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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  

 
Premesso che 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 30/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione del 
Comune di Mazze’ per l’anno 2020 ed il Bilancio per il Triennio 2020/2022; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/11/2020 è stata apportata variazione al bilancio 
precedentemente approvato allocando le risorse necessarie per l’affidamento in oggetto; 

• con determinazione n. 90T del  28/08/2019 ad oggetto: “Servizio di progettazione impianto rilevazione fumi e 
nuovo controsoffitto REI, verifica e modifica pratica prevenzione incendi complesso palaeventi / bar / 
spogliatoi. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016. Codice C.I.G. 
Z6629A56F9. Codice univoco ufficio IPA: UF6AMS. Impegno giuridico della spesa di euro 8.637,28 oltre 
cnpaia ed iva” è stato conferito l’incarico professionale allo Studio Associato Pool Engineering con sede legale 
in San Giorgio C.se (TO) Vicolo Cugiano n°4 (P.Iva 08926970016) per l’opera in oggetto; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 78del 10/12/2020 ad oggetto: “Progetto di sostituzione controsoffitto 
salone polivalente Mazze’. Esame ed approvazione progetto. CUP: D38H20000650004 – CIG: 8566016406” è 
stato approvato il progetto dell’opera in epigrafe 

• con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 
n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli 
obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente; 
 

Dato che si rende necessario provvedere all’appalto dei lavori di  “Sostituzione controsoffitto salone polivalente 
Mazze’. Esame ed approvazione progetto. CUP: D38H20000650004 – CIG: 8566016406” per l’ammontare di euro 
56.431,80  oltre iva compresi euro 2.639,56 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
 
Dato atto che l’importo dei lavori  sopra indicati è inferiore all’importo che obbligatoriamente prevede la 
Programmazione in forza dell’art. 8 c. 1, lett. d) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, apposita delibera di 
aggiornamento del predetto Programma; 

Preso atto che ha assunto il ruolo di RUP l’arch. Arturo Andreol, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016 con Decreto Sindacale e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del 
D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto; 

Dato che le tempistiche ristrette e l’importo inferiore a 150.000,00 € consentono l’affidamento  diretto ai sensi della 
normativa attualmente vigente in materia di contratti in ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, 
comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, stabilendo contestualmente che l’affidamento diretto avvenga previo confronto 
economico mediante RdO su Mepa in quanto l’importo superiore a 40.000,00 euro riveste un ruolo di importanza 
secondaria rapportato alla capacità finanziaria dell’Ente; 

Vista la documentazione relativa alla procedure predisposta dall’Ufficio Tecnico e in particolare: 
• Lettera invito 
• Disciplinare di gara  
• Domanda di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti 
• DGUE 
• Dichiarazione composizione societaria 
• Certificazione Antimafia 
• Patto di Integrità  

 
Posto che i suddetti lavori  da affidare sono finanziati con le seguenti risorse: 

• Capitolo 2938/1  

Preso atto che l’IVA è al 10% e che  il corrispettivo contrattuale verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 
e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010; 



Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
le stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs. 50/2016 possono, 
essendo stato sospeso fino al 31.12.2021 il comma 4 dell’art. 37, 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 € 
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza e soggetti aggregatori;  

Visti l’art. 26 della Legge n. 488/1999, art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e art. 1, commi 496, 497 e 499 
della Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato 
elettronico, applicabile anche all’acquisizione dei lavori nello specifico per la presente stazione appaltante che non 
disponendo di propria piattaforma elettronica, obbligatoria dal 18/10/2018, ricorre all’utilizzo di 
www.acquistinretepa.it nelle diverse forma di acquisto rese disponibili; 

Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento risulta presente nel catalogo del MEPA un bando 
inerenti i lavori in oggetto riconducibile ai lavori di manutenzione appartenenti alla categoria OG1 (stessa categoria 
determinata dal progettista sul Capitolato Speciale di Appalto); 

Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento non è attiva alcuna convenzione stipulata da 
Consip che  abbia specificità analoghe a quelle dei lavori oggetto del presente provvedimento; 

Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 secondo cui, qualora la determina a 
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, in deroga all’art. 
36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle 
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di 
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:  
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”; 

Ritenuto opportuno approvare la documentazione di gara in premessa e, nel rispetto dei principi di imparzialità, 
trasparenza, concorrenza e di rotazione di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 chiedere un numero di offerte (che 
sarà reso pubblico dopo l’espletamento della procedura) tale da permettere un confronto economico previo 
all’affidamento stesso e di affidarlo in ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il 
seguente fine:  

• Lavori di “Sostituzione controsoffitto salone polivalente Mazze’. Esame ed approvazione progetto. CUP: 
D38H20000650004 – CIG: 8566016406” 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel progetto approvato con G.C. n. 78 del 10/12/2020;  
• la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, previo confronto economico,  nel rispetto di 

quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020, D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii e dalla normativa di settore e di affidarlo in ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, 
comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016; 

• il contratto di affidamento dell’appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, 
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale e contratto digitale su portale Mepa . 

