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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Premesso che: 

-l’incarico in oggetto riguarda la progettazione ed esecuzione di lavori finalizzati all’adeguamento normativo in materia di 

abbattimento architettonico (piccolo ampliamento per adeguamento servizi igienici piano primo, eliminazione attuale scala 

per ricavare spazi di diverso utilizzo tipo sala attesa, conversione della scala esterna mediante inglobamento 

nell’ampliamento per renderla accesso principale al piano primo, predisposizione per nuovo bagno cantoniere al piano 

seminterrato), valutazione opere per adeguamento alla normativa antincendio del locale archivio posto al piano 

seminterrato, efficientamento energetico mediante valutazione sostituzione dei serramenti e isolamento superfici opache 

involucro esterno. L’oggetto formale dell’opera è: “Ristrutturazione per adeguamento normativo ed efficientamento 

energetico della sede comunale di Mazze’”; 

-si è stabilito di procedere all’espletamento di una procedura di gara mediante affidamento diretto tramite criterio del prezzo 

più basso ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b)  del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, previa consultazione di almeno 

cinque operatori economici da individuare tramite indagine di mercato, presenti nel Bando Mepa “SERVIZI/Servizi 

professionali progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di 

ingegneria civile e industriale”; 

-la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 

50/2016;   

-in data 19/06/2021 è stata avviata la R.d.O. n° 2824986 sul Mepa nell’ambito del bando/categoria “SERVIZI/Servizi 

professionali- Progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di 

ingegneria civile e industriale” con termine ultimo per la presentazione delle offerte previsto per le ore 18:00 del 16/06/2021 

e data per la prima seduta pubblica prevista per le ore 18:00 del 25/06/2021 a cui sono stati invitati gli operatori economici 

sotto indicati, individuati previa indagine di mercato tra i professionisti in possesso dei requisiti necessari e regolarmente 

iscritti nella piattaforma Me.Pa.per il bando/categoria individuato: 

ditta Sede legale Partita IVA 

Arch. Alberto Comerro Mazzè (TO) 08585700019 

Ing. Elena Leone Rivarolo Canavese (TO) 09378790019 

Ing. Magnone   Antonio Rondissone (TO) 07549770019 

Studio Tecnico Casetta & Del Piano Ingegneri Associati Torino 09074240012 

Ing. Succo Daniele Chivasso (TO) 08461460019 

 

Richiamati i verbali di gara  n.1 del giorno 26/06/2021 e n.2 del 01/07/2021 dai quali si rileva che nessuna ditta partecipante  

alla R.d.O. n° 2824986 ha presentato documentazione amministrativa corretta e che, pertanto, si dichiarava che la gara è 

andata deserta e che risulta necessario procedere all’avvio di una procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett.a 

del D.lgs. 50/2016, previa consultazione di mercato, mantenendo comunque non modificate le condizioni richieste per il 

servizio;  

 

Rilevato che si tratta di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, e che, quindi, sotto 

il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di 

rischio e, conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del 

DUVRI e pertanto non sussistono i relativi costi per la sicurezza; 

 



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 di antincendio e di sicurezza 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; 

 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 

-con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di procedere all’adeguamento normativo ed efficientamento 

energetico della sede comunale di Mazze’; 

-il contratto d'appalto ha ad oggetto il Servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica/definitiva/esecutiva – verifica 

e pratica antincendio – strutturale – relazione energetica – attestazione di prestazione energetica, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza relativamente ai lavori di “Ristrutturazione per adeguamento normativo ed efficientamento 

energetico della sede comunale di Mazze’”; 

-il contratto verrà stipulato In virtù del combinato disposto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192, 

comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, si precisa che la forma prescelta per la stipula di detto contratto è la  scrittura 

privata non autenticata (disciplinare di incarico) e  lettera commerciale; 

-le clausole negoziali essenziali sono contenute nella presente determinazione; 

-la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisizione di preventivi con il rispetto del principio  di rotazione  e del 

criterio del prezzo più basso, con l’indicazione della percentuale di ribasso, sul prezzo posto a base della gara pari ad €. 

29.764,80 (Iva e oneri previdenziali esclusi);  

-il contraente verrà selezionato, mediante il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, lettere b) e c) del d.lgs. n. 

50/2016, a seguito dell'acquisizione di preventivi, in conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett.a) del d.lgs. n. 

