
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 421 DEL  21 DICEMBRE 2018 

OGGETTO: 

CIG Z9E2620591 - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA/ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIALE BRAMAFAM N. 17 TRAMITE R.D.O. SUL 
M.E.P.A. 

 
L’anno duemiladiciotto addì  ventuno del mese di dicembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
 
Premesso che:  
- questo ente è proprietario dell’immobile sito in Viale Bramafam n. 17 ospitante la scuola 

infanzia, asilo nido, scuola primaria, palestra e biblioteca, e dotato tra gli altri, di un impianto di 
illuminazione di sicurezza; 

- a seguito dell’ultima verifica effettuata sugli impianti di sicurezza è stato riscontrato il non 
funzionamento di circa 50 lampade di emergenza, ovvero il 25% di quelle presenti 
nell’immobile, e che occorre pertanto procedere alla sostituzione di tali lampade in quanto 
obsolete e con batterie ormai esaurite o in fase di esaurimento e non più sostituibili;   
 

Richiamata la determinazione n. 352 del 15/11/2018 con la quale è stato conferito allo studio 
tecnico di progettazione del P.I. Stefano Giubertoni, con sede in Via Rosolino Pilo n. 39 -10145 
Torino, P. IVA 03050680010, l’incarico professionale per la redazione della documentazione 
tecnica necessaria alla sostituzione delle lampade di emergenza nell’immobile scolastico sopra 
richiamato ed all’integrazione/adeguamento dell’impianto ove occorre; 
 
Visto il progetto degli interventi di manutenzione straordinaria/adeguamento dell’impianto di 
illuminazione di emergenza dell’immobile scolastico di viale Bramafam n. 17 (scuola primaria, 
materna e sez. primavera/asilo nido), redatti dallo studio tecnico di progettazione del P.I. Stefano 
Giubertoni, con sede in Via Rosolino Pilo n. 39 -10145 Torino, e pervenuti in data 21/12/2018 prot. 
n. 0020690, così costituiti: 

- analisi nuovi prezzi 
- computo metrico estimativo 
- quadro tecnico-economico di spesa 
- planimetrie di progetto 
- relazione di calcolo illuminotecnico 
- calcoli illuminotecnici 
- relazione tecnica di progetto 
- capitolato speciale d’appalto; 

 
Considerato che l’importo dei lavori posto a base di gara ammonta a € 36.577,08 oltre € 1.925,11 
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale lavori di € 38.502,19 oltre IVA 10%, 
e che è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016; 



 
Dato atto che la spesa complessiva per l’esecuzione dei lavori in oggetto ammonta ad € 48.000,00 
(importo di quadro economico), dei quali € 31.663,78 già impegnati al cap. 9528/0 ed € 16.366,22 
ancora da impegnare ai cap. 9528/0, 9526/0 e 9331/0 del bilancio di previsione 2018; 
 
Dato atto che occorre pertanto procedere all’affidamento dei lavori di fornitura ed installazione di 
nuove lampade, mediante conferimento di incarico a ditta specializzata nel settore; 

 
Rilevato che, al fine di procedere all’affidamento sopra richiamato, assume il ruolo di Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio idoneo 
anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L. 241/1990; 
 
Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma 2: 
“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.” 
 
Dato atto, inoltre, che trattandosi di lavori di importo inferiore ai 40.000 euro per l’affidamento e la 
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e 
nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016: 
- art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 
modalità: 

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato o per i lavori in amministrazione diretta; “ 

- art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in 
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante 
scrittura privata in caso di procedura negoziata 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 o strumenti analoghi 
negli altri Stati membri.” 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 
 
Verificato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul 
M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA), con trattativa diretta e con richiesta di offerta 
(RdO); 
 

Considerato che questo Ente intende procedere con l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36 c.2 
lett. a del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, 
con individuazione degli operatori avvalendosi del Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni M.E.P.A. in cui è presente il bando “Servizi agli Impianti (manutenzione e 
riparazione) -  Impianti elettrici e speciali”, cod. CPV 50710000-5 “Servizi di riparazione e 
manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici”; 
 
