
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 88 DEL  30 MARZO 2021 

OGGETTO: 
CIG 8625392AA4 – INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI LAVORI DI 
“RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO 
COMUNALE - SCUOLE MEDIE” - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, 
LETT. A) L. 120/2020 TRAMITE PIATTAFORMA TRASPARE - AFFIDAMENTO ALLO 
STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32 
 

L’anno duemilaventuno addì  trenta del mese di marzo nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO AREA TECNICA 

 
Dato atto che è intenzione dell’Amministrazione Comunale realizzare un intervento di 
“Riqualificazione energetica e miglioramento sismico Palazzo Comunale – Scuole Medie”; 
 
Preso atto che il Ministero dell’Interno con D.M. del 07/12/2020 ha concesso un contributo pari a 
39.000,00 Euro al Comune di Bardonecchia relativamente al “Fondo per la progettazione definitiva 
ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza” di cui all'articolo 1, comma 51bis della 
legge n. 160 del 27 dicembre 2019, introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito 
con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 e che è necessario affidare la progettazione 
entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione dello stesso decreto; 
 
Rilevato che occorre, pertanto, procedere tempestivamente con l’affidamento dell’incarico relativo 
alle seguenti prestazioni professionali: 
- redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica, con approfondimento su verifica sismica 

relativo agli interventi con valenza strutturale, e relazione di "valutazione del rischio di 
fulminazione"; 

- redazione della progettazione definitiva/esecutiva architettonica, impiantistica, comprensiva di 
relazioni specialistiche, compresi elaborati ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 e le eventuali 
progettazioni di natura strutturale; 

- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 
- direzione lavori (architettonici, impiantistici e strutturali) e coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione, misura e contabilità, collaudo; 
ai sensi degli artt. 23-24-101-102 del D.Lgs. nr. 50/2016; 
 
Richiamata integralmente la propria determinazione nr. 40 del 09/12/2021 con cui: 
- veniva avviato il procedimento inerente all’Incarico professionale relativo ai lavori di 

“Riqualificazione energetica e miglioramento sismico palazzo comunale - scuole medie” 
procedendo con l’affidamento del servizio ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, 
previa richiesta di preventivi con invito rivolto a professionisti abilitati al portale “Traspare”; 

- veniva approvata la lettera di richiesta di offerta inerente all’Incarico professionale relativo ai 
lavori di “Riqualificazione energetica e miglioramento sismico palazzo comunale - scuole 
medie”, redatta dall’Area Tecnica – Ufficio Lavori Pubblici comunale e relativa documentazione 
allegata (Modello 1: Presentazione offerta; Modello 2 - Dichiarazione resa dal consorziato 



esecutore per cui concorre il consorzio o da impresa cooptata ai sensi dell’art. 92 comma 5 
DPR 207/10; Modello 3: patto di integrità in materia di contratti pubblici tra il Comune di 
Bardonecchia e i partecipanti alla procedura di affidamento; Modello 4: presa visione dei luoghi 
e degli elaborati di gara; Modello 5: offerta economica; Modello DGUE - Documento di Gara 
Unico Europeo; Schema contratto); 

- veniva stimato in complessivi € 73.125,00, comprensivi dei contributi previdenziali, oltre ad IVA 
22% l’importo individuato a base di offerta per il servizio;  

 
Dato atto che con nota prot. nr. 2369 del 10/02/2021 sono stati inviati a presentare offerta per 
l’affidamento dell’incarico in oggetto, con le modalità ivi indicate e sulla base della documentazione 
redatta dall’Area Tecnica, i seguenti professionisti/studi professionali abilitati all’albo fornitori del 
portale Traspare: 
- Studio BALDO & BARISON, con sede legale in Via Teofilo Rossi, 3, TORINO – C.F./PIVA 

05684310013; 
- Studio TECNICO ASSOCIATO AS32, con sede legale in Corso Peschiera 136, TORINO – 

C.F./PIVA 10678860015; 
- Ing. GUIDO PETRINO, con sede legale in Corso Rosselli 91bis/5, TORINO – C.F. 