50/2016. La scelta del criterio del minor prezzo è motivata, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b del D.lgs. 50/2016  dalle 

caratteristiche dei servizi, perché si tratta di servizi con caratteristiche standardizzate;  

 

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 Euro 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; 

 

Verificato che i lavori da eseguire sull’immobile comunale di Piazza della Repubblica n°2 sono cofinanziati con contributo del 

Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno per investimenti destinati ad opere pubbliche in 

materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ai sensi dell'art. 2, commi 29-37, della Legge 27 

dicembre 2019, n. 160, per l’anno 2021, così come integrati con Decreto dell’11.11.2020 del Capo del Dipartimento per gli 

Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno; 

 

Rilevato che all’art.1 il suddetto Decreto stabilisce che: 



-comma 3: il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere 

pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere già previste e 

finanziate; 

 

Dato atto che, nel rispetto del D.Lgs. n°50/2016 e delle linee guida ANAC in materia di affidamento dei servizi di ingegneria ed 

architettura, stante l’opportunità di assegnare l’incarico in oggetto con urgenza stante il termine prossimo di inizio dei lavori 

ai fini della conferma del contributo di cui sopra, si è ritenuto di procedere ad idonea indagine di mercato  tra professionisti 

conosciuti, professionalmente idonei per l’affidamento del servizio indicato in oggetto e già affidatario di studi similari; 

 
Rilevato che sono stati individuati i seguenti professionisti invitati alla presente procedura: 

 professionista Indirizzo sede legale 

1 Orbyta Engineering S.r.l.  10121- Torino, Via Santa Teresa n°12 

2 Ing.Porasso Edoardo 10034 -Chivasso (TO) Vicolo Portone n°5 

 

Dato atto che: 

-in relazione alla indagine di mercato in oggetto alla quale, mediante richiesta via PEC prot. 6860 del 02/07/2021,  sono stati 

invitati a presentare la propria proposta economica entro le ore 12:00 del 06/07/2021 i seguenti operatori economici: 

1. Orbyta Engineering srl, via Santa Teresa n. 12, Torino  

2. Ing. Edoardo Porasso, vicolo del Portone n. 5, Chivasso (TO) 

-entro il termine stabilito, sono pervenute le seguenti proposte per l’assunzione dell’incarico in epigrafe: 

Prot 0006966 del 06/07/2021 – Ing. Edoardo Porasso, vicolo del Portone n. 5, Chivasso (TO)  - Offerta economica: Ribasso 

16,00% per un importo netto di euro 25.000,00 oltre cnpaia ed iva – documentazione amministrativa: istanza e DGUE 

completi  

Prot 0006967 del 06/07/2021 – Orbyta Engineering srl, via Santa Teresa n. 12, Torino  - Offerta economica: Ribasso 14,328% 

per un importo netto di euro 25.500,00 oltre cnpaia ed iva – documentazione amministrativa: istanza e DGUE completi 

-risulta che la migliore offerta è quella dell’operatore economico Ing.Porasso Edoardo con studio in Chivasso (TO) Vicolo del 

Portone n°5 (C.F. PRSDRD84B27F335M - Partita IVA n. 10808090012), che ha offerto il prezzo globale, spese comprese di 

Euro 25.000,00 (Iva e oneri previdenziali esclusi), spese comprese e il conseguente ribasso percentuale, del 16,00 % 

sull’importo posto a base di gara; 

 

Visto che l’offerta presentata dallo Studio tecnico Ing.Porasso Edoardo 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; 

 

Visto lo schema di lettera commerciale, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che riporta le clausole 

specifiche inserite nell’appalto del servizio di cui trattasi; 

 

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; 

 

Vista l’autodichiarazione resa dall’operatore economico, allegati all’offerta pervenuta in data 06/07/2021 Prot.6966, 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 cofinanziato con contributo statale come dettagliatamente descritto in premessa; 

 

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 di progettazione di fattibilità tecnico economica/definitiva/esecutiva – 

verifica e pratica antincendio – strutturale – relazione energetica – attestazione di prestazione energetica, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza relativa ai lavori di “Ristrutturazione per adeguamento normativo ed efficientamento 

energetico della sede comunale di Mazze’”, ai sensi dell'art.1 comma 2 Lett.A) della legge 120 del 11/09/2020, all’operatore 

economico Ing.Porasso Edoardo con studio in Chivasso (TO) Vicolo del Portone n°5 (C.F. PRSDRD84B27F335M - Partita IVA n. 



10808090012), che si è reso disponibile ad espletare l’incarico descritto on oggetto per l’importo di Euro 25.000,00 (Iva e 

oneri previdenziali esclusi), spese comprese e il conseguente ribasso percentuale, del 16,00 % sull’importo posto a base di 

gara; 

 

Richiamato il regolamento per la Disciplina dell’Attività Contrattuale Generale del Comune come modificato dalla 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29/07/2011 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 20/03/2015 con 

particolare riferimento agli artt. 21, comma 4 – 30, comma 5. lett. B) – 35 – 36 – 37 – 38;  

 

Richiamate le linee guida ANAC in materia di affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura; 

 

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. 8799025123, 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 il31/12/2021; 

 

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; 

 

Visti e richiamati: 

il D. Lgs. n. 267/2000; 

la Legge n. 241/1990; 

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

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 (cd Decreto Semplificazioni); 

la Legge 11 settembre 2020. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 

«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) 

(G.U. n. 228 del 14 settembre 2020); 

la Legge n. 136/2010; 

il D.Lgs. n. 118/2011; 

il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

il regolamento comunale di contabilità; 

