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DI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DELLE SCUOLE
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
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Richiamata la determinazione n. 30T del 06/02/2020 ad oggetto: “Servizio di indagini di rilievo dei distacchi di
intonaco e di sfondellamento dei solai delle scuole primaria “G. Cena” e “E. De Amicis. Determina a contrarre e di
affidamento del servizio mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
Codice CIG: ZF62BEEDF7 – Codice univoco ufficio: UF6AMS. Impegno di spesa” con la quale è stato assegnato alla
Società Tecnoindagini srl con sede in via Monte Sabotino n. 14, 20095 Cusano Milanino (MI) c.f. / p.iva:
06383520969 il servizio di analisi dello stato dei solai delle scuole primarie comunali;
Visti i seguenti documenti rubricati al protocollo comunale n. 2660 del 17/03/2020:
o Risultati delle indagini condotte con metodo sonispect sui solai della scuola prima di frazione Tonengo –
Libretto sanitario A20017 Scuola Primaria “E. De Amicis”;
o Risultati delle indagini condotte con metodo sonispect sui solai della scuola prima di Mazze’ capoluogo –
Libretto sanitario A20018 Scuola Primaria “G. Cena”;
Constatato che dall’analisi dei documenti A20017 e A20018 si rilevano alcune criticità sul comportamento allo
sfondellamento dei soli di entrambe le scuole oggetto di approfondimento;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 04/06/2020 ad oggetto: “Comunicazioni del Sindaco:
utilizzo contributo di cui all’art. 1, comma 29 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160. Attuazione intervento di cui alla
lett. b) dello stesso articolo per messa in sicurezza di edifici pubblici adibiti ad attività didattica” da cui si rileva che
l’Amministrazione intende utilizzare il contributo di euro 50.000,00 assegnato a questo Comune in forza dell’art. 1,
comma 29 ess., della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 per realizzare un intervento di messa in sicurezza delle scuole
elementi ed in specie dei solai soggetti al fenomeno di sfondellamento;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04/06/2020 ad oggetto: “Art. 175, comma 2, D.Lgs.
267/2000 e s.m.i. – variazione al D.U.P. 2020-2022 e variazione n. 3 al bilancio di previsione 2020-2022” con la quale
è stato istituito il capitolo 2480/99 “Sistema antisfondellamento scuole” di euro 50.000,00;
Visto che l’ufficio tecnico comunale ha predisposto il documento preliminare alla progettazione pubblicato dal
08/06/2020 sul profilo del committente all’indirizzo https://comune.mazze.to.it/amm-trasparente/contributo-l1602019-messa-in-sicurezza-solai-scuole-primarie-cup-d39e20000540005/ composto dagli elaborati: Messa in
sicurezza solai scuole “Nota DPP” – Messa in sicurezza solai scuole “DPP/CME” - Messa in sicurezza solai scuole
“DPP/AP” - Messa in sicurezza solai scuole “DPP/QE PRESUNTO”;
Riportato di seguito il quadro economico presunto del Documento preliminare alla progettazione, con la
precisazione che lo stesso è stato definito, come richiesto dall’Amministrazione, ipotizzando i minimi interventi
necessari dedotti dalle informazioni contenute nei Libretti Sanitati di Sfondellamento delle scuole primarie e che lo
stesso potrà quindi subire variazioni nelle successive fasi progettuali:
o Importo lavori
€ 33.133,60
o Oneri sicurezza
€ 2.885,23
o Totale appalto
€ 36.018,83
o Iva 22% su appalto
€ 7.924,14
o Spese tecniche
€ 7.854,54
o Cnpaia
€ 314,18
o Iva 22% spese tecniche
€ 1.797,12
o Art. 113 acc. Strum. Inform.
€ 115,26
o Art. 113 acc. rup
€ 259,34
o Arrotondamenti
€
31,85
o Totale somme a disposizione
€ 18.181,17

