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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 

 

-Determinazione n. 102 del 16/07/2021 ad oggetto: “Servizio di progettazione di fattibilità tecnico 

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

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

adeguamento normativa ed efficientamento energetico della sede comunale di Mazze’”. Presa d’atto di gara deserta 

su Mepa e avvio della procedura di affidamento diretto ad altro operatore economico, previo confronto economico, 

ai sensi dell’art. 1, comma 2 Lett. a) della Legge 120 dek 11/09/2021. CIG: 8799025123 – CUP: 

D31J20000210001”; 

-Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 14/08/2021 ad oggetto: “Studio di fattibilità tecnico ed economica 

denominato – Ristrutturazione per adeguamento normativo ed efficientamento energetico della sede comunale di 

Mazze’ – Esame ed approvazione. CUP: D31J20000210001”; 

-Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 18/08/2021 ad oggetto: “Lavori di ristrutturazione per adeguamento 

normativo ed efficientamento energetico della sede comunale di Mazze’ – Lotto 1 – Esame ed approvazione 

progetto definitivo / esecutivo. CUP: D31J20000210001 – CIG: 8874128A15”; 

 

PREMESSO CHE: 

 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04/02/2021 è stato approvato il Programma Triennale delle 

Opere Pubbliche ed Elenco Annuale Lavori 2021; 

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 04/02/2021 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023 con i relativi allegati; 

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 04/02/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione del 

Comune di Mazze’ per l’anno 2021 ed il Bilancio per il Triennio 2021/2023; 

-con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 18/02/2021 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l’anno 2021; 

-con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi 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; 

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 14/08/2021 con cui sono stati modificati il Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche ed Elenco Annuale Lavori 2021 inserendo i dati aggiornati dell’opera in oggetto 

(importo quadro economico del progetto del primo Lotto); 

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 14/08/2021 è stata apportata apposita variazione di bilancio per 

il finanziamento dell’opera in oggetto; 

- con Deliberazione del C.C. n. 11 del 27.01.2022 è stata approvata la programmazione finanziaria 2022-2024: 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati; 

 

POSTO CHE i suddetti lavori sono finanziati con contributo assegnato al Comune di Mazzè, per l’importo di Euro 

100.000,00, per interventi di efficientamento energetico e sviluppo  sostenibile, ai sensi dell’art. 1, comma 29, della  

legge  27  dicembre  2019,  n. 160, per l’annualità 2021, e con Fondi Covid per l’importo di Euro 30.000,00;  

 



 

 

PRESO ATTO che  

 

- con determinazione n. 111T del 18/08/2021: 

• si approvava l’appalto per i “Lavori di ristrutturazione per adeguamento normativo ed efficientamento 

energetico della sede comunale di Mazze’ – Lotto 1”, con importo complessivo di € 107.246,48 (IVA esclusa) e 

di € 5.207,16 quali costi per la sicurezza, e la relativa documentazione progettuale e di gara  elencata in 

premessa e depositata presso l’Ufficio Tecnico Comunale, da affidare mediante procedura negoziata ex art. 63 

D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020; 

• si decideva di procedere, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e della dislocazione territoriale delle 

imprese da invitare, all’affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 112.453,64 (IVA esclusa) 

mediante procedura negoziata ai sensi ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 

n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, previa individuazione di almeno cinque operatori sul Me.P.A. 

nell’ambito del bando “Lavori di manutenzione categoria OG1” nel rispetto del criterio di rotazione e di 

dislocazione territoriale, da aggiudicare tramite il del prezzo più basso; 

 

- con determinazione n. 115T del 31/08/2021: 

 

- si approvava il verbale di seggio gara n°1 redatto in data 30/08/2021 inerente la prima seduta della gara in 

oggetto, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

- si affidava, in via provvisoria in attesa del completamento della procedura di verifica dei requisiti,  

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. Semplificazioni, nel rispetto di 

quanto disposto dal D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, dal D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., in 

ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito 

procedura R.d.O. n° 2854168 avviata in data 18/08/2021, sul Mepa nell’ambito del bando/categoria 

LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI/OG1”, all’operatore economico S.I.C.E.T S.r.l. con sede in Ivrea 

(TO) Via Aosta n°71 (P.Iva 07018900014) a fronte di un ribasso offerto del 3,00% (trevirgolazero per 

cento), sull’importo a base di gara, per un importo di Euro 104.029,09 oltre  euro 5.207,16 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo contrattuale di euro 109.236,25; 

- Veniva imputata, 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, nella maniera seguente: 

 € 130.000,00 (€ 100.000,00 contributo L. 160/2019 e Decreto 11/11/2020 - € 30.000,00 Fondo 

Covid) 

 MISSIONE: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 PROGRAMMA: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 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.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. 

