
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 208 DEL  26 GIUGNO 2020 

OGGETTO: 

CIG 834832146D – CUP C32G20001350001 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI CON 
INFISSI AD ELEVATE PRESTAZIONI ENERGETICHE PLESSO SCOLASTICO 
COMUNALE VIALE BRAMAFAM - L.160/2020 - DM 14.01.2020. DETERMINA A 
CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE R.D.O. SUL M.E.P.A. 

 
L’anno duemilaventi addì  ventisei del mese di giugno 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 
degli apparecchi di illuminazione di emergenza; 
 
Atteso che l’Area Tecnica ha individuato fra gli interventi proponibili ed ammissibile l’intervento di 
sostituzione parziale dei serramenti con infissi ad elevate prestazioni energetiche presso il plesso 
scolastico comunale di viale Bramafam;  
 
Rilevato che tale intervento ricade nell’ambito degli interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietà pubblica, e ritenuto pertanto di utilizzare in tale contesto i fondi per l’anno 2020 
di cui al decreto sopra richiamato; 
 
Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 190 del 16.06.2020, con la 
quale è stata approvata l’integrazione all’oggetto dell’incarico originario di cui alla Determinazione 
n.142 del 02/05/2019 affidato all’Arch. Marco Paolo Massara così come proposta e pervenuta al 
prot. n.9294 del 16/06/2020, comprendente anche la progettazione e direzione dei lavori degli 
interventi succitati; 
  



Visto il progetto esecutivo redatto dall’arch. Massara Marco Paolo, con studio in Via Barbaroux n. 
13, 10122 Torino, P. IVA 07897960014, pervenuto il 24.06.2020 e registrato al prot. 9708, relativo 
agli interventi di “DM 14.01.2020 - Intervento di sostituzione serramenti con infissi ad elevate 
prestazioni energetiche presso il plesso scolastico comunale di viale Bramafam”, comprendente i 
seguenti elaborati: 

• relazione tecnica di progetto 

• computo metrico estimativo  

• elenco prezzi unitari 

• analisi nuovi prezzi  

• capitolato speciale d’appalto 

• quadro tecnico economico di spesa 

• tavola progettuale  
 

Preso atto che la spesa preventivata per gli interventi succitati ammonta a complessivi € 50.000,00 
e che il quadro economico previsto è il seguente: 
 

 
QUADRO ECONOMICO  

 
Importo 
totale 

€ 50.000,00 

   

Descrizione Parziali Totali 

A) Importi a base di gara   € 42.770,34 

a.1) Importo dei lavori soggetti a ribasso € 42.647,10   

Importo netto ribassato dei lavori soggetti a ribasso € 42.647,10   

a.2) Oneri della sicurezza non  soggetti a ribasso € 123,24   

      

B) Somme a disposizione della stazione appaltante    € 7.229,66 

b.1) lavori in economia esclusi dall’appalto € 0,00   

b.2) rilievi, accertamenti e indagini € 0,00   

b.3) allacciamenti a pubblici servizi € 0,00   

b.4) imprevisti € 39,79   

b.5) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00   

b.6) spese tecniche per l’attività dei professionisti esterni € 2.057,43   

b.7) spese tecniche per l’attività dei tecnici interni 
(importo opere*2%) 

€ 855,41   

b.8) spese per attività di consulenza o di supporto € 0,00   

b.9) eventuali spese per commissioni giudicatici 
(art. 84, comma 11 del Codice dei contratti) 

€ 0,00   

b.10) spese eventuali per la pubblicità dei bandi e avvisi nonché per inviti o 
comunicazioni 

€ 0,00   

b.11) spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi € 0,00   

b.13) IVA 10% su opere € 4.277,03   

b.14) IVA 22% su rilievi, accertamenti e indagini e spese professionali esterne € 0,00   

 
 
Dato atto che il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale 85 del 
25.06.2020; 
 
Dato atto che la spesa complessiva per l’esecuzione dei lavori in oggetto ammonta ad € 50.000,00 
che trova al cap. 9528/2 del bilancio di previsione 2020-2022, anno 2020, finanziati con contributo 
ministeriale ai sensi dell’art. 1 comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e del DM 
14.01.2020; 
 



