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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che: 

-il 29 giugno 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha convertito in legge il d.l. 30 

aprile 2019, n. 34, “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”; 

-il “decreto crescita”, all’articolo 30,  prevede l’assegnazione di contributi in favore dei Comuni per il finanziamento di una o 

più opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile; 

-l’importo del contributo da destinare a ciascun Comune è stabilito in base alla popolazione residente alla data del 1° gennaio 

2018 come segue: 

Popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti: contributo pari a € 50.000,00 ; 

…omissis……. 

-in base al suindicato decreto l’Amministrazione C.le intendere accedere al finanziamento relativamente ai lavori di 

adeguamento a norma di legge dei generatori di calore degli edifici siti in Piazza della Repubblica n°2 e in Strada Provinciale 

per Mazzè s.n.; 

 

Verificato che occorre procedere alla predisposizione degli elaborati progettuali; 

 

Considerata la necessità di rispettare le tempistiche imposte dal bando per la richiesta di finanziamento; 

 

Considerato che nell’organico di personale presente all’interno del Servizio tecnico si riscontra l’assenza di personale in 

possesso delle capacità professionali in materia a e ricorre la necessità di affidare incarico ad un professionista esterno 

specializzato in quanto le suddette attività richiedono l'impiego di risorse umane e di competenze specifiche in termini di 

specializzazione ed esperienza tecnica, di cui attualmente l'Ente non dispone; 

 

Visto l’art. 31, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere ad un affidamento per incarico esterno di progettazione, direzione lavori, sicurezza e 

collaudo lavori di riqualificazione e adeguamento caldaie: 

 

Dato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in 

oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, e che quindi non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; 

 

Atteso che l’importo del servizio oggetto della presente determinazione è al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 35 

del D.Lgs. 50/2016 nonché inferiore ai 40.000€, e che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile alla previsione di cui 

all’art. 36, comma, 2 lett. a), del medesimo D.Lgs.; 

 

Richiamate le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 

 

Dato atto: 



-che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in precedenza citati, l'adozione della 

presente determinazione a contrattare rientra nella competenza del sottoscritto responsabile P.O.; 

-che l'incarico da affidare per la prestazione professionale, è una fornitura di servizi sotto soglia e in particolare di importo 

inferiore a € 40.000, da aggiudicare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), mediante la procedura dell'affidamento diretto; 

-che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31, co.1 del D. Lgs. n. 50/2016, per la procedura di che trattasi viene individuato con 

la presente determinazione il RUP, così come indicato al paragrafo 2.1 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e 

concessioni", approvate dall'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con deliberazione n. 1007 del 

11/10/2017, nella persona dell’ Arch. Andreol Arturo dipendente di questa stazione appaltante, individuato in relazione al 

possesso del titolo di studio e della competenza richiesti per l'intervento in esame, e adeguati ai compiti per cui è nominato, 

secondo i requisiti di professionalità indicati nelle Linee guida n. 3, sopra citate; 

-che, in conformità a quanto previsto dal Titolo III, Capo I, art. 16 del DM 7 Marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: 

"Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 

dell'esecuzione" e dalle Linee guida n. 3, di attuazione dell'art. 31, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dall'ANAC con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con deliberazione n.1007 del 11/10/2017, per la procedura di che 

trattasi, il RUP svolgerà, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del 

contratto, ricorrendone le condizioni; 

 

Rilevato che le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di 

comportamento adottato dall'amministrazione, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano 

triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'amministrazione; 

 

Visti: 

-l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il 

contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne 

sono alla base; 

-l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede 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; 

-l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 

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 

euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato; 

-il par. 4 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti “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” in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00; 

 

Ritenuto procedere attraverso specifico incarico professionale esterno all’Ente previa indagine di mercato finalizzata ad 

acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio indicato in oggetto; 

 

Considerato che a tale proposito la Stazione Appaltante ha proceduto alla pubblicazione dell’avviso esplorativo n°1/2017 per 

la pre-selezione dei candidati da invitare ad eventuale procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico professionale in 

oggetto, al fine di garantire i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento; 

 

Rilevato che sono stati individuati i seguenti professionisti invitati alla presente procedura negoziata per il conferimento 

dell’incarico in oggetto 

 Operatore economico Indirizzo indirizzo P.E.C. 