Dato atto che questo ente ha pubblicato, dal 14/11/2018 al 20/11/2018, un avviso ricognitivo del 
mercato finalizzato all’individuazione degli operatori economici interessati all’esecuzione dei lavori 
di “Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione di emergenza complesso scolastico Viale 
Bramafam”, cui hanno dato riscontro, nei termini previsti, n. 30 operatori economici; 
 



Dato atto che  tutti gli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito sono risultati 
iscritti  al bando M.E.P.A. “Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) -  Impianti elettrici e 
speciali” alla data del presente provvedimento; 
 
Dato atto altresì che:  
- l’elenco degli operatori economici invitati sarà riportato nel rapporto di riepilogo R.d.O. su 

M.E.P.A.; 
- saranno invitati alla procedura gli operatori economici come sopra individuati e che 

risulteranno effettivamente iscritti al bando M.E.P.A. “Servizi agli Impianti (manutenzione e 
riparazione) -  Impianti elettrici e speciali” alla data di invio della R.D.O, con esclusione 
pertanto di coloro che, pur avendo presentato regolare istanza di partecipazione, non 
dovessero risultare iscritti, per qualsiasi motivo, a tale bando alla data di invio della R.D.O.; 

- il contratto verrà stipulato sia mediante sottoscrizione con firma digitale del documento 
elaborato automaticamente dalla piattaforma Consip e rimesso per via telematica al fornitore, 
sia mediante scrittura privata;  

- i lavori dovranno essere eseguiti sulla base della documentazione tecnica redatta dallo studio 
tecnico Guibertoni, e comunque a perfetta regola d’arte; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel progetto, nelle “Condizioni generali” e nel 
“Capitolato tecnico di dettaglio” - per l’abilitazione degli Esecutori di Lavori di Manutenzione 
“Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) -  Impianti elettrici e speciali” presenti sul 
portale MEPA; 

- la scelta del contraente viene effettuata mediante Richiesta di Offerta sul portale MEPA, 
secondo il  criterio del prezzo più basso offerto ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, 
sull’importo a base d’asta; 

- si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
soddisfacente per le esigenze dell’amministrazione; 

- di riservare altresì all’amministrazione la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se 
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

- l’affidamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio; 
 
Visti il D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. nonché il D.P.R. nr.207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale nr.018 del 31/03/2017 ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2017-2019, del documento unico di programmazione (DUP) e relativi 
allegati”; 
 
Vista la Legge 7 agosto 1990 nr.241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 
 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 nr.267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto il D.Lgs 23 giugno 2011 nr.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi; 
 
Visto l’art.3 della Legge 13 agosto 2010 nr.136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 
Visti: 
- il combinato disposto degli artt.107 e 109 comma 2 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000 in 

materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

- l’art.151 comma 4 dello stesso TUEL in materia di principi di contabilità; 
- gli artt. nn.183, 184 e 185 del D.Lgs nr.267 del 18 agosto 2000 in materia di impegno, 

liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 



- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il Decreto del Sindaco nr.3 del 29/01/2018 con il quale sono state disposte le competenze in 

capo al Responsabile del Servizio LL.PP. Patrimonio Edilizia Privata Urbanistica e Ambiente; 
 
Visto l'art.9 del D.L. nr.078/2009 che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica, e dato atto di aver effettuato tale 
verifica; 
 
Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo nr.33 del 
14 marzo 2013; 
 
Tutto ciò considerato 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. Di approvare la documentazione tecnica relativa ai lavori di “Manutenzione 

straordinaria/adeguamento dell’impianto di illuminazione di emergenza dell’immobile scolastico 
di viale Bramafam n. 17”, redatta dallo studio tecnico di progettazione del P.I. Stefano 
Giubertoni, con sede in Via Rosolino Pilo n. 39 -10145 Torino, pervenuta in data 21/12/2018 
prot. n. 0020690 e costituita dagli elaborati indicati in premessa. 
 

2. Di avviare il procedimento finalizzato all’affidamento dei lavori di manutenzione 
straordinaria/adeguamento dell’impianto di illuminazione di emergenza dell’immobile scolastico 
di viale Bramafam n. 17 (scuola primaria, materna e sez. primavera/asilo nido), come da 
documentazione tecnica redatta dallo studio tecnico di progettazione P.I. Stefano Giubertoni, 
con sede in Via Rosolino Pilo n. 39 -10145 Torino, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, avvalendosi 
del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni M.E.P.A. in cui è presente il bando 
“Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) -  Impianti elettrici e speciali”. 
 