 Cod. Sp: 2 - Spesa non Ricorrente 

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

 Cap. PEG: 2043/99 “Efficientamento energetico e messa in sicurezza edificio sede municipale” 

Del bilancio pluriennale 2021/2023, approvato con deliberazione di C.C. n° 12 del 04/02/2021, e 

successivamente modificato; 

 



 

DATO ATTO CHE: 

‒ l’offerente secondo in graduatoria è l’operatore economico COGEIS S.p.A., con sede legale in via XXV Aprile 

n. 2/15 – 10010 Quincinetto (TO), con un ribasso del 2,46% pari ad € 104.608,22; 

RILEVATO che, in sede di offerta l’operatore economico S.I.C.E.T S.r.l. ha dichiarato che intende eventualmente 

subappaltare, nei limiti di legge, le opere in categoria OG 1; 

 

RICHIAMATI gli artt 32, c. 5 e 7, 33, 36, c. 6-ter, 85, c. 5, e 86, c. 2-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché il 

punto 4 del Comunicato del Presidente di ANAC del 08.11.2017, relativi alle fasi della procedura di affidamento e 

sulle verifiche delle dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione e sulla presenza delle condizioni di 

partecipazione; 

 

RILEVATO che si è proceduto alla verifica delle dichiarazioni sostitutive in merito ai requisiti di qualificazione di 

carattere speciale mediante l’attestazione di qualificazione, in corso di validità, per la cat. OG 1, classifica V, e 
OG11, classifica I, rilasciata da “Bentley SOA”, con scadenza validità triennale al 14/12/2023 e quinquennale al 

14/12/2025, e sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante 

acquisizione della seguente documentazione, conservata agli atti d’ufficio, presso la banca dati AVCPass istituita 

presso l'ANAC, ai sensi dell’art. 81, c. 1 e 2 del medesimo decreto legislativo, rese dall’offerente S.I.C.E.T S.r.l.: 

 consultazione casellario ANAC; 

 certificati del casellario giudiziale; 

 certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; 

 comunicazione regolarità fiscale; 

 visura al registro delle imprese; 

nonché: 

- DURC online, prot. INAIL_31393499, con scadenza validità al 10.06.2022, attestante la regolarità contributiva 

nei confronti di INPS, INAIL e CNCE; 

 

DATO ATTO che non risulta necessario acquisire la documentazione antimafia in quanto il valore contrattuale 

non risulta superiore a € 150.000,00=, ai sensi dell’art. 83, c. 3, lett. e, del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che dalla suddetta verifica risultano confermati i prescritti requisiti da parte dell’offerente 

S.I.C.E.T S.r.l e, pertanto, nulla osta all’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, c. 7, del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO che, il relativo contratto sarà stipulato, in modalità elettronica, nella forma pubblica amministrativa 

e con le clausole indicate nella bozza di contratto allegata alla presente, nel rispetto dell’art. 32, c. 14, del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., e senza l’applicazione del termine dilatorio, ai sensi del comma 10, lett. b), del medesimo articolo; 
 

RICHIAMATI il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i., per la parte ancora in 

vigore; 

 

RICHIAMATO il principio della Contabilità armonizzata in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture 

contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a 

scadenza; 

 

RICHIAMATI: la Legge 11 settembre 2020, n.120 e s.m.i., conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i., per la parte 

ancora in vigore; 

 

RICHIAMATO il principio della Contabilità armonizzata secondo cui “Ogni procedimento amministrativo che 



comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato 

nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa”; 

 

DATO ATTO, pertanto, che la spesa in oggetto diverrà esigibile immediatamente dopo l’esecuzione del lavoro in 

oggetto (secondo le prescrizioni contenute nel contratto) e quindi nell’anno 2022, con imputazione al capitolo di 

competenza finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato trattandosi di un’obbligazione passiva dell’ente già 

impegnata ma esigibile in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l’entrata (punto 5.4.9 dell’Allegato n. 

