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OGGETTO:

"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DELLE SCUOLE
PRIMARIE COMUNALI "E. DE AMICIS" E "G. CENA". RETTIFICA CIG
ASSEGNATO AI LAVORI AFFIDATI.
CUP (COMPLESSIVO):
D39E20000540005 - CIG (INCARICO PROFESSIONALE): ZA92D3976E CIG (LAVORI. SIMOG CORRETTO): 8431971A95"
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Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 04/06/2020 ad oggetto: “Comunicazione 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” con cui è stato
stabilito che il contributo di € 50.000,00 concesso al Comune di Mazze’ sarebbe stato utilizzato per realizzare un
intervento di messa in sicurezza delle scuole primarie ed in specie dei solai soggetti al fenomeno dello
“sfondellamento”;
Richiamata la determinazione n. 97T del 25/06/2020 ad oggetto: “Affidamento servizi di ingegneria e architettura.
Studio di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori – c.r.e.,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Interventi di messa in sicurezza dei solai
delle scuole primarie comunali”. Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 previo confronto economico. CUP: D39E20000540005
(complessivo) – CIG: ZA92D3976E (incarico professionale) – Codice univoco ufficio: UF6AMS” con la quale è stato
assegnato incarico professionale completo inerente l’opera in oggetto all’Arch. Francesco Bo con studio in vi Orti n.
18, Chivasso (TO);
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 31/07/2020 ad oggetto: “Interventi di messa in sicurezza dei solai
delle scuole primarie comunali “E. De Amicis” e “G. Cena”. Esame ed approvazione progetto preliminare definitivo e
progetto esecutivo. CUP (complessivo): D39E20000540005 – CIG (lavori): ZDA2DDC9E6 – CIG (incarico
professionale): ZA92D3976E”, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato “Interventi di messa
in sicurezza dei solai delle scuole primarie comunali “E. De Amicis” e “G. Cena”” registrato al protocollo comunale
n. 7152 del 31/07/2020 composto dagli allegati di seguito elencati:
o Relazione
o Computo metrico lavori
o Costi della sicurezza
o Elenco prezzi
o Quadro economico e incidenza manodopera
o Capitolato Speciale di appalto
o Schema di contratto
o Capitolato Generale
o Piano di sicurezza e coordinamento
o Planimetria di cantiere - scuola G. Cena
o Planimetria di cantiere - scuola E. De Amicis
o Manuale d’uso
o Tav. 1 – scuola E. De Amicis
o Tav. 2 – scuola G. Cena
Visto il quadro economico del progetto esecutivo denominato “Interventi di messa in sicurezza dei solai delle scuole
primarie comunali “E. De Amicis” e “G. Cena””:
o Importo lavori a base di gara
€ 35.034,49
o Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
€ 2.404,72
o Importo appalto
€ 37.439,21
o Spese tecniche
€ 5.341,09
o Cnpaia
€
213,64
o Art. 113 accantonamento str. Informatici
€
149,76
o Art. 113 accantonamento Rup
€
269,56
o Iva 22% su spese tecniche
€ 1.222,04
o Iva 22% su importo appalto
€ 8.236,63
o Somme a disposizione
€ 15.432,72
o Totale
€ 52.871,93
Richiamata la determinazione n. 120T del 14/08/2020 ad oggetto: “Interventi di messa in sicurezza dei solai delle
scuole primarie comunali “E. De Amicis” e “G. Cena”. Affidamento lavori. Rettifica CIG assegnato ai lavori affidati.
CUP (complessivo): D39E20000540005 – CIG (lavori): ZDA2DDC9E6 – CIG (incarico professionale):
ZA92D3976E” con cui i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta individuale Artecno s.r.l. con sede in via Luigi
Leonardo Colli n. 20, Torino – P. iva: 1104062001, che a seguito di TD MEPA n. 1373920 ha offerto il ribasso
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percentuale di ribasso del 7,00% (diconsi settepercento), per un importo di € 34.986,80 iva esclusa compresi €
2.404,72 per oneri per la sicurezza;
Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 27/08/2020 ovvero entro il termine ultimo del 15/09/2020
previsto dalla L. 160/2019 per l’accertamento del contributo stesso;
Dato atto che per mero errore materiale il Rup ha acquisito, per l’identificazione dei lavori in appalto, sulla
piattaforma ANAC uno smartcig in luogo di un CIG ordinario (SIMOG) dovendosi per tale motivo procedere a:
o Annullare lo Smartcig acquisito per identificare i lavori ovvero il CIG: ZDA2DDC9E6
o Acquisire uno nuovo CIG ordinario SIMOG ottenuto con il codice CIG: 8431971A95
Considerato che con l’acquisizione del CIG (SIMOG): 8431971A95 è stata attivata la procedura AVCPASS per la
verifica dei requisiti in capo all’affidataria, completando la medesima con esito favorevole in data 11/09/2020;
Constatato il permanere dei requisiti in capo all’affidatario in quanto oltre ai documenti acquisiti prima di emettere la
determinazione n. 120T del 14/08/2020 ovvero:
o Certificato CCIAA desunto dal sito www.verifichepa.it da cui risulta “nulla” – prot. 7637 del 14/08/2020;
o DURC – INPS _21826546 – regolare con scadenza 31/10/2020 – prot. 7637 del 14/08/2020;
o Annotazioni riservate desunte dal sito www.anac.it da cui risulta “nulla” – prot. 7637 del 14/08/2020;
successivamente sono stati acquisiti i seguenti documenti a completamento della procedura di verifica dei requisiti,
con esito favorevole, ovvero:
o Regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate prot. 7956/2020;
o Visura CCIAA completa prot. 7694/2020;
o Modello 6B Anagrafe delle Sanzioni Amministrative della Procura della Repubblica prot. 7692/2020;
o Certificato del Casellario Informativo prot. 7692/2020;
o Tribunale fallimentare prot. 8640 del 10/09/2020;
o Casellario Informatico piattaforma ANAC in data 11/09/2020;
Ritenuto, per quanto sopra espresso, sostituire il Codice CIG errato ZDA2DDC9E6 con il codice CIG corretto
(SIMOG): 8431971A95 con particolare riferimento:
o Alla modifica degli impegni assunto dall’Ufficio Ragioneria
o Alle comunicazioni con la ditta affidataria ed esecutrici
o Alle comunicazioni di rendicontazione sulle piattaforme ANAC e BDAP;
Rilevato COMUNQUE 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;
Richiamato l’art. 183, 3° comma, del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, come modificato dal D. Lgs. 118/2011, introdotto
dal D. Lgs. 126/2014, disciplinante le modalità per la prenotazione degli impegni di spesa a carico del bilancio
comunale;
Viste le disponibilità ai seguenti capitoli di PEG del bilancio di previsione del bilancio di previsione: Cap. 2480/99
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/12/2019 e successivi atti modificativi;
Dato atto che:
o si provvederà alla liquidazione delle spese per il lavoro 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 E’ stato richiesto alla ditta 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 E’ stato richiesto alla ditta di rendere 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 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;
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);
Dato atto che:
o 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;
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;