o

•

Totale complessivo

€ 54.200,00

Dato atto che il quadro economico presunto sopra richiamato risulta finanziabile per euro 50.000,00 con le risorse di
cui al capitolo PEG 2480/99 e per euro 4.200,00 con le risorse di cui al capitolo PEG 2063/99 (per la parziale
copertura delle spese tecniche) del bilancio di previsione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74
del 30/12/2019 e successivi atti modificativi di cui in ultimo la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del
04/06/2020;
• Atteso che tutto quanto sopra esposto si è stabilito di attuare il lavoro pubblico denominato “Interventi di messa in
sicurezza dei solai delle scuole primarie comunali” individuato con il CUP D39E20000540005;
• Constatato che risulta necessario, al fine di attuare gli interventi di messa in sicurezza necessari sulle scuole sopra
richiamate, affidare incarico professionale ad operatori esterni per le prestazioni di progettazione completa
(progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo), direzione lavori – contabilità –
certificato di regolare esecuzione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerente il
lavoro pubblico denominato “Interventi di messa in sicurezza dei solai delle scuole primarie comunali”;
• Dato atto che l’importo delle prestazioni professionali da affidare a professionisti esterni, desunto dal quadro
economico e calcolato secondo il D.M. 17 giugno 2016, ex D.M. 143 del 31/10/2013, ammonta ad euro 7.854,54
oltre cnapaia ed iva derivando da ciò la possibilità di poter assegnare l’incarico mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
• Considerato che il Rup:
o Ha stabilito di procedere mediante la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 previo confronto economico tra più operatori specializzati operanti sul libero mercato;
o Ha stabilito quale criterio di aggiudicazione, il prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara;
o Ha acquisto sulla piattaforma ANAC, in relazione alle prestazioni professionali, il CIG ZA92D3976E;
o Ha predisposto la seguente documentazione per l’avvio della procedura:
 Richiesta preventivo
 Disciplinare di incarico
 Domanda di partecipazione
 Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti
 Autocertificazione antimafia
 Patto di integrità
 Modello per preventivo
o Ha inviato in data 08/06/2020, mezzo pec, lettera invito prot. 5194 e documentazione collegata ai seguenti
professionisti:
 Ing. Elena Leone, via Maurizio Farina 118, Rivarolo Canavese (TO);
 Ing. Matteo Lusso c/o Studio LTG, piazza Vittorio Veneto 3, Mazze’ (TO);
 Arch. Francesco Bo, via Orti n. 18, Chivasso (TO);
 Ing. Pierfranceco Villa, via Vittorio Veneto 14, fraz. Crotte, Strambino (TO);
• Dato atto che entro il termine ultimo ovvero entro le ore 12:00 del giorno 17/06/2020 sono pervenute n. 3 offerte e
documentazione amministrativa da parte dei seguenti professionisti:
 Ing. Elena Leone, via Maurizio Farina 118, Rivarolo Canavese (TO);
 Ing. Matteo Lusso c/o Studio LTG, piazza Vittorio Veneto 3, Mazze’ (TO);
 Arch. Francesco Bo, via Orti n. 18, Chivasso (TO);
• Visti i ribassi offerti dai professionisti partecipanti alla procedura:
RIBASSO %
IMPORTO NETTO €
CANDITATO
Arch. Francesco Bo
32
5341,09
Ing. Elena Leone
20,50
6244,00
Ing. Matteo Lusso c/o Studio LTG
17,83
6454,07
• Richiamato il verbale di gara in data 17/06/2020 pubblicato sul profilo del committente all’indirizzo
https://comune.mazze.to.it/amm-trasparente/contributo-l-1602019-messa-in-sicurezza-solai-scuole-primarie-cupd39e20000540005/
• Atteso:
o che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio tecnico nominato anche a svolgere tale
funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016;
o che risulta necessario approvare gli elaborati tecnici ed amministrativi sottesi alle successive fasi di
affidamento del servizio;
o che l’importo del servizio, oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, è al di
sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 nonché inferiore ai
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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;
o che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione
dell’appalto in oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti rischi e che pertanto si è provveduto alla
redazione del DUVRI (in allegato al presente provvedimento);
o che trattandosi di servizi di ingegneria ed architettura, ancorché di importo netto imponibile superiore a
5.000,00 euro, non sussiste l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
o che si procederà ad aggiudicare l’appalto in oggetto mediante affidamento diretto tramite criterio del
prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n.50/2016, previa consultazione di più
operatori economici ;
o che sono ancora in corso i controlli in merito alla veridicità circa il possesso dei requisiti dichiarati ;
Ritenuto disporre l’aggiudicazione dell’incarico in oggetto in via provvisoria, in attesa del completamento della
verifica dei requisiti, al fine di acquisire il progetto in tempi utili per la realizzazione dei lavori prima dell’apertura del
nuovo anno scolastico, all’arch. Francesco Bo con studio in via Orti 18, Chivasso (TO) per l’importo di euro 5.341,09
oltre capaia ed iva per complessivi euro 6.776,74;
Preso atto che il comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dalla Legge n. 55/2019 stabilisce altresì
l’obbligo di pubblicare un avviso sui risultati della procedura espletata contenente anche l’indicazione dei soggetti
invitati;
Visto l’art. 1, comma 20, lett. f) della Legge n. 55/2019 che ha esteso anche agli affidamenti diretti espletati ai sensi
dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 la possibilità prevista dall’art. 32, comma 2, del predetto D.Lgs. secondo
cui le stazioni appaltanti possono “procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti”;
Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
Richiamato l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte:
o Oggetto: incarico professionale per la progettazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica,
progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e cre, sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione inerenti il lavoro pubblico denominato: “Interventi di messa in sicurezza dei solai delle scuole
primarie comunali”;
o Importo contratto/affidamento: € 5.341,09 oltre capaia ed iva per complessivi euro 6.776,74 come da
offerta pervenuta;
o Obbligazione: verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art.
32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 ed art. 3, punto 3.4 comma 3.4.1 delle Linee Guida n. 4 di attuazione
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e sottoscrizione del disciplinare di gara;
o Modalità scelta del contraente: mediante la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 previo confronto economico tra più operatori specializzati operanti sul libero
mercato;
Dato atto che:
o 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;
o L’operatore economico 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;
o 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;
o si è 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;

