di gestione 2018/2020 – 4 variazione;
D.C.C. n. 105 del 29/10/2018 ratifica delibera g.c. n. 234 del 20/09/2018: "bilancio di previsione 2018/2020 
-9^ variazione con applicazione dell'avanzo di amministrazioneaccertato sulla base del rendiconto 
dell'esercizio 2017 - (art. 187,comma 2, d. lgs. n. 267/2000) e contestuale modifica del documento unico di 
programmazione (dup)
D.C.C. 106  del 29/10/2018 ratifica delibera g.c. n. 249 del 04/10/2018: "bilancio di previsione 2018/2020 -  
10^  variazione  con  applicazione  dell'avanzo  di  amministrazione  accertato  sulla  base  del  rendiconto 
dell'esercizio 2017 - (art. 187, comma 2, d. lgs. n. 267/2000) e contestuale modifica del dup". 
D.G.C. 281 del 30/10/2018 bilancio di previsione 2018/2020 – 11^ variazione e contestuale modifica del  
dup (da ratificare)

-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’indizione della procedura negoziata per 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’aggiudicazione, 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  dell’Ing. 
PANERO  Daniele  avente  sede  legale  in  Piazza  Duncanville  n°25  -  Monasterolo  di 
Savigliano -12030 (CN) P.IVA: 03036940041 per la predisposizione della Verifica e rilascio 
di dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37 del 22/01/2008 pari a €. 6.000,00 oltre 
contribuzioni ed IVA  per un totale complessivo di € 7.612,80.

3. Di  impegnare  la  somma  complessiva  pari  ad  €.  7.612,80  al  Capitolo 33050  “Incarichi 
professionali esterni” Bilancio 2018/2020 - gestione 2018.

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 €. 7.612,80 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  2018/2020  –  gestione  competenza  anno  2018  –  Rif.  Peg  –  Capitolo  33050 
“Incarichi professionali esterni” finanziati tramite applicazione avanzo di esercizio determinato 
a  Rendiconto  2016.  La  spesa  risulta  finanziata  da  proventi  derivanti  dagli  oneri  di  
urbanizzazione già accertati al capitolo 8200 entrate Bilancio 2018/2020 – gestione 2018.

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: Z4B265103D.

• 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 28 dicembre 2018

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

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE

http://www.acquistinretepa.it/

	SETTORE LL.PP.- AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE

