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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 determinazione n. 190 del 17/12/2020 ad oggetto: “Affidamento dei lavori di sostituzione 
controsoffitto salone polivalente Mazze’. CUP: D38H2000060004 – CIG: 8566016406. Mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.a) D.L. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 
previo confronto economico. Determina a contrarre”; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 04/03/2021 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione del Comune di Mazze’ per l’anno 2021 ed il Bilancio per il Triennio 2021/2023; 

• 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 l’opera in oggetto è caratterizzata dai seguenti dati: 

 CUP: D38H20000650004 
 CIG: 8566016406 
 FINANZIAMENTO: fondi propri 
 CATEGORIA: OG1 
 QUADRO ECONOMICO:  
- Importo lavori      € 53.792,24 
- Importo oneri sicurezza     €   1.289,65 
- Importo costi sicurezza emergenza covid  €   1.349,91 
- Importo di appalto        € 56.431,80 
- Iva 10% su importo appalto    €   5.643,18 
- Accantonamento art. 113 (supporti informatici)  €      225,73 
- Accantonamento art. 113 (rup)    €      406,31 
- Arrotondamenti      €           4,98   
- Somme a disposizione       €   6.280,20 
- Totale         € 62.712,00 
 METODO AFFIDAMENTO: affidamento diretto art. 1, comma 2, lett. A), L. 120/2020 previo 



confronto economico mediante R.d.O. su Me.P.A. 
 CRITERIO: prezzo più basso 

 
- 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; 

 
- 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) per la cui ragione si è provveduto ad 
avviare R.d.O. n. 2724389 con scadenza per la presentazione delle offerte prevista per il giorno 09/02/2021 alle 
ore 12:00; 

 
- 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, 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; 

- Visto il verbale di gara in seduta pubblica n. 1 del 11/02/2021 pubblicato sul profilo del committente al link 
https://comune.mazze.to.it/wp-content/uploads/2021/02/r_verbale-gara-prima-seduta.pdf 

- Visto il verbale di gara in seduta pubblica n. 2 del 15/02/2021, pubblicato sul profilo del committente al link 
https://comune.mazze.to.it/wp-content/uploads/2021/02/s_verbale-gara-seconda-seduta.pdf,da cui risulta: 

o Ditte invitate: n. 26 
o Ditte partecipanti: n. 6 
o Ditte ammesse all’apertura delle buste economiche: n. 6 
o Ditte ammesse dopo l’apertura delle buste economiche: 4 ( ovvero n. 2 ditte escluse) 
o Graduatoria provvisoria: 

N.  DITTA INDIRIZZO RIBASSO% 

1 F.lli Paonessa srl C.so Unione Sovietica n. 115, Torino  26,444 

2 Laboratorio Uno srl Via Manzone snc, Rivarolo Canavese (TO) 16,93 

3 B.S.T. & Toneng – Edil Via Garibaldi n. 139, fraz. Tonengo, Mazze’ (TO) 14,31 

4 Piccolomini srl Via Chambery n. 119, Torino (TO) 10,00 

o Aggiudicataria provvisoria: F.lli Paonessa con sede in corso Unione Sovietica n. 115, Torino 
(P.iva.: 10537920018),  per il prezzo di euro 39.567,42   oltre oneri di sicurezza pari ad euro 
2.639,56 per un importo totale di euro 42.206,98 oltre IVA. 

 



- Dato atto che i verbali di gara sono stati inviati ai partecipanti alla procedura mediante la sezione 
“Comunicazione con i  fornitori” nell’ambito della R.d.O. n. 2724389 sulla piattaforma www.acquistinretepa.it 
in data 24/02/2021; 

- Visto il verbale di verifica di congruità dell’offerta in data 29/03/2021 prot. 3295, pubblicato sul profilo del 
committente al link https://comune.mazze.to.it/wp-content/uploads/2021/03/u_verbale-congruita-offerta-cig-
8566016406.pdf dal giorno 29/03/2021,  da cui risulta esaminata con parere favorevole la documentazione 
prodotta dalla ditta F.LLI PAONESSA SRL con sede in Corso Unione Sovietica n. 115, Torino (p.iva: 
10537920018); 

- Dato atto che si è proceduto autonomamente alla verifica dei requisiti generali attraverso la piattaforma 
AVCPASS sul sito istituzionale dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, in capo alla ditta F.LLI PAONESSA 
SRL con sede in Corso Unione Sovietica n. 115, Torino (p.iva: 10537920018), precisando che la 
documentazione nel seguito elencata è depositata presso la sede comunale all’interno del fascicolo di gara 
informatico  riguardante la procedura in oggetto: 

1) E’ stato rilasciato PASSOE dall’ANAC n. 9703 – 8170 – 2708 – 8459; 
2) Non era 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; 
3) E’ stato acquisto agli atti DURC attestante la regolarità contributiva INAIL_26149274 con 

scadenza 15/06/2021; 
 

- Considerato che sono stati acquisiti i documenti di seguito elencati mediante sistema AVCPASS sulla 
piattaforma www.anac.it relativi alla ditta prima in graduatoria provvisoria: 

1) Requisito “assenza sanzione interdittiva ai sensi dell'art. 9, co. 2, lett c) del D.Lgs. 231/01 (art. 38, co. 1 
lett. M del D.Lgs. 163/06)” – esito positivo “certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative 
dipendenti da reato”   - ID 5843303 piattaforma AVCPASS ; 

2) Requisito “assenza divieto a contrarre con la P.A. art.  32quater CP” – esito positivo assenza di iscrizioni 
nel casellario informatico dei contratti pubblici che comportano l'esclusione dalla procedura di 
affidamento . Visura casellario informatico ANAC” - ID 5845032 piattaforma AVCPASS; 

3) Requisito “assenza episodi di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale (art. 38, co 1, lett F) del 
D.Lgs. 163/06)” – esito positivo “assenza di iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici che 
comportano l'esclusione dalla procedura di affidamento . Visura casellario informatico ANAC” - ID 
5845037 piattaforma AVCPASS; 

4) Requisito “assenza episodi di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
S.A. che bandisce la gara (art. 38, co 1, lett.F ) del D.lgs. 163/06)” - esito positivo “assenza di iscrizioni 
nel casellario informatico dei contratti pubblici che comportano l'esclusione dalla procedura di 
affidamento . Visura casellario informatico ANAC” - ID 5845053 piattaforma AVCPASS; 

5) Requisito “assenza di iscrizioni relative a gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza (art. 38, co. 1 lett  E) del D.Lgs. 163/06)” -  esito positivo “assenza di iscrizioni nel casellario 
informatico dei contratti pubblici che comportano l'esclusione dalla procedura di affidamento . Visura 
casellario informatico ANAC” - ID 5845103 piattaforma AVCPASS; 

6) Requisito “assenza di iscrizioni relative alla presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione ai 
fini del rilascio della SOA (art. 38, co 1, lett MBIS del D.lgs. 163/06)” - esito positivo “assenza di 
iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici che comportano l'esclusione dalla procedura di 
affidamento . Visura casellario informatico ANAC” - ID 5845113 piattaforma AVCPASS; 

7) Requisito “assenza di iscrizioni relative alla presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rielvanti per la partecipazione a procedure di gara per l'affidamento di 
subappalti (art. 38, co. 1 lett H) del D.Lgs. 163/06)” - esito positivo “assenza di iscrizioni nel casellario 
informatico dei contratti pubblici che comportano l'esclusione dalla procedura di affidamento . Visura 
casellario informatico ANAC” - ID 5845124 piattaforma AVCPASS; 

8) Requisito “assenza di sanzioni comportanti il divieto di contrarre con la P.A. compresi provvedimenti 
interdittivi ex art. 14 del D.Lgs. 81/08 (art. 38, co1 lett M del D.lgs. 163/06) “ - esito positivo “assenza di 
iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici che comportano l'esclusione dalla procedura di 
affidamento . Visura casellario informatico ANAC” - ID 5845176  piattaforma AVCPASS; 

9) Requisito “Assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, o di decreti penali di condanna 
irrevocabili, o di sentenza ex art. 444 C.P.P. per reati gravi in danno dello stato o della comunità che 
incidono sulla moralità professionale, nonché di condanne con sentenza passate in giudicato, per uno o 



più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio (art. 38, comma1, 
lett. C) del D.Lgs. 163/06)–  esito positivo “certificato del casellario giudiziale (integrale)”  - ID 5845189 
– ID 5845190 – ID 5845191 – ID 5845192 piattaforma AVCPASS; 

10) Requisito “assenza di soggetti tra quelli di cui all'art. 38, co. 1, lett b) del D.Lgs. 163/06 abbiano omesso 
denuncia di reati di cui agli artt. 317 e 629 CP oppure ex art. 7 del DL 152/91 (art. 38, co. 1, lett. MTER 
del 163/06) “ - esito positivo “assenza di iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici che 
comportano l'esclusione dalla procedura di affidamento . Visura casellario informatico ANAC” - ID 
5845214 piattaforma AVCPASS; 