o 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);

o -la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile
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•
•
•
•
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attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
o 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 dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei
controlli interni;
o 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;
o 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. ZA92D3976E da riportare sull’ordinativo di pagamento;
o si provvederà alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura, mediante apposizione del
visto sulla fattura corrispondente da parte del Responsabile del servizio competente, senza l’adozione di
ulteriori atti, nelle forme previste dal vigente regolamento di contabilità e salvo esito positivo della verifica
prevista dal Decreto Ministero Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008;
o il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31.3.2015, è UF6AMS;
o 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;
Richiamati:
o Il D.Lgs. 18.04.2016, n°50 come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017 e dal recente D.L. 18.04.2019,
n°32 e specificatamente le disposizioni del predetto Codice dei Contratti pubblici concernenti gli
affidamenti sotto soglia e il suo art. 36, c. 2, lett. a) per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a €.40,000,00;
o Il D.Lgs. 23.06.2011, n°118, ad oggetto “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 articoli 1 e 2 della
Legge 5 marzo 2009, n. 42” e i suoi principi contabili di cui all’art. 3 e agli allegati n. 1, n. 4/1, n. 4/2, n. 4/3 e
n. 4/4;
o Il D.Lgs. 30.06.2003, n°196 in materia di protezione dei dati personali, così come ancora vigente a seguito
delle modifiche apportate dal D.Lgs. 10.08.2018, n°101 di adeguamento della normativa nazionale al
Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) e la Delibera della G.C. n°56 del
19.12.2018;
o Gli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 06.09.2011, n°159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della
L.13.08.2010, n°136” (provvedimenti, atti, contratti e erogazioni il cui valore complessivo non supera i
150.000 Euro);
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/12/2019 di approvazione del bilancio di previsione
corrente anno finanziario ed i successivi atti modificativi;
Visto lo Statuto Comunale;
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 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;

DETERMINA

1. Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante del presente atto;
1. Di stabilire che il presente atto costituisce determinazione a contrattare, ex art. 32, c. 2, del D.Lgs. 50/2016, come
integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017, e contestuale approvazione della documentazione amministrativa sottesa
alla procedura, al fine di procedere all’affidamento diretto ex art. 36, coma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 , previo

confronto economico e mediante criterio del prezzo più basso su quello posto a base di gara, a professionista
esterno di provata esperienza dell’incarico per la progettazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica,
progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e cre, sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione inerenti il lavoro pubblico denominato: “Interventi di messa in sicurezza dei solai delle scuole primarie
comunali”
2. Di individuare gli elementi e criteri relativi all’affidamento del servizio sotto indicato:
Art. 192, co. 1, lett. a)
D. Lgs. n. 267/2000