PTRGDU62S21L219C; 
- Studio IN.AR.TE. TORINO SRL, con sede legale in Via Legnano 27, 10100 TORINO – 

C.F./PIVA 11162860016; 
- Arch. GIANOLI EDOARDO, con sede legale in Via Montello 45, 10059 SUSA (TO) – C.F. 

GNLDRD60M16L669S; 
- Arch. GIACHELLO FABIO, con sede legale in Via Aldo Barbaro 19, 10100 TORINO – C.F. 

GCHFBA73A28H150Q; 
- Arch. BALLESIO LUCA, con sede legale in C.so Martiri della Libertà 43, 10073 CIRIÈ (TO) – 

C.F. BLLLCU80T14C722Q; 
 
Viste le offerte pervenute entro il termine di scadenza per la presentazione dei preventivi, fissato il 
04/03/2021 (ore 12,00): 

Studio BALDO & BARISON 48,034% prot. 3899/2021 

Studio TECNICO ASSOCIATO AS32 48,600% prot. 3898/2021 

Ing. GUIDO PETRINO nessuna offerta nessuna offerta 

Studio IN.AR.TE. TORINO SRL nessuna offerta nessuna offerta 

Arch. GIANOLI EDOARDO nessuna offerta nessuna offerta 

Arch. GIACHELLO FABIO nessuna offerta nessuna offerta 

Arch. BALLESIO LUCA nessuna offerta nessuna offerta 
 
Rilevato, pertanto, che la migliore offerta è stata presentata dallo Studio TECNICO ASSOCIATO 
AS32, con sede legale in Corso Peschiera 136, TORINO – C.F./PIVA 10678860015, che è stata 
acquisita con nota prot. nr. 3898/2021 e ha offerto un ribasso del 48,600% sull’importo individuato 
a base di offerta per il servizio; 
 
Rilevato che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’arch. Claudia Follis, funzionario dell’Area tecnica, 
idoneo anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L. 241/1990; 
 
Dato atto delle 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.” 

 
Richiamata, inoltre, la Legge nr. 120/2020 (Decreto Semplificazioni) che, in deroga agli articoli 36, 
comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei 
contratti pubblici, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 
equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, all’art. 1, comma 2, prevede: 
Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché 
dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle 
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 
75.000 euro; 
 
Atteso che l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che “le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente 
e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti 
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”; 
 
Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto allo Studio TECNICO ASSOCIATO 
AS32, con sede legale in Corso Peschiera 136, TORINO – C.F./PIVA 10678860015 e formato dai 
seguenti professionisti: 
- arch. Andrea Di Gregorio nato a PINEROLO (TO) il 22/09/1980, codice fiscale 

DGRNDR80P22G674U; 
- arch. Aurelio Vergnano nato a TORINO il 28/05/1946, codice fiscale VRGRLA46E28L219Q; 
- ing. Alessio Camelliti nato a CINQUEFRONDI (RC) il 09/12/1974, codice fiscale 

CMLLSS74T09C710J; 
- arch. Simona Arena nata a TORINO il 30/01/1986, codice fiscale RNASMN86A70L219N; 
 
Dato atto che è avvenuta la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 
 
Visti i seguenti Documenti Unici di Regolarità Contributiva dei professionisti associati, acquisiti da 
Inarcassa tramite il sistema AVCPASS: 
- nota prot. Inarcassa.0398522.25-03-2021 con scadenza 25/7/2021 relativa all’arch. Andrea Di 

Gregorio, nato a PINEROLO TO il 22/09/1980, codice fiscale DGRNDR80P22G674U; 
- nota prot. Inarcassa.0428465.26-03-2021 con scadenza 26/7/2021 relativa all’arch. Aurelio 