4/2 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.); 

 

VISTA la disponibilità al seguente cap. 2043/99 PEG del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, 

approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 27/01/2022; 

 

DATO ATTO che: 

 

a) 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; 

b) 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; 

c) 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; 

d) 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 i seguenti codici CIG da riportare sull’ordinativo di pagamento 

CIG:  8874128A15 operatore economico: S.I.C.E.T. S.R.L.; 

E’ stato chiesto alle ditte di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima legge e, a tal 

fine, ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche; 

e) si provvederà alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura, con successivo atto, 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; 

f) il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31.3.2015, è UF6AMS; 

g) trattasi di una spesa ricorrente/non ricorrente, ai sensi dell’art. 183, comma 9 bis, del D.Lgs. 267/2000; 

h) 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. 21 del 25/3/2021; 

i) E’ stato chiesto agli appaltatori di rendere le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento 

della previsione di cui all’art. 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; 

j) 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; 



k) di non avere concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario 

del presente atto (art. 14, comma 2 e 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62); 

l) la spesa diverrà esigibile entro il : 31/12/2022; 

VISTI 

a) Il bilancio di previsione 2022/2024, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 27/01/2022; 

b) l’art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000; 

c) il vigente regolamento di contabilità; 

d) l’allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, 

quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a 

scadenza; 

e) il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 183; 

f) il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio 

contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria; 

g) il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

h) le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 

629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ai sensi delle quali le 

pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto 

passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata 

addebitata loro dai fornitori di beni e servizi; 

- 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; 

- RICHIAMATO il decreto sindacale n°6 del 23/12/2021 con cui il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile del Servizio tecnico, il quale dichiara, in forza dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non 

trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto 

aggiudicatario; 

 

RITENUTA la propria competenza all’adozione del presente atto, giusto il combinato disposto dagli art. 107 e 109 

del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI DARE ATTO che, con determinazione n. 115/Tecnico del 31.08.2021 è stato approvato il verbale di seggio 

gara n°1 redatto in data 30/08/2021 inerente la prima seduta della gara in oggetto terminati con la proposta di 

aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, c. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

2. DI DARE ATTO altresì che con la citata determinazione n. 115/2021 è stata autorizzata la consegna  dei lavori 

in via di urgenza, a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 

76/2020 conv. in Legge n. 120/2020; 

3. DI AGGIUDICARE, per le motivazioni esposte in narrativa, i “LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE PER 

ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE 

DI MAZZE’ – LOTTO 1”.– all’offerente S.I.C.E.T. S.r.l. S.I.C.E.T S.r.l. con sede in Ivrea (TO) Via Aosta n°71 

(P.Iva 07018900014), con un ribasso del 3,00%, pari ad € 3.217,39= (tremiladuecentodiciassette/39), 



corrispondente ad un’offerta di € 104.029,09= (centoquattromilaventinove/09), oltre alla somma di € 5.207,16= 

(cinquemiladuecentosette/16) quali oneri per la sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 

109.236,25= (centonovemiladuecentotrentasei/25), oltre IVA al 10%. 

 

4. DI DARE ATTO che: 

• il presente provvedimento è efficace a partire dalla data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

• l’offerente secondo in graduatoria è l’operatore economico COGEIS S.p.A., con sede legale in via XXV 

Aprile n. 2/15 – 10010 Quincinetto (TO), con un ribasso del 2,46% pari ad € 104.608,22; 

 

5. DI DARE ATTO che, in sede di offerta l’operatore economico  S.I.C.E.T S.r.l. ha dichiarato che intende 

eventualmente subappaltare, nei limiti di legge, le opere in categoria OG 1; 

6. DI DARE ATTO che il relativo contratto sarà stipulato, in modalità elettronica, nella forma pubblica 

amministrativa e con le clausole indicate nella bozza di contratto allegata alla propria Determinazione n. 