1 Cannella Ing.Gerardo  Muro Lucano (PZ), Via G.Marconi n° 57 gerardo.cannella@pec.eppi.it  

2 
Studio Pai S.r.l.s. 

Sant' Eufemia d’Aspromonte (RC), Corso 

Vittorio Veneto n°104 
studiopaisrls@pec.it 

3 Studio Cima Vercelli, Via Nigra n°9 franco.cima2@ingpec.eu  

 

 

 

 

4 

Bradaschia Maurizio Trieste, Piazza San Giovanni n°6  studiobradaschia@pec.studiobradaschia.it 



 

5 
Varesi Ing.Fabio Rivoli (TO), Via Giolitti n°14 fabio.varesi@ingpec.eu  

 

Verificato che con lettere trasmesse via P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) agli atti al Prot. 7476/2019 del 27/06/2019 sono 

state invitate a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 157, comma 2 ed 

art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché dell’art. 216, comma 9 della stessa norma) le ditte sopra 

individuate, per l’appalto delle seguenti attività professionali: 

Studio di fattibilità 

Progettazione definitiva ed esecutiva (compresa pratica antincendio) 

Prestazioni di coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione 

Direzione lavori, contabilità e certificato regolare esecuzione 

relativamente ai “Lavori di riqualificazione e adeguamento caldaie dell’edificio comunale adibito a sede del municipio e del 

palaeventi - C.I.G. Z301FC028C”. 

 

Dato atto che , più specificamente, le prestazioni professionali oggetto di successivo affidamento sono specificabili in 

rapporto ai D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013, come segue: 

Classificazione del servizio: 

CPV 71250000-5 | Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione  

Importo presunto affidamento Euro 9.250,00, compreso rimborso spese, oltre CNPAIA ed IVA 

 

Considerato che: 

-la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 previa consultazione di 5 ditte individuate come sopra indicato; 

-la lettera di invito alla gara informale fissava, quale termine di presentazione delle offerte, il giorno 08/07/2019 ore 12,00; 

 

Visto e verificato il verbale di seggio di gara redatto in data 09/07/2019 dal quale si rileva:  

-che hanno presentato offerta le seguenti ditte: 

N.ro 
Ordine 

Data e prot. 
Ditta concorrente Indirizzo 

1 
03/07/2019 prot.7661 

Studio Pai S.r.l.s. 
Sant' Eufemia d’Aspromonte (RC), Corso Vittorio 
Veneto n°104 

2 08/07/2019 prot.7793 Studio Cima Vercelli, Via Nigra n°9 

-che la migliore offerta è quella dello Studio Pai S.r.l.s. con sede legale in Sant' Eufemia d’Aspromonte (RC), Corso Vittorio 

Veneto n°104 (P.Iva 02943100806) il quale ha offerto il prezzo globale, per l’esecuzione dei servizi in oggetto, inferiore 

all’'importo complessivo posto a base di gara di € 9.250,00 (Iva e oneri previdenziali esclusi), spese comprese di € 3.391,97 e 

il conseguente ribasso percentuale, del 63,33 %, così suddiviso: 
Fasi Importo (Spese e oneri accessori inclusi) 

Studio fattibilità Euro 391,97 

Progetto definitivo/esecutivo (pratica antincendio) Euro 1.000,00 

Direzione lavori, contabilità certificato regolare esecuzione Euro 1.0000,00 

Coordinamento della sicurezza  Euro 1.000,00 

totale Euro 3.391,97 

-conseguentemente è stata proposta l’aggiudicazione dell’incarico professionale in oggetto a favore dello Studio Pai S.r.l.s. 

con sede legale in Sant' Eufemia d’Aspromonte (RC), Corso Vittorio Veneto n°104 (P.Iva 02943100806); 

 

Verificato che la migliore offerta, rappresentata dalla ditta che ha espresso il prezzo più basso, è quella dell’operatore 

economico Studio Pai S.r.l.s. con sede legale in Sant' Eufemia d’Aspromonte (RC), Corso Vittorio Veneto n°104 (P.Iva 

02943100806); 

 

Visto che l’offerta presentata dalla ditta Pai S.r.l.s.  risulta essere congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta 

amministrazione, alle caratteristiche tecniche del servizio in oggetto e al prezzo posto a base di affidamento; 

 

Rilevato che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’ANAC, il Codice di Identificazione del 

procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto 

dall’art. 3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità CIG: Z301FC028C; 

 

Visto l’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede il perfezionamento dei contratti, a pena di nullità, con atto 

pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante o 

mediante scrittura privata; ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza 



secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

 