11) Requisito “Insussistenza di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria art. 17 L. 55/90 (art. 38, co 1 , 
lett. D) del D.Lgs. 163/06)” - esito positivo “assenza di iscrizioni nel casellario informatico dei contratti 
pubblici che comportano l'esclusione dalla procedura di affidamento . Visura casellario informatico 
ANAC” - ID 5845270 piattaforma AVCPASS; 

12) Requisito “Insussistenza di violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse (art. 38, comma 1 , lett. G) D.lgs. 163/06)” – esito positivo 
“Comunicazione regolarità fiscale”  - ID 5845287 piattaforma AVCPASS; 

13) Requisito “Assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di procedimento 
per la dichiarazione di tali situazioni (art. 38, comma 1, lett. a) d.lgs. 163/06” – esito positivo “visura 
presso CCIAA” - ID 58245 piattaforma AVCPASS 

14) Assenza di iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici che comportano l'esclusione dalla 
procedura di affidamento-Attestazione scaricata dal sito informatico ANAC; 

 
- Constatato che trattandosi di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro il requisito  art. 85 del D.Lgs. 

159/2011 “Antimafia”, non deve essere dimostrato mediante acquisizione della relativa “comunicazione”, come si 
evince da quanto esposto al link http://www.prefettura.it/torino/contenuti/Comunicazioni-44457.htm, ma 
attraverso la autocertificazione di cui all’art. 89 dello stesso D.Lgs. 159/2011 che è stata assunta agli atti in sede 
di gara; 
 

- Atteso in ogni caso che la ditta F.LLI PAONESSA SRL con sede in Corso Unione Sovietica n. 115, Torino 
(p.iva: 10537920018) risulta regolarmente iscritta, con scadenza 05/10/2021, alla White List tenuta presso la 
Prefettura di Torino come direttamente consultabile sul sito Istituzionale (documento digitale conservato agli atti); 

 
- Dato atto che l’opera è finanziata con le disponibilità di cui al cap 2938/1 PEG del bilancio di previsione del 

corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 04/03/2021 (FPV); 
 

- Ritenuto nulla ostare all’affidamento definitivo dei lavori in oggetto; 
 
- Viste le Dato atto che la presente determinazione rientra nell’attività gestionale demandata ai Responsabili di 

Settore; 
 

- 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 n. 1/2021 di nomina del responsabile del servizio tecnico con i  

poteri ad assumere atti di gestione; 
 

- 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); 



• Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

• Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

• la Legge n. 241/1990; 

• la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 
• lo Statuto comunale; 
• Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
• il regolamento comunale di contabilità; 

 
 

DETERMINA 

1. Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, con l’esecuzione del contratto in oggetto si 
intende realizzare il seguente fine:  
o Lavori di “Sostituzione controsoffitto salone polivalente Mazze’. Esame ed approvazione progetto. 

CUP: D38H20000650004 – CIG: 8566016406” 
o le clausole negoziali essenziali sono contenute nel progetto approvato con G.C. n. 78 del 10/12/2020;  
o 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; 

o 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 . 
 

3. di approvare il verbale di gara in seduta pubblica n. 1 del 11/02/2021 pubblicato sul profilo del 
committente al link https://comune.mazze.to.it/wp-content/uploads/2021/02/r_verbale-gara-prima-
seduta.pdf 
 

4. di approvare il verbale di gara in seduta pubblica n. 2 del 15/02/2021, pubblicato sul profilo del 
committente al link https://comune.mazze.to.it/wp-content/uploads/2021/02/s_verbale-gara-seconda-
seduta.pdf,da cui risulta: 

a. Ditte invitate: n. 26 
b. Ditte partecipanti: n. 6 
c. Ditte ammesse all’apertura delle buste economiche: n. 6 
d. Ditte ammesse dopo l’apertura delle buste economiche: 4 ( ovvero n. 2 ditte escluse) 
e. Graduatoria provvisoria: 

N.  DITTA INDIRIZZO RIBASSO% 

1 F.lli Paonessa srl C.so Unione Sovietica n. 115, Torino  26,444 

2 Laboratorio Uno srl Via Manzone snc, Rivarolo Canavese (TO) 16,93 

3 B.S.T. & Toneng – Edil Via Garibaldi n. 139, fraz. Tonengo, Mazze’ (TO) 14,31 

4 Piccolomini srl Via Chambery n. 119, Torino (TO) 10,00 
f. Aggiudicataria provvisoria: F.lli Paonessa con sede in corso Unione Sovietica n. 115, Torino 

(P.iva.: 10537920018),  per il prezzo di euro 39.567,42   oltre oneri di sicurezza pari ad euro 
2.639,56 per un importo totale di euro 42.206,98 oltre IVA. 

