
 
 

Provincia di Torino 
 

 

 

DETERMINAZIONE 

del Dirigente del    

SETTORE TECNICO 

 

N.    533 
 

 

 
 

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI E 

RISPARMIO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DON MILANI  

AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA ENERGIE E SERVIZI 

S.R.L. DI TORINO  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 

 
 

Il giorno 24/08/2017 nel Palazzo Comunale 

Il Dirigente del SETTORE TECNICO Dott.Ssa Iris Imbimbo  

adotta la seguente determinazione che viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal 08/09/2017 al 23/09/2017.
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Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI E RISPARMIO 
ENERGETICO SCUOLA MEDIA DON MILANI  AGGIUDICAZIONE LAVORI 
ALLA DITTA ENERGIE E SERVIZI S.R.L. DI TORINO  ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA 

 
IL DIRIGENTE 

SETTORE TECNICO 
 

Richiamate: 
− la deliberazione di Giunta Comunale n° 55 del 28.03.2017, con la quale è stato approvato il 

progetto esecutivo per i lavori di adeguamento impianti e risparmio energetico nella scuola 
don Milani consistenti nell’isolamento dell’estradosso del solaio del sottotetto e 
nell’ottimizzazione dell’impianto termico, per un importo dei lavori ammontante ad € 
360.500,00 di cui € 4.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed un quadro 
economico complessivo di spesa di € 426.000,00; 

− la determinazione dirigenziale n° 227 del 03.04.2017, con la quale si approvava la modalità di 
scelta del contraente ai sensi degli articoli 36 e 63 del D. Lgs. 50/2016; 

− la determinazione dirigenziale n° 316 del 09.05.2017, con la quale si approvava il verbale di 
estrazione degli operatori da invitarsi alla procedura; 

− la determinazione dirigenziale n° 422 del 15.06.2017, del Responsabile della Centrale Unica 
di Committenza dei Comuni di Venaria Reale e di Rivalta di Torino, con la quale veniva 
approvata la documentazione di gara, ivi compresa la lettera d’invito e la modulistica di gara; 

− la determinazione dirigenziale n° 518 del 14.07.2017, del Responsabile della Centrale Unica 
di Committenza dei Comuni di Venaria Reale e di Rivalta di Torino, con la quale è stato 
approvato il verbale di gara, espletata in data 12.07.2017, proponendo l’aggiudicazione dei 
lavori alla ditta ENERGIE E SERVIZI s.r.l., con sede legale in Via Palmieri n° 25, 10138 
Torino, e sede operativa in Via Botticelli n° 80, 10154 Torino, che ha offerto un ribasso del 
24,160%; 
 
Ritenuto dover adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi 

all’impresa ENERGIE E SERVIZI s.r.l, per un importo complessivo al netto del ribasso praticato, 
ammontante ad € 274.490,40, di cui € 4.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
Considerato che la presente aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. 

Lgs. 50/2016 e s. m. e i., diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
 
Viste le normative vigenti in materia. 
 

Dato atto che i dati del presente provvedimento sono inseriti nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito internet comunale; 

 

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore Tecnico 
dott.ssa Iris Imbimbo in base a specifica delega dirigenziale in materia conferita con provvedimento 
sindacale n° 14 del 20.07.2017, ai sensi dell’art. 107 del T.U. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 
267 e dell’art. 45 dello Statuto Comunale,  
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D E T E R M I N A 
 

- Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

- di dichiarare, per tutte le sopra esposte motivazioni, definitiva l’aggiudicazione dei lavori di 
adeguamento impianti e risparmio energetico nella scuola don Milani, a favore della ditta 
ENERGIE E SERVIZI s.r.l., con sede legale in Via Palmieri n° 25, 10138 Torino, e sede operativa 
in Via Botticelli n° 80, 10154 Torino, per un importo complessivo, al netto del ribasso offerto del 
24,160%, ammontante ad € 274.490,40, di cui € 4.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 
 

- di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 
50/2016 e s. m. e i., diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
alla ditta ENERGIE E SERVIZI s.r.l; 

 
- di rideterminare il quadro economico di spesa nel seguente modo: 

  Descrizione importo in € 
LAVORI   

  lavori al netto del ribasso del 24,160% 269.990,40 
  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 4.500,00 
  totale lavori  274.490,40 

SOMME A DISPOSIZIONE  
  IVA 10% su importo lavori  27.449,04 

  spese tecniche di progettazione , DL e  coordinamento 
della sicurezza 20.931,70 

  CNPAIA 4% su spese tecniche  837,27 
  IVA 22% su spese  tecniche compresa CNPAIA 4.789,17 
  Imprevisti, ribasso d’asta e arrotondamento  97.502,42 

  totale somme a disposizione 151.509,60 
  TOTALE QUADRO ECONOMICO  426.000,00 

 
- di dare atto che la somma di € 26.558,14 per spese tecniche è già stata impegnata con 

determinazione dirigenziale n° 781 del 29.12.2015; 
 

- di impegnare la differenza ammontante ad € € 399.441,86 sullo stanziamento del bilancio in corso 
di cui al capitolo 14225000 “Manutenzione straordinaria scuole elementari e medie” con 
imputazione all’esercizio 2017; 
 

- di dare atto che la spesa trova copertura in entrata come accertato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n° 13 del 26.04.2017 “2 Variazione del Bilancio di Previsione 2017/2019”. 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

IMBIMBO IRIS;1;113210266700004398936753931169456813431
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Comune di RIVALTA DI TORINO
Provincia di TORINO

Determinazione SETTORE TECNICO nr.533 del 24/08/2017

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI E RISPARMIO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DON MILANI

DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0024.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 142250002017

399.441,86Importo:24/08/2017Data:2017 869/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ENERGIE E SERVIZI S.R.L. - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI E RISPARMIO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DON
MILANI

Energie e Servizi S.r.lBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0024.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 142250002017

ESERCIZIO: 2017 Impegno: 2017 869/0 Data: 24/08/2017 Importo: 399.441,86

301.939,44Importo:24/08/2017Data:2017 869/1Subimpegno di spesa:2017ESERCIZIO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale

..............

Il Responsabile del Settore Finanziario

 RIVALTA DI TORINO li, 06/09/2017

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

SALERNO TONINO;1;1257036
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