3. Di quantificare l’importo individuato a base di offerta pari ad € 38.502,19 oltre IVA 10%, dei 
quali € 36.577,08 per lavori soggetti a ribasso ed € 1.925,11 quali oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso. 

 
4. Di disporre che: 

- saranno invitati alla procedura gli operatori economici individuati a seguito della 
pubblicazione dell’avviso per indagine di mercato indicato in premessa, e che risulteranno 
effettivamente iscritti al bando M.E.P.A. “Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) -  
Impianti elettrici e speciali” alla data di invio della R.D.O, con esclusione pertanto di coloro 
che, pur avendo presentato regolare istanza di partecipazione, non dovessero più risultare 
iscritti, per qualsiasi motivo, a tale bando alla data di invio della R.D.O.; 

- l’elenco degli operatori economici invitati sarà riportato nel verbale di gara/rapporto di 
riepilogo R.d.O. su M.E.P.A.; 

- il contratto verrà stipulato sia mediante sottoscrizione con firma digitale del documento 
elaborato automaticamente dalla piattaforma Consip e rimesso per via telematica al 
fornitore, sia mediante scrittura privata;  

- i lavori dovranno essere eseguiti sulla base della documentazione tecnica redatta dallo 
studio tecnico Guibertoni, e comunque a perfetta regola d’arte; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel progetto e nelle “Condizioni generali” e 
nel “Capitolato tecnico di dettaglio - per l’abilitazione degli Esecutori di Lavori di 



Manutenzione “Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) -  Impianti elettrici e 
speciali” presenti sul portale MEPA; 

- la scelta del contraente viene effettuata mediante Richiesta di Offerta sul portale MEPA, 
secondo il  criterio del prezzo più basso offerto ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, 
sull’importo a base d’asta; 

- si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
ritenuta soddisfacente per le esigenze dell’amministrazione; 

- di riservare altresì all’amministrazione la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se 
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

- l’affidamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio; 
 

5. Di prenotare l’importo complessivo di € 16.336,22 nel bilancio di previsione 2018 con le 
seguenti modalità: 
- € 5.984,64 al capitolo 9528/0 “Interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria 

scuola elementare di Via Bramafam”, UEB 118:0402202 , Cod. P. Fin. U.2.02.01.09.003 
“Fabbricati ad uso scolastico”, finanziato con avanzo di amministrazione 

- € 6.649,96 al capitolo 9526/0 “Interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione 
scuola materna”, UEB 118:0402202 Cod. P. Fin. “Fabbricati ad uso scolastico”, finanziato 
con FPV 

- € 3.701,62 al capitolo 9331/0 ”Gestione dei beni demaniali e patrimoniali – Manutenzione 
straordinaria immobili”, UEB 118: 0105202, Cod. P. Fin. U.2.02.01.09.002 “Fabbricati ad 
uso commerciale”, finanziato con avanzo di amministrazione. 
 

6. Di dare atto che il restante importo di € 31.663,78 risulta impegnato come segue nel bilancio di 
previsione 2018: 
- € 27.930,58 al capitolo 9528/0 “Interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria 

scuola elementare di Via Bramafam”, UEB 118:0402202 , Cod. P. Fin. U.2.02.01.09.003 
“Fabbricati ad uso scolastico”– finanziato con FPV – imp. 573/2018; 

- € 3.733,20 al capitolo 9528/0 “Interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria 
scuola elementare di Via Bramafam”, UEB 118:0402202 , Cod. P. Fin. U.2.02.01.09.003 
“Fabbricati ad uso scolastico”, finanziato con avanzo di amministrazione, imp. 1248/2018. 
 

7. Di dare atto che: 
- Il CIG assegnato per l’intervento è: CIG Z9E2620591 
- l’esigibilità della spesa è prevista entro il 31.12.2019, e di richiedere pertanto la costituzione 

dei necessari FPV  
- che il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio dei relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica. 
 
8. Di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 
marzo 2013 nr.33. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Ing. Francesco CECCHINI * 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/