Dato atto che l’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 ha escluso fino al 31 dicembre 
2021 la possibilità di richiedere, per gli affidamenti di cui all’art. 1 del citato D.L., della garanzia provvisoria di cui 
all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della procedura, ricorrano 
particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante dovrà indicare nell’avviso di 
indizione della gara o in altro atto equivalente e che, se richiesta, l’ammontare è dimezzato rispetto a quello 
previsto dal medesimo art. 93; 

Posto che per l’appalto di cui in oggetto, il codice CIG è 8566016406; 



Dato atto che, in forza dell’art. 65 del DL n. 34/2020 conv. in legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio) è stato 
disposto sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici l’esonero dal versamento dei contributi di gara 
all’ANAC per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020; 

Accertata 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; 

Visti 
• il D.Lgs. n. 267/2000; 
• il D.Lgs. n. 50/2016; 
• il D.L. n. 32/2019, (cd. Scloccacantieri) conv. con modif. in Legge n. 55/2019; 
• il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio); 
• il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni); 
• la Legge n. 241/1990; 
• la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 
• lo Statuto comunale; 
• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
• il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

1. Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

2. di approvare l’appalto per i lavori di Sostituzione controsoffitto salone polivalente Mazze’. Esame ed 
approvazione progetto. CUP: D38H20000650004 – CIG: 8566016406” per l’ammontare di euro 56.431,80  
oltre iva compresi euro 2.639,56  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

3. di autorizzare la richiesta di preventivo di cui in premessa, al fine di procedere all’affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, mediante strumenti elettronici di acquisto e di 
affidarlo in ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016. 

4. di dare atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 ha stabilito: 

- art. 1, comma 1: l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 2 
mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, 
qualora il ritardo dipenda da questo; 
- art. 1, comma 4: esclusa la richiesta, per gli affidamenti di cui all’art. 1 del citato D.L., della garanzia 
provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità 
della procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante 
dovrà indicare nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente e che, se richiesta, l’ammontare è 
dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93. 

5. di dare atto che l’IVA è al 10 % e  il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dell’appalto verrà effettuato 
nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
Legge n. 136/2010. 

6. di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un unico preventivo valido e che 
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessun preventivo 
risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

7. che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il 
seguente fine:  
• Lavori di “Sostituzione controsoffitto salone polivalente Mazze’. Esame ed approvazione progetto. CUP: 

D38H20000650004 – CIG: 8566016406” 
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel progetto approvato con G.C. n. 78 del 10/12/2020;  
• la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, previo confronto economico,  nel rispetto 

di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020, D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore e di affidarlo in ragione del criterio del minor prezzo ai 



sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016; 
• il contratto di affidamento dell’appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui 

all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale e contratto digitale su portale 
Mepa . 

 

8. di dare atto che il RUP è l’Arch. Arturo Andreol,  nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con 
Decreto Sindacale e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del 
D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del 
presente affidamento. 

9. Di impegnare e liquidare la spesa complessiva di Euro 40.908,59, IVA compresa (totale quadro 
economico), esigibile nel  2020, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, 
del D.P.C.M. 28/12/2011come segue  

• Euro: 62.711,00  (importo quadro economico) 
• MISSIONE: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
• PROGRAMMA: 01 - Sport e tempo libero 
• TITOLO:  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.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi 
• Cd. Spesa: 2 - Spesa non Ricorrente 
• C.O.F.O.G.: 08.1 - Attività ricreative 

• Cap. PEG: 2938/1 “Controsoffitto salone polivalente” fin. Avanzo disp. 500000,00 resto avanzo vinc. 
Del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n°74 del 
30/12/2019, e successivi atti modificativi con particolare riferimento alla DCC 32 del 30/11/2020 ove sono 
allocale le volute disponibilità; 

10. che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al responsabile del 
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile del servizio tecnico per 
l’attestazione di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri 
favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

11. che per l’affidamento dei lavori  di cui in oggetto, il codice CIG è 8566016406;  

12. dare atto che l’art. 65 del DL n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) ha disposto sia per le stazioni appaltanti che 
per gli operatori economici l’esonero dal versamento dei contributi di gara all’ANAC per le procedure di 
gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020. 

13. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, 
sul profilo internet del Comune di Mazze’, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 
23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

14. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR della Regione Piemonte nei 
termini e modalità previste dall’art. 120 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 2020 601 06012 7930 2938 1 62.711,00 
 

 
MAZZE’, LI 17/12/2020  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to D.ssa Tiziana RONCHIETTO  
 
 
 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
N. 24 Registro Pubbl icazioni.   
  
La presente determinazione, su attestazione del responsabile del la pubbl icazione,   
  
viene pubbl icata i l  giorno 10/01/2021 al l 'Albo Pretorio on-l ine del Comune per 15 giorni 
consecutiv i.  
  

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

 

  
F.to   

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