 
5. di dare atto che che i verbali di gara sono stati inviati ai partecipanti alla procedura mediante la sezione 

“Comunicazione con i  fornitori” nell’ambito della R.d.O. n. 2724389 sulla piattaforma 
www.acquistinretepa.it in data 24/02/2021; 
 

6. di approvare il il verbale di verifica di congruità dell’offerta in data 29/03/2021 prot. 3295, pubblicato sul 
profilo del committente al link https://comune.mazze.to.it/wp-content/uploads/2021/03/u_verbale-



congruita-offerta-cig-8566016406.pdf dal giorno 29/03/2021,  da cui risulta esaminata con parere 
favorevole la documentazione prodotta dalla ditta F.LLI PAONESSA SRL con sede in Corso Unione 
Sovietica n. 115, Torino (p.iva: 10537920018); 
 

7. di dare atto che sono stati verificati con esito favorevole i requisiti in capo alla ditta F.LLI PAONESSA 
SRL con sede in Corso Unione Sovietica n. 115, Torino (p.iva: 10537920018) mediante sistema 
AVCPASS come risultante dalla documentazione sopra elencata; 

 
8. di affidare in via definitiva i lavori in oggetto denominati  “Sostituzione controsoffitto salone polivalente 

Mazze’. CUP: D38H2000060004 – CIG: 8566016406” alla ditta F.lli Paonessa con sede in corso Unione 
Sovietica n. 115, Torino (P.iva.: 10537920018),  per il prezzo di euro 39.567,42   oltre oneri di sicurezza 
pari ad euro 2.639,56 per un importo totale di euro 42.206,98 oltre IVA. 
 

9. di dare atto che in sede di definizione del quadro economico a seguito di affidamento, sarà rideterminata 
l’aliquota iva portandola al 22%, trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria, in quanto in sede di 
progetto era stata indicata con aliquota al 10%; 

 
10. Di dare atto che il quadro economico dell’opera a seguito di affidamento risulta essere definito come 

segue: 
a. Importo lavori di progetto    € 53.792,24 
b. Importo oneri sicurezza     €   1.289,65 
c. Importo costi sicurezza emergenza covid  €   1.349,91 
d. Ribasso percentuale 26,444    € 14.224,82 
e. Importo lavori al netto del ribasso   € 39.567,42 
f. Importo di contratto (b+c+e)       € 42.206,98 
g. Iva 22% su importo appalto    €   9.285,54 
h. Accantonamento art. 113 (supporti informatici)  €      225,73 
i. Accantonamento art. 113 (rup)    €      406,31 
j. Economie e imprevisti     € 10.586,44   
k. Somme a disposizione        €   20.505,02 
l. Totale           €   62.712,00 

 
11. Di impegnare la spesa complessiva, esigibile negli anni di riferimento, 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: 51.492,52  (importo contratto inclusa via ditta F.lli Paonessa srl) 
• 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”  - (FPV) 

 
• Euro: 225,73  (accantonamento art. 113 per sistemi informatici) 
• 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”  - Imp. 658/20 

 



• Euro: 406,31  (accantonamento art. 113 quota rup) 
• 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”  - Imp. 657/20 

 
• Euro: 10.586,44  (impegni diversi che saranno utilizzanti per incarico direzione lavori, sicurezza ed eventuali 

imprevisti) 
• 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”  - (FPV) 

 
 

Del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n° 12 del 
04/03/2012, e successivi atti modificativi  
 

12. 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 e che per qualsiasi informazione lo stesso è 
contattabile telefonicamente al numero 011/9835901 o via mail all’indirizzo: 
lavoripubblici@comune.mazze.to.it; 
 

13. di dare atto 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 2021 74 / 1 06012 7930 2938 1 51.492,52 
C 2021 74 / 2 06012 7930 2938 1 10.586,44 

 
 
MAZZE’, LI 21/04/2021  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to D.ssa Tiziana RONCHIETTO  
 
 
 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
N. 353 Registro Pubbl icazioni.   
  
La presente determinazione, su attestazione del responsabile del la pubbl icazione,   
  
viene pubbl icata i l  giorno 27/04/2021 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 
  
 