Vergnano, nato a TORINO TO il 28/05/1946, codice fiscale VRGRLA46E28L219Q; 
- nota prot. Inarcassa.0432205.29-03-2021 con scadenza 29/7/2021 relativa all’ing. Alessio 

Camelliti, nato a CINQUEFRONDI RC il 09/12/1974, codice fiscale CMLLSS74T09C710J; 
- nota prot. Inarcassa.0431674.29-03-2021 con scadenza 29/7/2021 relativa all’arch. Simona 

Arena, nata a TORINO TO il 30/01/1986, codice fiscale RNASMN86A70L219N; 
 
Vista la normativa legislativa vigente in materia e, in particolare, il D.Lgs. nr.50 del 18/04/2016 e la 
L. 120/2020; 
 
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; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#157
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


 
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 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; 

➢ lo Statuto Comunale; 
➢ il Regolamento comunale di Contabilità; 
➢ il Decreto del Sindaco n. 14 del 31/12/2020 con il quale sono state disposte le competenze in 

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

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2021 ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2021-2022-2023 e del documento unico di programmazione (DUP) e relativi 
allegati”; 
 
Considerato che il servizio è stato inserito nel vigente programma biennale dei servizi e forniture 
2021-2022 identificato con CUI S86501270010-2020-00006; 
 
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; 
 
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 affidare allo Studio TECNICO ASSOCIATO AS32, con sede legale in Corso Peschiera 136, 

TORINO – C.F./PIVA 10678860015, e formato dai seguenti professionisti: 
- arch. Andrea Di Gregorio nato a PINEROLO (TO) il 22/09/1980, codice fiscale 

DGRNDR80P22G674U; 
- arch. Aurelio Vergnano nato a TORINO il 28/05/1946, codice fiscale VRGRLA46E28L219Q; 
- ing. Alessio Camelliti nato a CINQUEFRONDI (RC) il 09/12/1974, codice fiscale 

CMLLSS74T09C710J; 
- arch. Simona Arena nata a TORINO il 30/01/1986, codice fiscale RNASMN86A70L219N; 

l’Incarico professionale relativo ai lavori di “Riqualificazione energetica e miglioramento sismico 
palazzo comunale - scuole medie” come da offerta acquisita con nota prot. 3898/2021 con un 
ribasso del 48,600% sull’importo individuato a base di offerta per il servizio. 
 
2. Di rideterminare ed imputare in favore dello Studio TECNICO ASSOCIATO AS32, con sede 

legale in Corso Peschiera 136, TORINO – C.F./PIVA 10678860015 gli impegni assunti sul 
capitolo 9334/0 “Manutenzione straordinaria immobili – Palazzo comunale riqualificazione 



energetica” - U.E.B.118 : 0105202 - P.FIN. U.2.02.01.09.999 “Beni immobili n.a.c.”, del bilancio 
previsionale 2021/2023 come di seguito specificato: 
- Imp. 277/2021  € 22.927,61 
- Imp.   44/2022  € 22.927,61. 

 
3. Di dare atto che la relativa spesa risulta finanziata per 39.000,00 Euro con fondi statali derivanti 

da contributo ministeriale articolo 1, comma 51bis della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 
concesso dal Ministero dell’Interno con D.M. del 07/12/2020 e per la restante quota con fondi 
derivanti da trasferimento di capitale privato “Opere di compensazione ambientale collegate alla 
seconda cannaT4”. 

 
4. Di dare atto che l’esigibilità della spesa prevista è la seguente: 

- € 22.927,61 entro il 31/12/2021 
- € 22.927,61 entro il 31/12/2022 
e 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; 

 
5. Di dare atto che il CIG è 8625392AA4. 

 
6. Di dare atto che non sussistono motivi di conflitto di interesse fra il sottoscritto ed i fornitori 

individuati nella presente, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 
62/2013 
 

7. 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/

