
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 40 DEL  09 FEBBRAIO 2021 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DI 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 

 
L’anno duemilaventuno addì  nove del mese di febbraio 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; 
 
Visti i primi tre commi dell’art.32 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i., 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.” 
 
Richiamata 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: 
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- 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; 
 
Visto che l’importo presunto a base di offerta per l’affidamento dell’incarico, è stato stimato 
secondo i parametri di cui al DM 17.06.2016 in complessivi € 73.125,00, comprensivi dei contributi 
previdenziali 4%, oltre ad IVA 22%; 
 
Dato atto quanto previsto all’art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 smi: “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”; 
 
Richiamato l'articolo 36, comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016 nr.050 che prevede che “per lo 
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere 
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica”, e rilevato che questo 
ente ha attivato il portale di eProcurement “Traspare” per la gestione elettronica degli affidamenti; 
 
Considerato che questo Ente intende quindi procedere con l’affidamento diretto 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; 
 
Vista la bozza di lettera di richiesta di offerta, con i relativi allegati compresa la modulistica da 
compilare; 
 
Dato atto altresì che:  
- la scelta dell’operatore, inoltre, avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

- del preventivo/ribasso/prezzo offerto;  
- di eventuali proposte migliorative proposte dall’operatore, comprese ovviamente nel prezzo 

offerto; 
- della qualificazione dell’operatore economico/curriculum vitae; 
- del principio di rotazione degli affidamenti operatori economici. 

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del Codice. 

- è facoltà della stazione appaltante 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; 

 
Dato atto che l’intervento di “Riqualificazione energetica e miglioramento sismico Palazzo 
Comunale – Scuole Medie” per un importo complessivo di quadro economico pari a 489.000,00 
Euro: 
- è stato previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 – anni 2021-2022 (CUI 

L86501270010-2019-00005 - CUP C36C18000360004); 
- trova la necessaria copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio sul cap. 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.” – anni 2021-2022; 

la spesa risulta finanziata per 450.000,00 Euro con fondi derivanti da trasferimento di capitale 
privato “Opere di compensazione ambientale collegate alla seconda cannaT4” e per 39.000,00 
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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; 
 
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 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”; 
 
Vista la normativa legislativa vigente in materia e, in particolare, il D.Lgs. nr.50 del 18/04/2016 e la 
L. 120/2020; 
 
Visto il D.P.R. nr. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 
 
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 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; 

 
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 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. Di avviare il procedimento relativo 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”. 



 
2. Di approvare la lettera di richiesta di offerta relativa 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). 
 

3. Di stimare in complessivi € 73.125,00, comprensivi dei contributi previdenziali, oltre ad IVA 22% 
l’importo individuato a base di offerta per il servizio. 
 

4. Di prenotare l’importo previsto di € 89.212,50 (IVA 22% compresa) 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.”, con le seguenti modalità: 
- € 44.606,25 sul bilancio di previsione 2021  

- € 44.606,25 sul bilancio di previsione 2022  
dando 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”. 
 

5. Di dare, altresì, atto che ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii. il Cod. CIG relativo 
all’affidamento in oggetto è il seguente: 8625392AA4. 
 

6. Di dare atto che l’esigibilità prevista è la seguente: 
- € 44.606,25 sul bilancio di previsione 2021  
- € 44.606,25 sul bilancio di previsione 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; 
 

7. Di ottemperare: 
- alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della L. 

136/2010, disponendo che la liquidazione degli importi spettanti sarà effettuata sul conto 
corrente dedicato comunicato dal soggetto affidatario; 

- alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, provvedendo a 
pubblicare i dati del presente atto sul sito del Comune alla sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

 
8. Di nominare l’arch. Claudia Follis, funzionario dell’Area tecnica, quale Responsabile Unico del 

Procedimento. 
 
 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 
 
 