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 par. 4.2.3, trattandosi di affidamento diretto di importo 

fino a 20.000,00 euro: 

a) è possibile procedere alla stipula del contratto con la sottoscrizione per accettazione da parte dell’operatore economico, 

secondo le forme previste dall’art. 32, c. 14 del Codice, della presente determinazione, sulla base dell’autodichiarazione resa 

dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, 

secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di 

cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti; 

b) è stato consultato il Casellario ANAC ove non risultano individuate annotazioni per il codice fiscale/p. iva dello studio 

professionale interessato; 

c) è stato acquisito il DURC prot.INAIL_15874736, avente validità sino al 02/08/2019; 

d) è stata verificata l’Iscrizione alla C.C.I.A.A. come da referto richiesto on-line  mediante il sito www.verifichepa.it; 
e) in caso di successivo accertamento del difetto di possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto 

e al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità 

ricevuta, nonché all’applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto; 

 

Vista l’autodichiarazione resa dall’operatore economico secondo il modello del documento di gara unico europeo ai sensi e 

per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, resa dall'operatore economico, allegati 

all’offerta pervenuta in data 03/07/2019 prot.7661, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici; 

 

Rilevato che il presente intervento è finanziato con risorse proprie; 

 

Rilevato che non è dovuto il pagamento di contributo all’ANAC per la partecipazione alla gara da parte dell’operatore 

economico in quanto trattasi di appalto di importo inferiore a 150.000,00 euro; 

 

Dato atto che, in relazione al presente provvedimento, risultano assolti gli adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012 

"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", così come 

recepiti nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) della stazione appaltante; 

 

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare il “Servizio progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza lavori 

di riqualificazione e adeguamento caldaie dell’edificio comunale adibito a sede del  municipio e del palaeventi del Comune di 

Mazzè, ai sensi dell’art. 36 comma 2), lettera a) del D.Lgs. 50/2016. Codice C.I.G. Z301FC028C” all’operatore economico 

Studio Pai S.r.l.s. con sede legale in Sant' Eufemia d’Aspromonte (RC), Corso Vittorio Veneto n°104 (P.Iva 02943100806) che si 

è reso disponibile ad espletare l’incarico descritto on oggetto per l’importo, spese comprese di € 3.391,97, oltre Contributo 

previdenziale ed IVA, e il conseguente ribasso percentuale, del 63,33 %, sull’importo posto a base di gara; 

 

Viste le disponibilità ai seguenti cap. 2063/99 PEG del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con 

deliberazione di C.C. n.21 del 14/03/2019; 

 

Dato atto che: 

-si provvederà alla liquidazione delle spese per il servizio in oggetto qui impegnata in seguito al controllo della regolare 

esecuzione, successivamente alla presentazione di fattura fiscale da parte del soggetto affidatario ed alla verifica della 

regolarità contributiva, con apposito e separato atto di liquidazione; 

-la Ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e s.m.i., assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima legge e s.m.i. e a tal fine ha comunicato gli 

estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche; 

-l’appaltatore ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all’articolo 1, 

comma 9, della Legge 190/2012 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Mazzè e per le 

finalità in esso previste; 

-di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, 

del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od 

organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; 

-di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto 

(art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62); 

  

Dato atto inoltre che:  

〉 la presente determinazione  è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 



copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 

267/2000; 

〉 con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità 

amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo 

statuto ed ai regolamenti, ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 

〉 sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 e 

che, stante l’attuale situazione di cassa dell’ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno, risultano compatibili 

con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del 

servizio finanziario; 

〉 il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore, ai 

sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e, che l’Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici ha rilasciato il seguente 

CODICE C.I.G. Z301FC028C, da riportare sull’ordinativo di pagamento; 

〉 si provvederà alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura, mediante atto di liquidazione da parte 

del Responsabile del servizio competente; 

〉 il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31/03/2015, è UF6AMS; 

〉 trattasi di una spesa non ricorrente,  ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000; 

〉 sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 

62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Mazzè, approvato con 

deliberazione di G.C. n. 66 del 24/12/2013; 

〉 la spesa diverrà esigibile entro il 31/12/2019; 

 

Visti:  

-la legge 7 agosto 1990, n° 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

-il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 con particolare riferimento all’art. 183, l’art. 147bis e l’art. 151; 

-l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari), come modificato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 

217;  

-il vigente regolamento di contabilità; 

-il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

-la Legge 190/2012 ed, in particolare, l'art. 1, comma 32; 