Considerato che l’importo dei lavori posto a base di gara ammonta a € 42.647,10 oltre € 123,24 
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale lavori di € 42.770,34 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 per l’abilitazione dei Prestatori di 
Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, iniziativa “Servizi”, categoria 
“Lavori di Manutenzione - Opere specializzate”, sottocategoria “ OS 6 - Finiture di opere generali 
in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi”; 
 
 
Dato atto  che:  
- l’elenco degli operatori economici invitati sarà riportato nel 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 del progetto redatto dall’arch. Marco Paolo 
Massara, 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 - 
Opere specializzate”, sottocategoria “ OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, 
metallici e vetrosi” presenti sul portale MEPA; 

- la scelta del contraente viene effettuata mediante Richiesta di Offerta sul portale MEPA, 
secondo il criterio del massimo ribasso 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 con i fondi di cui alla citata L. 
160/2019 e DM 14.01.2020; 

 
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.”; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 19.12.2019 ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2020-2021-2022 e del documento unico di programmazione (DUP) e relativi 
allegati”; 
 
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 n. 16 del 31/12/2019 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. 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 2020; 
 
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 degli interventi di “DM 14.01.2020 - 

Intervento di sostituzione serramenti con infissi ad elevate prestazioni energetiche presso il 
plesso scolastico comunale di viale Bramafam” come da progetto esecutivo redatto dall’arch. 
Massara Marco Paolo, con studio in Via Barbaroux n. 13, 10122 Torino, P. IVA 07897960014, 
pervenuto il 24.06.2020 e registrato al prot. 9708, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b del 
D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i., avvalendosi del Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni M.E.P.A. in cui è presente il “Bando per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, iniziativa “Servizi”, categoria “Lavori di 
Manutenzione - Opere specializzate”, sottocategoria “ OS6 - Finiture di opere generali in 
materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi”. 
 

2. Di quantificare l’importo individuato a base di offerta pari a € 42.647,10 oltre € 123,24 per oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale lavori di € 42.770,34 oltre IVA 10%. 

 
3. Di disporre che: 

• l’elenco degli operatori economici invitati sarà riportato nel 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 del progetto redatto dall’arch. Marco Paolo 
Massara, 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 - Opere specializzate”, sottocategoria “OS6 -Finiture di opere generali in 
materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi” presenti sul portale MEPA; 

• la scelta del contraente viene effettuata mediante Richiesta di Offerta sul portale MEPA, 
secondo il criterio del massimo ribasso 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 con i fondi di cui alla citata L. 
160/2019 e DM 14.01.2020; 

 
4. Di dare atto che la spesa complessiva per l’esecuzione dei lavori in oggetto ammonta ad € 

50.000,00 che trova copertura ai cap. 9528/2 del bilancio di previsione 2020-2022, anno 2012, 
finanziato dalla citata L. 160/2019 e DM 14.01.2020; 
 

5. Di prenotare l’importo di € 50.000,00 sul cap. 9528/2 “L. 160/2020 - D.M. 14.01.2020 - 
Intervento di sostituzione serramenti con infissi ad elevate prestazioni energetiche presso il 
plesso scolastico comunale di viale Bramafam”, UEB 118:0402202 , Cod. P. Fin. 
U.2.02.01.09.003 “Fabbricati ad uso scolastico” del bilancio di previsione 2020, finanziato dalla 
citata L. 160/2019 e DM 14.01.2020. 

 
6. Di dare atto che ai sensi dell’articolo 65 D.L. 34/2020, non risulta dovuto il contributo di gara 

ANAC, né a carico delle Stazioni Appaltanti né a carico degli operatori economici, per le gare 
avviate dopo l’entrata in vigore del decreto medesimo e fino al 31.12.2020. 

 
7. Di dare atto che: 

- Il CIG assegnato per l’intervento è 8029275F53; 
- Il CUP progetto è C32G20001350001 
- 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 31.12.2020; 
- 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/