 

Visto e richiamato il provvedimento del Sindaco, Decreto Sindacale n. 4 del 25/05/2021, di nomina del responsabile del 

servizio tecnico ll.pp. e tecnico manutentivo con i poteri ad assumere atti di gestione; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°12 del 04/02/2021, di approvazione del bilancio di previsione del corrente 

anno finanziario e successivo atto di variazione approvato con deliberazione C.C. n°20 del 08/04/2021; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive 

modificazioni; 

 

Vista 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; 

 

Ritenuto di procedere all’adozione di formale impegno di spesa  

 

con la presente 

 

DETERMINA 

 

01-Di approvare la premessa narrativa che si intende qui richiamata, costituente parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

 

02-Di dare atto che la procedura di gara mediante R.D.O. n° 2824986 avviata in data 19/06/2021 su Me.Pa. nell’ambito del 

bando/categoria di “SERVIZI/Servizi professionali progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e 

direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale” è andata deserta e conseguentemente di procedere a 

contrattare ai sensi dell'art. 32 e 36, comma 2 lett. b, del Codice degli appalti per l'acquisizione del “Servizio di progettazione 

di fattibilità tecnico economica/definitiva/esecutiva – verifica e pratica antincendio – strutturale – relazione energetica – 

attestazione di prestazione energetica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativamente ai lavori di 

“Ristrutturazione per adeguamento normativo ed efficientamento energetico della sede comunale di Mazzè”; 

 

03-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 Il fine che si intende perseguire è procedere alla progettazione ed esecuzione 

di lavori finalizzati all’adeguamento normativo in materia di abbattimento 

architettonico (piccolo ampliamento per adeguamento servizi igienici piano 

primo, eliminazione attuale scala per ricavare spazi di diverso utilizzo tipo 

sala attesa, conversione della scala esterna mediante inglobamento 

nell’ampliamento per renderla accesso principale al piano primo, 

predisposizione per nuovo bagno cantoniere al piano seminterrato), 

valutazione opere per adeguamento alla normativa antincendio del locale 

archivio posto al piano seminterrato, efficientamento energetico mediante 

valutazione sostituzione dei serramenti e isolamento superfici opache 

involucro esterno.  

Art. 192, co. 1, lett. b) 

D. Lgs. n. 267/2000 

Oggetto del 

contratto 
L’oggetto del contratto è il servizio delle seguenti attività professionali: 

progettazione di fattibilità tecnico economica/definitiva/esecutiva – verifica 

e pratica antincendio – strutturale – relazione energetica – attestazione di 

prestazione energetica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 

relativamente ai lavori di “Ristrutturazione per adeguamento normativo ed 

efficientamento energetico della sede comunale 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 affidamento diretto, previa consultazione di due operatori 

economico individuato tramite indagini di mercato, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 Lett. b), del D.Lgs. 50/2016. 

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

sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 

 

04-Di affidare, previa consultazione di mercato, l’incarico professionale per il “Servizio di progettazione di fattibilità tecnico 

economica/definitiva/esecutiva – verifica e pratica antincendio – strutturale – relazione energetica – attestazione di 

prestazione energetica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativamente ai lavori di “Ristrutturazione per 

adeguamento normativo ed efficientamento energetico della sede comunale di Mazzè” ai sensi dell'art.1 comma 2 Lett.A) 

della legge 120 del 11/09/2020, all’operatore economico Ing.Porasso Edoardo con studio in Chivasso (TO) Vicolo del Portone 

n°5 (C.F. PRSDRD84B27F335M - Partita IVA n. 10808090012), per l’importo di Euro 25.000,00 (Iva e oneri previdenziali 

esclusi), spese comprese e il conseguente ribasso percentuale, del 16,00 % sull’importo posto a base di gara, come da offerta 

pervenuta con lettera datata 06/07/2021 prot.6966; 

 

05-Di approvare lo schema di lettera commerciale, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che riporta 

le clausole specifiche inserite nell’appalto del servizio di cui trattasi; 
 

06-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 2021, nella maniera seguente: 

• Euro 31.720,00 

• 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 

• Cod. Sp.: 2 - Spesa non Ricorrente 

• C.O.F.O.G.: 01.3 - Servizi generali 

• Cap. PEG: 2063/99 -  Spese progettazione opere pubbliche  fin. Avanzo f.inv. 2297,36,  cimit. 29422,64 

Del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario approvato con D.C.C. n. 12 del 04/02/2021; 

 

07-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; 

 

08-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.; 

 

09-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; 

 

10-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; 

 

11-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); 

 

12-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. 

 
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 420 01062 6180 2063 99 31.720,00 
 

 
MAZZE’, LI 16/07/2021  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to D.ssa Tiziana RONCHIETTO  
 
 
 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
N. 607 Registro Pubbl icazioni.   
  
La presente determinazione, su attestazione del responsabile del la pubbl icazione,   
  
viene pubbl icata i l  giorno 19/08/2021 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 
  
 