-il D.Lgs. 33/2013 e, in particolare, l'l'articolo 37; 

-il D.Lgs. 196/2003 ; 

-il D.Lgs. n. 50/2016, di recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

-la Legge 136/2010 ed, in particolare, l'art. 3, come modificato dagli artt. 6 e 7 D.L. 187/2010; 

-le Linee Guida ANAC sulle 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; 

-il D.Lgs. 81/2008; 

-il D.P.R. 62/2013 , ed in particolare, gli art. 2, comma 3, e art. 17; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 14/03/2019 di approvazione del bilancio di previsione corrente anno; 

 

Considerato che l’adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 

267/2000; 

 

Visto e richiamato il provvedimento del Sindaco di nomina del responsabile del servizio tecnico ll.pp. e tecnico manutentivo 

con i poteri ad assumere atti di gestione; 

 

Constatato che il sottoscritto responsabile del servizio non si trova in alcuna ipotesi di conflitto di interessi disciplinate dal 

comma 2 dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 



con la presente 

DETERMINA 
 

01-Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante del presente atto; 
 

02-Di individuare gli elementi e criteri relativi all’affidamento del servizio sotto indicata: 

Art. 192, co. 1, lett. a) 
D. Lgs. n. 267/2000 

Fine da 

perseguire 

Con l’esecuzione del contratto si intende accedere ai finanziamenti 

previsti dal “decreto crescita”, relativamente ai lavori di 

adeguamento a norma di legge dei generatori di calore degli edifici 

siti in Piazza della Repubblica n°2 e in Strada Provinciale per Mazzè 

Art. 192, co. 1, lett. b) 
D. Lgs. n. 267/2000 

Oggetto del 

contratto 

L’oggetto del contratto è il servizio di progettazione, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza lavori di riqualificazione e 

adeguamento caldaie dell’edificio comunale adibito a sede del  

municipio e del palaeventi del Comune di Mazzè 

Forma del 

contratto 
la forma del contratto è la scrittura privata data mediante 

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri 

Clausole 

essenziali 
Condizioni d’acquisto indicate nella lettera di invito e nello schema di 

lettera commerciale 

Art. 192, co. 1, lett. c) 
D. Lgs. n. 267/2000 

Scelta del 

contraente 

La scelta del contraente sarà effettuata ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n°50, mediante Procedura Negoziata con affidamento diretto, a 

seguito indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2 Lett. A), 

del D.Lgs. 50/2016 da trasmettere ad almeno cinque operatori 

economici individuati a seguito avviso esplorativo n°1/2017, nel 

rispetto del criterio di rotazione degli inviti.  

La gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del minor 

prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 

 

03-Di approvare il verbale di seggio di gara in unica seduta in data 09/07/2019  inerenti la procedura negoziata, previo avviso 

di manifestazione di interesse, per l’affidamento del servizio in epigrafe; 
 

04-Di aggiudicare il “Servizio progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza lavori di riqualificazione e 

adeguamento caldaie dell’edificio comunale adibito a sede del  municipio e del palaeventi del Comune di Mazzè, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2), lettera a) del D.Lgs. 50/2016. Codice C.I.G. Z301FC028C”  a favore dell’operatore economico Studio Pai 

S.r.l.s. con sede legale in Sant' Eufemia d’Aspromonte (RC), Corso Vittorio Veneto n°104 (P.Iva 02943100806) per l’importo, 

spese comprese di € 3.391,97, oltre Contributo previdenziale ed IVA, e il conseguente ribasso percentuale, del 63,33 %, 

sull’importo posto a base di gara, così suddiviso: 
Fasi Importo (Spese e oneri accessori inclusi) 

Studio fattibilità Euro 391,97 

Progetto definitivo/esecutivo (pratica antincendio) Euro 1.000,00 

Direzione lavori, contabilità certificato regolare esecuzione Euro 1.0000,00 

Coordinamento della sicurezza  Euro 1.000,00 

totale Euro 3.391,97 

come da offerta pervenuta in data 03/07/2019 prot.7661; 

 

05-Di stabilre che le prestazioni dovranno essere compiuta entro i seguenti termini: 
-per lo studio di fattibilità di tutte e due le centrali termiche: 20 giorni dalla data di comunicazione dell’affidamento del 

servizio; 

-per il progetto definitivo-esecutivo di tutte e due le centrali termiche: 20 giorni decorrenti dalla positiva accettazione dello 

studio di fattibilità; comunque entro e non oltre il 06/09/2019 

-per tutte le altre fasi secondo le prescrizioni concordate con il responsabile del Servizio. 