Fine da perseguire

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

Oggetto del
contratto

Forma del contratto

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

Clausole essenziali
Scelta del contraente

Il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare la progettazione preordinata
alla realizzazione dell’intervento denominato “Interventi di messa in sicurezza dei solai delle scuole
primarie comunali” e le prestazioni di direzione lavori e sicurezza finalizzate alla fase di esecuzione
dell’opera.
Incarico professionale per la progettazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, progetto
definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e cre, sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione inerenti il lavoro pubblico denominato: “Interventi di messa in sicurezza dei solai delle
scuole primarie comunali”
L’importo del contratto è pari a Euro 5.341,09 oltre cnpaia ed IVA 22%, come da offerta acquisita in
sede di gara
L'obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi
dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 ed art. 3, punto 3.4 comma 3.4.1 delle Linee Guida n. 4
di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e sottoscrizione del disciplinare di gara
Le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate nel disciplinare di gara
La scelta del contraente viene effettuata ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50, con affidamento
diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
L’aggiudicazione viene effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis
del D.Lgs. n. 50/2016

3. Di approvare il verbale di seggio di gara in data 17/06/2020 con la quale, in esito alla procedura indetta si
aggiudicava, nelle riserve di legge, l’incarico per la progettazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica,
progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e cre, sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione inerenti il lavoro pubblico denominato: “Interventi di messa in sicurezza dei solai delle scuole primarie
comunali” all’Arch. Francesco Bo (C.F.: BOXFNC79D01E379I – P.IVA: 09163740013) con studio in via Orti n. 18,
Chivasso (TO) per l’importo di euro 5.341,09 oltre capaia ed iva per complessivi euro 6.776,74;
4. 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, esigibile nel 2020 nella maniera seguente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.

6.
7.

8.

€ 6.776,74
MISSIONE: 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA: 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
TITOLO 01: 2 - Spese in conto capitale
Macro aggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili
Livello 5: U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
Cod. Sp: 2 - Spesa non Ricorrente
C.O.F.O.G.: 09.2 - Istruzione secondaria
Cap. PEG: 2480/99 “SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO SCUOLE” FIN. CONTRIBUTO

Del bilancio pluriennale 2020/2022, approvato con deliberazione di C.C. n°74 del 30/12/2019, e successivamente
modificato, ove sono allocale le volute disponibilità;
Di dare atto che:
a. il presente provvedimento diverrà efficace, all’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui agli
artt. 80, 83 e 86 del medesimo D.Lgs.
b. il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, previo espletamento di tutti i necessari
adempimenti a ciò, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi e sottoscrizione del
disciplinare di gara;
c. di autorizzare, per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula
del contratto, a norma dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016.
Di dare atto che: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;
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;
Di dare atto che la comunicazione o l’informazione antimafia non sono richieste per effetto dell’art.83, c.3, lett.e)
del D.Lgs. 06.09.2011, n°159 “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della L. 13.08.2010, n°136” (provvedimenti, atti,
contratti e erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 Euro);

9. Di dare atto che ai fini degli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente affidamento
è identificato con il CIG semplificato (Smart Cig) n° ZA92D3976E;
10. 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);
11. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione
dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl d.lgs
50/2016, dando atto che l’originale è depositato presso l’Ufficio Tecnico;
12. Di dare atto che a norma dell’art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch.
Andreol Artuto e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (011/9835901 interno 4), o posta
elettronica al seguente indirizzo: lavoripubblici@comune.mazze.to.it.

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.
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MAZZE’, LI 25/06/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to D.ssa Tiziana RONCHIETTO

CERTIFICATO DI PUBBLI CAZIONE
N. 434 Registro Pubblicazioni.
La presente determ inazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione,
viene pubblicata il giorno 09/07/2020 all' Albo Pretorio on-line del Comune per 15 gior ni
consecutivi.
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLI CAZIONE

F.to

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

