
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 311 DEL  27 AGOSTO 2019 

OGGETTO: 

CIG Z9E2620591 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA/ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIALE BRAMAFAM N. 17 – LIQUIDAZIONE 
FATTURA ALLA DITTA CMP IMPIANTI SRLS 

 
L’anno duemiladiciannove addì  ventisette del mese di agosto 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;   

- con determinazione n. 352 del 15/11/2018 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; 

- il progetto, redatto dal P.I. Stefano Giubertoni, è stato consegnato al protocollo comunale in 
data 21/12/2018 e registrato al n. 0020690; 

- con determinazione nr. 421 del 21/12/2018 è stato disposto 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”, ai sensi dell’art. 
36 c.2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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”; 

- in data 22/02/2018 è stata avviata la R.D.O. n. 2195548 ad oggetto ”Manutenzione straordinaria 
lampade di emergenza  scuole viale Bramafam” inoltrata in data 22/02/2019 tramite il portale 
MEPA alle n. 30 ditte che hanno presentato riscontro all’avviso ricognitivo pubblicato in 
precedenza, presenti nel Bando per l’abilitazione degli Esecutori di “Lavori di Manutenzione 
IMPIANTI”, categoria “OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione”, con un 
importo a base di offerta di € 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; 

 
Dato atto che con determinazione n. 151 del 08/05/2019 è stata disposta l’aggiudicazione in via 
definitiva dei lavori denominati “Manutenzione straordinaria lampade di emergenza scuole viale 
Bramafam”, alla ditta CMP Impianti Srls con sede in piazza Vittorio Veneto n. 4 – 10123 Torino, P. 



IVA 11511910017, per un importo di aggiudicazione di € 24.031,14 oltre € 1.925,11 per oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per complessivi € 25.956,25 oltre IVA 10%; 
 
Vista la stipula della R.D.O. n. 2195548 effettuata sul portale MEPA in data 16/05/2019; 
 
Dato atto che i lavori sono stati avviati in data 03/07/2019 ed ultimati in data 31/07/2019, come da 
verbali agli atti; 
 
Vista la documentazione relativa ai lavori eseguiti, pervenuta al prot. n. 13872 del 06/08/2019: 

- Dichiarazione di conformità ex D.M. 37/2008; 
- Planimetrie as built con numerazione lampade; 

 
Vista la fattura n. 53/001 del 31/07/2019, pervenuta al prot. 13576 del 31/07/2019, emessa dalla 
ditta CMP Impianti Srls con sede in Piazza Vittorio Veneto n. 14 – 10123 Torino, relativa ai lavori di 
“Manutenzione straordinaria lampade di emergenza scuole Viale Bramafam – RDO 2195548”, per 
un importo di € 25.956,25 oltre IVA 10%, per complessivi € 28.551,88; 
 
Acquisito il documento unico di regolarità contributiva della ditta CMP Impianti srls prot. 
INAIL_16811268 che attesta la regolarità con validità al 04/10/2019; 
 
Rilevato pertanto di poter provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra; 
 
Visto il Bilancio di Previsione 2019-2021, ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/12/2018; 
 
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; 
 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 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, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 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, n. 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. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.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 n. 11 del 04/06/2019 con il quale sono state disposte le competenze in 

capo al Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio - Edilizia Privata 
– Urbanistica - Ambiente; 
 



Visto l'art. 9 del D.L. 78/09, 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; 
 
Dato atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2019; 
 
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 n. 33 del 
14 marzo 2013; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 

1. Di liquidare la fattura n. 53/001 del 31/07/2019 pervenuta a questo Ente al prot. n. 13576 del 
31/07/2019, emessa dalla ditta CMP Impianti Srls con sede in piazza Vittorio Veneto n. 4 – 
10123 Torino, P. IVA 11511910017, e relativa all’esecuzione dei lavori di “Manutenzione 
straordinaria lampade di emergenza scuole viale Bramafam” per un importo di € 25.956,25 oltre 
IVA 10% per complessivi € 28.551,88. 
 

2. Di dare atto la spesa complessiva di € 28.551,88 (IVA 10% compresa) trova copertura sul 
capitolo 9528/0 del bilancio di previsione 2019 “Interventi di ristrutturazione e manutenzione 
straordinaria scuola elementare di Via Bramafam”, finanziato con FPV 
- UEB 118:0402202,  
- Cod. P. Fin. U.2.02.01.09.003 “Fabbricati ad uso scolastico” –  

con le seguenti modalità: 
- € 27.930,58 impegno 407/2019 
- € 621,30 impegno 408/2019. 

CIG Z9E2620591 
 

3. Di dare atto 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 n.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/

