COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AREA TECNICA
N. 323 DEL 13 SETTEMBRE 2019
OGGETTO:
CIG 8029275F53 – CUP C32G19000110005 - D.L. 30 APRILE 2019, N. 34 CONTRIBUTO AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO
TERRITORIALE SOSTENIBILE – “INTERVENTI DI RELAMPING IMMOBILE
SCOLASTICO DI VIALE BRAMAFAM”. DETERMINA A CONTRARRE PER
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE R.D.O. SUL M.E.P.A.
L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di settembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
SERVIZIO AREA TECNICA
Premesso che
- in attuazione dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. D.L. Crescita) con
decreto del MISE Ministero dello sviluppo Economico, Direttore generale per gli incentivi alle
imprese, del 14 maggio 2019, sono stati assegnati i contributi in favore dei Comuni per la
realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello
sviluppo territoriale sostenibile;
- nell’allegato 1 al suddetto decreto, al n. 2910, il comune di Bardonecchia risulta assegnatario di
un contributo di € 50.000,00 in quanto avente popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- il contributo è utilizzabile per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico (tra cui
efficientamento dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici,
installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili) e sviluppo territoriale
sostenibile (tra cui mobilità sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici
pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche);
Rilevato che questo ente è proprietario dell’immobile sito in Viale Bramafam n. 17 ospitante la
scuola infanzia, asilo nido, scuola primaria, palestra, e che questo ente ha già avviato una
importante iniziativa di efficientamento energetico mediante la sostituzione dei corpi illuminanti
della palestra e degli apparecchi di illuminazione di emergenza, con aumento dell’efficienza e
riduzione dei consumi energetici;
Dato atto che nello stesso immobile occorre ancora procedere alla sostituzione degli attuali
apparecchi di illuminazione artificiale (circa 280 unità, con esclusione di quelli presenti nella
biblioteca ed all’esterno del fabbricato), in quanto costituiti da plafoniere con lampade a
fluorescenza ormai datate;
Rilevato che tale intervento ricade nell’ambito dell’efficientamento energetico, e dato atto pertanto
di utilizzare i fondi di cui al decreto sopra richiamato per la realizzazione degli interventi di
relamping dell’impianto di illuminazione artificiale del complesso scolastico di viale Bramafam n.
17;
Richiamata la determinazione n. 201 del 10/06/2019 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 del progetto esecutivo
relativo all’intervento di relamping dell’impianto di illuminazione artificiale dell’immobile scolastico di
viale Bramafam n. 17;
Visto il progetto esecutivo relativo agli interventi di “Relamping immobile scolastico Viale
Bramafam” redatto, in attuazione del D.L. Crescita “Contributi a favore die comuni per la
realizzazione di progetti relativi a investimenti in campo energetico e dello sviluppo territoriale
sostenibile”, dallo studio tecnico di progettazione del P.I. Stefano Giubertoni, con sede in Via
Rosolino Pilo n. 39 -10145 Torino, pervenuto al prot. n. 0011879 del 09/07/2019 e successivi
aggiornamenti prot. 0014105 del 09/08/2019 e prot. 15706 del 11/09/2019, così costituito:
- Analisi nuovi prezzi
- Capitolato speciale d'appalto
- Computo metrico estimativo
- Crono programma
- Elenco prezzi unitari
- Piano di manutenzione
- Relazione tecnica di progetto
- Quadro tecnico economico di spesa
- Piano di manutenzione
- Schemi planimetrici
Dato atto che il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 97
del 28/08/2019;
Dato atto che la spesa complessiva per l’esecuzione dei lavori in oggetto ammonta ad € 89.000,00
che trova al cap. 9528 del bilancio di previsione 2019-2021, anno 2019, finanziato per € 39.000,00
con fondi propri e per € 50.000,00 con contributo ministeriale ai sensi dell’articolo 30 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. D.L. Crescita) e del decreto del MISE Ministero dello
sviluppo Economico, Direttore generale per gli incentivi alle imprese, del 14 maggio 2019;
Considerato che l’importo dei lavori posto a base di gara ammonta a € 67.937,77 oltre € 3.575,67
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale lavori di € 71.513,44 oltre IVA 10%,
e che è possibile procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 mediante
affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi;
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;
Precisato che la procedura verrà espletata mediante l’utilizzo dello strumento telematico MEPA
messo a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A,
con individuazione degli operatori economici iscritti al bando “Servizi agli Impianti (manutenzione e
riparazione) - Impianti elettrici e speciali”;
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”, ed iscritti al bando “Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) - Impianti
elettrici e speciali”, presente sul MEPA, cui hanno dato riscontro, nei termini previsti, n. 30
operatori economici;
- l’avviso di cui sopra prevedeva espressamente di ritenere acquisita la disponibilità manifestata
dagli operatori interessati alla selezione per ulteriori negoziazioni da espletare per lavori di
tipologia ed importi analoghi a quelli di cui all'oggetto, da effettuare nel termine di anni tre dalla
pubblicazione dell’avviso;
- poiché i lavori oggetto del presente affidamento sono del tutto analoghi a quelli dell’avviso di cui
sopra, in quanto consistono nella sostituzione di lampade già esistenti, questo ente intende

