
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 57 DEL  25 FEBBRAIO 2021 

OGGETTO: 

CIG ZAB30BFD5F CUP C39J21000460005 – LEGGE 160/2019 E DECRETI 30/01/2020 
E 11/11/2020 – “CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 - 
QUOTA 2021 – COMPLETAMENTO INTERVENTI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI 
CON INFISSI AD ELEVATE PRESTAZIONI ENERGETICHE PRESSO IL COMPLESSO 
SCOLASTICO COMUNALE DI VIALE BRAMAFAM” – AFFIDAMENTO INCARICO DI 
PROGETTAZIONE ALL’ARCH. EDOARDO GIANOLI DI SUSA (TO). 

 
L’anno duemilaventuno addì  venticinque del mese di febbraio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
 
Premesso che 
- l’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", prevede, per ciascuno 
degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti destinati ad 
opere pubbliche, in materia di: 
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione 
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale 
pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, 
nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e 
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;  

- con decreto del 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 
Ministero dell’interno, sono stati assegnati ai comuni i contributi per l’anno 2020, ai sensi 
dell’articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020; 

- con decreto del 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 
Ministero dell’interno, al fine di agevolare ogni utile programmazione pluriennale da parte degli 
enti delle opere da realizzare, la medesima misura del contributo è stata assegnata anche per 
le annualità dal 2021 al 2024;  

- nell’allegato 1 al suddetto decreto, denominato “Assegnazione ai comuni con popolazione fino a 
5.000 abitanti del contributo per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, 
per gli anni dal 2021 al 2024”, al n. 672 il comune di Bardonecchia risulta assegnatario di un 
contributo di € 50.000,00 in quanto avente popolazione inferiore a 5.000 abitanti;  

- visto inoltre il decreto 11 novembre 2020 (pubblicato in G.U. n. 289 del 20/11/2020), che in 
applicazione del comma 29 -bis dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il solo anno 
2021 ha disposto l’erogazione di contributi aggiuntivi rispetto a quelli già assegnati con il D.M. 
30/01/2020, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, pari agli stessi importi di cui 
agli allegati da A) a G) al precedente decreto del 30 gennaio 2020; 

- rilevato pertanto che il contributo complessivo assegnato al comune di Bardonecchia, per 
effetto di quanto sopra, per l’anno 2021 risulta pari ad € 100.000,00; 

- dato atto che questo ente è proprietario dell’immobile sito in Viale Bramafam n. 17 ospitante la 
scuola infanzia, asilo nido, scuola primaria, palestra, e che il “Contributo piccoli investimenti 



legge di bilancio 2020 - quota 2020” è stato utilizzato per la sostituzione parziale dei serramenti 
esistenti con infissi ad elevate prestazioni energetiche, intervento che ricade nell’ambito degli 
interventi volti al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica; 

 
Dato atto che nello stesso immobile occorre ancora procedere alla sostituzione degli ulteriori infissi 
ancora presenti e non interessati dalla sostituzione effettuata nel corso dell’annualità 2020; 
 
Rilevato che tale intervento ricade nell’ambito dell’efficientamento energetico, e dato atto pertanto 
di utilizzare i fondi di cui alla Legge 160/2019 e decreto del 30 gennaio 2020 così come 
incrementati dal decreto 11/11/2020 sopra richiamato, per l’annualità 2021 per il completamento 
degli interventi di sostituzione serramenti esistenti con infissi ad elevate prestazioni energetiche del 
complesso scolastico di viale Bramafam n. 17;  
 
Verificato che per l’esecuzione degli interventi sopra citati è necessaria la redazione di un progetto 
definitivo/esecutivo, nonché dell’espletamento delle attività di Direzione Lavori, di coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e collaudo mediante affidamento ad 
un professionista abilitato, e rilevato che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, 
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; 
 
Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, 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”; 
 
Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla 
soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso 
dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono 
certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a 
contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”; 
 
Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di servizi di ingegneria e architettura ed attività di 
progettazione di importo inferiore a 75.000 euro, per l’affidamento e la relativa forma contrattuale 
trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020: “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”; 
 
Richiamato altresì l’art. 32 c.14 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che “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”; 
 
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”; 