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 CIG (Simog): 8431971A95 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;
o la spesa diverrà esigibile entro il 31/12/2020;
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 L’Art. 1, comma 450, della L.27.12.2006, n°296, così come modificata dall’Art. 1, comma 502 della
L.28.12.2015, n°208 e dall’art. 1, comma 130, della L.30.12.2018, n°145, che prevede la possibilità di
procedere all’acquisizione diretta di beni, servizi e forniture la cui spesa non ecceda i € 5.000,00, mentre al di
sopra e sino all’importo di € 40.000,00 é necessario procedere tramite il Mercato elettronico della Pubblica
amministrazione;
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);
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 tecnico 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;
Ritenuto di procedere all’adozione di formale impegno di spesa
o
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DETERMINA
1. Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante del presente atto;
2. Di prendere atto che per mero errore materiale il Rup ha acquisito, per l’identificazione dei lavori in appalto, sulla
piattaforma ANAC uno smartcig in luogo di un CIG ordinario (SIMOG) dovendosi per tale motivo procedere a:
a. Annullare lo Smartcig acquisito per identificare i lavori ovvero il CIG: ZDA2DDC9E6
b. Acquisire uno nuovo CIG ordinario SIMOG ottenuto con il codice CIG: 8431971A95
3. Di sostituire il Codice CIG errato ZDA2DDC9E6 con il codice CIG corretto (SIMOG): 8431971A95 con particolare
riferimento:
a. Alla modifica degli impegni assunto dall’Ufficio Ragioneria
b. Alle comunicazioni con la ditta affidataria ed esecutrici
c. Alle comunicazioni di rendicontazione sulle piattaforme ANAC e BDAP;
4. Di modificare l’impegno assunto 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, per la spesa suddetta esigibile nel 2020, nella maniera
seguente:
• € 42.683,90 (importo lavori compresa iva ditta ARTECNO SRL) – CIG simog corretto: 8431971A95
•
•
•
•

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
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13.
14.

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”

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 la verifica dei requisiti in capo alla ditta Artecno s.r.l. con sede in via Luigi Leonardo Colli n. 20,
Torino – P. iva: 1104062001 è stata completata con esito favorevole come meglio espresso in premessa dovendosi
confermare l’affidamento dei lavori di cui alla precedente determinazione n. 120T/2020;
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;
Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione (mediante utilizzo di procedura
informatizzata con utilizzo del software attualmente in uso), che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di
regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa
verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
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 cheai 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° 8431971A95 (per i soli lavori affidati ad Artecno srl);
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);
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);
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;
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 dare atto che a norma dell’art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch.
Andreol Arturo 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 11/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to D.ssa Tiziana RONCHIETTO

CERTIFICATO DI PUBBLI CAZIONE
N. 675 Registro Pubblicazioni.
La presente determ inazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione,
viene pubblicata il giorno 26/10/2020 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