invitare alla procedura di selezione tutte le ditte che hanno dato riscontro all’avviso sopracitato,
che risultano essere iscritte al bando “Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) Impianti elettrici e speciali”, presente sul MEPA, e che si omette il sorteggio pubblico in favore
dell’invito generalizzato di tutti gli operatori economici che hanno presentato richiesta;
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, oltre ad eventuali altri operatori
individuati dalla stazione appaltante, 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 del progetto esecutivo redatto dallo studio tecnico
Giubertoni, 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 dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016;
- si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
soddisfacente per le esigenze dell’amministrazione;
- si riserva 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 in parte con i fondi di cui al citato DL
Crescita, in parte 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;
Visti i primi tre commi dell’art.32 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. ed 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.”;
Visto il bilancio di previsione 2019-2021 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP)
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale nr.030 del 28/12/2018;
Dato atto che ai sensi dell’art.80 comma 1 del D.Lgs nr.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 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 le
“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 nr.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. nr.183, nr.184 e nr.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.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 ed Ambiente;
Visto l'art.9 del D.L. nr.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 nr.33 del
14 marzo 2013;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1. Di avviare il procedimento finalizzato all’affidamento diretto dei lavori di “Relamping immobile
scolastico Viale Bramafam” come da progetto esecutivo redatto dallo studio tecnico di
progettazione P.I. Stefano Giubertoni, con sede in Via Rosolino Pilo n. 39 -10145 Torino, ai
sensi dell’art.36 comma 2 lettera b del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. così come modificato
dall'art.1 comma 20 lettera h della legge nr.55 del 2019, 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”.
2. Di quantificare l’importo individuato a base di offerta pari ad € 71.513,44 oltre IVA 10%, dei
quali € 67.937,77 per lavori soggetti a ribasso ed € 3.575,67 quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
3. 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, oltre ad eventuali altri operatori
individuati dalla stazione appaltante, 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 dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016;
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 in parte con i fondi di cui al DL
Crescita in parte con mezzi propri di bilancio.

4. Di dare atto che la spesa complessiva per l’esecuzione dei lavori in oggetto ammonta ad €
89.000,00 che trova copertura ai cap. 9528/1 e 9528/0 del bilancio di previsione 2019-2021,
anno 2019, finanziato per € 39.000,00 con fondi propri e per € 50.000,00 con contributo
ministeriale ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. D.L. Crescita)
e del decreto del MISE Ministero dello sviluppo Economico, Direttore generale per gli incentivi
alle imprese, del 14 maggio 2019;
5. Di dare atto che l’importo di € 50.000,00 risulta già impegnato al capitolo 9528/1 “Interventi
volti al risparmio energetico scuole elementari di Via Bramafam”, UEB 118:0402202 , Cod. P.
Fin. U.2.02.01.09.003 “Fabbricati ad uso scolastico” del bilancio di previsione 2019, finanziato
con fondi di cui al DL Crescita., imp. 781/2019.
6. Di richiedere la prenotazione dell’intero Quadro Tecnico Economico di spesa residuo, per un
importo complessivo di € 39.000,00 sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2019:
- € 20.000 sul capitolo 9528/1 “Interventi volti al risparmio energetico scuole elementari di Via
Bramafam”, UEB 118:0402202, Cod. P. Fin. U.2.02.01.09.003 “Fabbricati ad uso
scolastico”, finanziato con entrate proprie;
- € 19.000,00 sul 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 entrate proprie.
7. Di imputare sull’impegno n. 781/2019 la spesa di € 30,00 a favore dell’ANAC per il versamento
del contributo di gara in ottemperanza all’art.1 comma 65 e 67 della Legge 23/12/2005 nr.266
ed alla deliberazione ANAC numero 1174 del 19 dicembre 2018, dando atto che il predetto
importo verrà liquidato a seguito dell’emissione del MAV da parte dell’Autorità stessa.
8. Di dare atto che:
- Il CIG assegnato per l’intervento è 8029275F53;
- il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge nr.241/1990, è il sottoscritto
funzionario Responsabile dell’Area Tecnica;
- l’esigibilità della spesa è prevista entro il 31.12.2019;
- 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.

9. 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