31/2020, nel rispetto dell’art. 32, c. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e senza l’applicazione del termine 

dilatorio, ai sensi del comma 10, lett. b), del medesimo articolo. 

7. DI DEMANDARE al sottoscritto responsabile del procedimento, geom. Giorgio Pissardo, ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate con delibera ANAC n. 1007 

dell’11.10.2017 e pubblicate sulla G.U. n. 260 del 07.11.2017, i seguenti adempimenti: 

a. la comunicazione dell’aggiudicazione di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. entro 

il termine non superiore a cinque giorni dalla presente determinazione, all’aggiudicatario, al concorrente 

che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara e a coloro 

la cui offerta sia stata esclusa; 

b. alla redazione e pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 1, 

c. 2, lett. b), ultimo periodo della Legge 11.09.2020, n. 120 e s.m.i., e 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

c. alla comunicazione della data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario immediatamente 

e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente 

punto. 

7. DI NOMINARE quale collaboratore tecnico del RUP l’arch. Arturo Andreol, funzionario tecnico a scavalco, 

dipendente del Comune di Rivarolo Canavese; 

8. DI DARE ATTO che, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori il quadro economico viene rideterminato come 

segue: 

 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

Affidamento Lavori 

 

A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI A CORPO 

Al netto del ribasso d’asta del 3,00%            Euro     104.029,09 

B) IMPORTO PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA         Euro         5.207,16  

Totale Importo contrattuale         Euro     109.236,25                   

 



B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER:   

                                                                   

- SPESE TECNICHE       €         25.000,00 

- CNPAIA (4%)        € 1.000,00 

- IVA SU SPESE TECNICHE     €           5.720,00 

- PER I.V.A. 10% sui lavori       €         10.923,63 

- QUOTA INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/16 comma 3  €           1.799,26 

- QUOTA INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/16 comma 4  €    449,81 

- PER IMPREVISTI  E ACCORDI BONARI     €  3.375,00 

- PER ARROTONDAMENTI E SPESE ANAC   €    676,92 

- PER ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO D’ASTA  € 3.539,13 

SOMMANO       €         52.483,75     Euro       52.483,75  

IMPORTO PROGETTUALE                       Euro     161.720,00        

                                                                                                                                             ============== 

 

1. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di cui al presente affidamento, corrispondente ad € 120.159,88 

(I.V.A. 10% compresa) risulta già imputata, con Determinazione n 115T/2021, (Imp. N. 428/4) mediante 

costituzione di F.P.V. per l’anno 2022, esigibilità 2022, nella maniera seguente 

 

 € 130.000,00 (€ 100.000,00 contributo L. 160/2019 e Decreto 11/11/2020 - € 30.000,00 Fondo 

Covid) 

 MISSIONE: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 PROGRAMMA: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 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.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. 

 Cod. Sp: 2 - Spesa non Ricorrente 

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

 Cap. PEG: 2043/99 “Efficientamento energetico e messa in sicurezza edificio sede municipale” 

 

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione sul profilo del committente, 

sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

10. DI DARE ATTO che il presente affidamento è sottoposto alla normativa e all’osservanza delle disposizioni 

previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal 

Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mazzè, e: 

 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). 

11. DI DARE ATTO infine che, ai sensi delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) 

previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la quota 

corrispondente all’IVA sulla prestazione, relativa ai lavori affidati all’operatore economico S.I.C.E.T. S.R.L. 

ammontante ad € 10.923,63 verrà versata direttamente all’erario; 



12. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Contabilità e Finanze,  per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile che determina l’esecutività, nonché ai fini del controllo di cui 

all’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1 lett. d) D.L. 174/2012. 

 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Geom. Giorgio PISSARDO 
 

 

 
 



 
 
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 2022 38 / 1 01052 6170 2043 99 120 159,88 

 
 
MAZZE’, LI 11/04/2022  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 D.ssa Tiziana RONCHIETTO  
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

  
N. 320 Registro Pubbl icazioni.   
  
La presente determinazione, su attestazione del responsabile del la  pubbl icazione,  
  
viene pubbl icata i l  giorno 28/04/2022 al l 'Albo Pretorio on-l ine del Comune per 15 giorni 
consecutiv i.  
  

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

 

  
  

  

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 