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


 
Richiamato l’art. 1, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi si cittadini” (spending review) con il quale, al fine di 
coordinare i provvedimenti di contenimento della spesa, si prevede che le amministrazioni 
pubbliche siano tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione messi a disposizione dalla società del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Consip Spa, e relativamente a determinate categorie merceologiche; 
 
Dato atto che l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione non 
rientrano tra le categorie merceologiche di cui sopra; 
 
Individuato pertanto l’Architetto Gianoli Edoardo C.F. GNLDRD60M16L669S, con studio in Susa 
(TO), Via Montello 45, iscritto all'albo professionale Ordine Architetti Vercelli al numero 261, quale 
tecnico competente ed esperto, che si rende disponibile ad eseguire le attività di progettazione 
definitiva/esecutiva (fase unica), DL, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, contabilità e collaudo relativamente  all’intervento di “Contributo piccoli investimenti 
legge di bilancio 2020 - Quota 2021 – completamento interventi di sostituzione serramenti con 
infissi ad elevate prestazioni energetiche presso il complesso scolastico comunale di viale 
Bramafam” finanziati con i fondi di cui alla legge 160/2019 e successivi decreti 30/01/2020 e 
11/11/2020, per l’importo complessivo di € 8.000,00 oltre cassa 4% ed IVA 22%, come da 
preventivo prot. n. 0002958 del 18/02/2021; 
 
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’Arch. Gianoli, acquisito tramite 
INARCASSA prot. Inarcassa 0222132 del 23/02/2021 con scadenza di validità prevista per la data 
del 23/06/2021; 
 
Visto il Bilancio di Previsione 2021/2023, ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2021; 
 
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. 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; 
 
Dato atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2021; 
 
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 tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa che si richiama quale parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo: 

 
1. Di affidare all’Arch. Gianoli Edoardo C.F. GNLDRD60M16L669S, con studio in Susa (TO), Via 

Montello 45, iscritto all'albo professionale Ordine Architetti Vercelli al numero 261, quale tecnico 
competente ed esperto, le attività di progettazione definitiva/esecutiva (fase unica), DL, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e collaudo 
relativamente  all’intervento di “Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 - quota 
2021 - Completamento interventi di sostituzione serramenti con infissi ad elevate prestazioni 
energetiche presso il complesso scolastico comunale di viale Bramafam” (finanziato con i fondi 
di cui alla legge 160/2019 e successivi decreti 30/01/2020 e 11/11/2020), per l’importo 
complessivo di € 8.000,00 oltre cassa 4% ed IVA 22%, come da preventivo prot. n. 0002958 del 
18/02/2021; 

 
2. Di impegnare in favore dell’Arch. Gianoli Edoardo C.F. GNLDRD60M16L669S, l’importo 

complessivo di € 10.150,40 (compreso cassa professionale 4% ed IVA 22%) nel bilancio di 
previsione esercizio finanziario 2021 come segue: 
- Cap. 9338/0 “L.190/2019 e Decreto 11/11/2020 – Riqualificazione energetica immobili 

comunali” 
- UEB 118:01052020 
- Cod. P. Fin. U.2.02.01.09.999 “Beni immobili n.a.c.” 

finanziato per € 100.000,00 con contributo ministeriale di cui alla legge 160/2019, D.M. 
30/01/2020 e 11/11/2020, entrata cap. 2609/0 “Contributo ministeriale per riqualificazione 
energetica immobili – Legge 190/2019 e Decreto 11/11/2020” e per € 30.000,00 con fondi 
derivanti da Trasferimenti di capitale per opere di compensazione ambientale collegati alla 
seconda canna T4. 
CIG ZAB30BFD5F CUP C39J21000460005 
 

3. Di dare atto che: 
- il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è l’Ing. Francesco 

Cecchini Responsabile dell’Area Tecnica di cui il sottoscritto Segretario esplica funzioni di 
vicariato in casi di sua assenza; 

- l’esigibilità della spesa è prevista entro il 31/12/2021; 
- il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei 

relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica; 
- si procederà al pagamento del corrispettivo concordato secondo le modalità stabilite nel 

preventivo di spesa, che si richiamano quali parti integranti e sostanziali della presente 



determinazione, fatta salva l’attestazione della regolarità della prestazione e della correttezza 
contributiva (D.U.R.C.). 

- 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. 

 
4. 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. 

 
 
 
 
 
 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 
 
 