 

06-Di dare atto che, trattandosi di un servizio finalizzato alla realizzazione di un opera pubblica da finanziare con contributo 

statale, il cui inizio lavori deve avvenire inderogabilmente entro il 31/10/2019, eventuali ritardi saranno soggetti alle penali 

che seguono: per ogni giorno di ritardo Euro 100,00 
 

07-Di imputare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011, come 



modificato dal D. Lgs. 126/2014, punto 5.2, la spesa suddetta, nella maniera seguente: 
Euro 4.303.73 

MISSIONE:  01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

PROGRAMMA: 06 – Ufficio tecnico 

TITOLO 2 - Spese in conto capitale 

Macro aggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

Livello 4: U.2.02.03.05.000 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 

Livello 5: U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 

C.O.F.O.G.: 01.3 – Servizi generali 

Cap. PEG: 2063/99 “SPESE PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE”   

Del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 14/03/2019, ove 

sono allocale le volute disponibilità; 

 

08-Di dare atto che il RUP della procedura di acquisizione in esame è l' Arch.Andreol Arturo  e che quest'ultimo, in 

conformità a quanto previsto dal Titolo III, Capo I, art. 16 del DM 7 Marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: "Approvazione 

delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" e dalle 

Linee guida n. 3, di attuazione dell'art. 31, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dall'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 

ottobre 2016 e aggiornate con deliberazione n. 1007 del 11/10/2017, per la procedura di che trattasi, svolgerà, nei limiti delle 

proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, ricorrendone le condizioni; 
 

09-Di attribuire al presente atto valore contrattuale, mediante sottoscrizione per accettazione, anche con firma digitale, da 

parte del rappresentante legale della ditta incaricata, della presente determinazione, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del 

D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
 

10-Di dare atto, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 par.4.2.3, trattandosi di affidamento 

diretto di importo fino a 20.000,00 euro: 
a) è possibile procedere alla stipula del contratto con la sottoscrizione per accettazione da parte dell’operatore economico, 

secondo le forme previste dall’art. 32, c. 14 del Codice, della presente determinazione, sulla base dell’autodichiarazione resa 

dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, 

secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di 

cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti; 

b) è stato consultato il Casellario ANAC ove non risultano individuate annotazioni per il codice fiscale/p. iva dell’operatore 

economico interessato; 

c) è stato acquisito il DURC prot.INAIL_15874736, avente validità sino al 02/08/2019; 

d) è stata verificata l’Iscrizione alla C.C.I.A.A. come da referto richiesto on-line  mediante il sito www.verifichepa.it; 
e) l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al 

comma 7 del citato articolo; 

 

11-Di approvare lo schema di lettera commerciale regolante i rapporti contrattuali tra il Comune e l’appaltatore del servizio 

in oggetto; 
  

12-Di stabilire che in caso di successivo accertamento del difetto di possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla 

risoluzione del contratto e al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, nonché all’applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto; 
 

13-Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio 

finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del 

D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 
 

14-Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. 267/00, il programma dei conseguenti pagamenti 

dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 

regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotta dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 

208/2015 (Legge di Stabilità); 
 

15-Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole; 
 



16-Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso avanti il competente TAR Piemonte entro 30 

(trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale di Mazzè,  ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. 

n. 104/2010. 
 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  Arch. Arturo ANDREOL 

 
 
 
 



 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE; VISTO SI ATTESTA LA COPERTURA 
FINANZIARIA, AI SENSI DELL’ART.147 BIS DEL DLGS 267/2000, COSÌ COME INTRODOTTO DAL 
D.L. 174/2012 E DEL 151 C.4 DLGS 267/2000. 
  

 
C / R ANNO IMP / 

SUB 
INTERV. VOCE CAP. ART. IMPORTO € 

C 2019 296 01062 6180 2063 99 4.303,73 
 

 
MAZZE’, LI 10/07/2019  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to D.ssa Tiziana RONCHIETTO  
 
 
 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
N. 732 Registro Pubbl icazioni.   
  
La presente determinazione, su attestazione del responsabile del la pubbl icazione,   
  
viene pubbl icata i l  g iorno 25/09/2019 al l 'Albo Pretorio on-l ine del Comune per 15 giorni 
consecutivi.  
  

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

 

  
F.to   

  
 
 
 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
  
LI’,   
 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
  
 


