
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 282 DEL  28 AGOSTO 2020 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELL’INTERVENTO “DM 
14.01.2020 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI CON INFISSI AD 
ELEVATE PRESTAZIONI ENERGETICHE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO 
COMUNALE DI VIALE BRAMAFAM - LOTTO 2" ALL’ARCHITETTO MASSARA 
MARCO PAOLO- CIG ZC82E16C6A 

 
L’anno duemilaventi addì  ventotto del mese di agosto nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
 
Richiamata: la propria Determinazione n.190 del 16/06/2020 con cui è stato conferito all’arch. 
Massara Marco Paolo, con studio in Via Barbaroux n. 13, 10122 Torino, P. IVA 07897960014, 
l’incarico di progettazione e direzione lavori dell’intervento “DM 14.01.2020 - Intervento di 
sostituzione serramenti con infissi ad elevate prestazioni energetiche presso il plesso scolastico 
comunale di viale Bramafam”, in relazione al finanziamento di € 50.000 (Contributo piccoli 
investimenti Legge di Bilancio 2020 – decreto del Ministero dell’Interno 14/01/2020 – G.U. n.13 del 
17/01/2020); 
 
Richiamata la Delibera di Giunta n.85 del 25.06.2020 di approvazione del progetto 
definitivo-esecutivo dei lavori succitati;  
 
Dato atto che la procedura di aggiudicazione dei lavori è stata eseguita tramite il portale MEPA, 
denominata “Lavori di manutenzione – Opere Specializzate - Categoria OS6 - Finiture di opere 
generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi”, come si evince dal documento di riepilogo 
della R.D.O. n. 2597904  
 
Richiamata la propria Determinazione n.226 del 22.07.2020 con cui sono stati  aggiudicati in via 
definitiva i lavori succitati, con ribasso pari al 37,01%, alla ditta IZOTEC ITALIA SNC con sede in 
PADERNA, VIA MARCO, 1 – 15050 (AL), P.IVA 02152430068, per un importo di € 26.863,40 oltre € 
123,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di € 
26.986,64 oltre IVA 10%; 
 
Preso atto della disponibilità economica pari a complessivi € 18.257,27 risultante dal ribasso di 
gara di cui alla suddetta aggiudicazione; 
 
Valutata pertanto l’opportunità di procedere con la progettazione di un secondo lotto d’intervento 
avente ad oggetto la sostituzione degli infissi esterni presso altri locali del medesimo edificio 
scolastico, ciò al fine di conseguire un ulteriore miglioramento in termini di contenimento 
energetico; 
 
Tenuto conto del preventivo pervenuto al prot.14067 in data 28.08.2020 da parte del professionista 
arch. MASSARA Marco Paolo, con studio in Via Barbaroux n. 13, 10122 Torino, P. IVA 



07897960014, pari a € 1.268,23 comprensivo di CNPAIALP 4% e privo di IVA 22% per regime 
fiscale forfettario, per l’affidamento di un secondo incarico di progettazione e direzione dei lavori 
relativi all’Intervento di sostituzione serramenti con infissi ad elevate prestazioni energetiche 
presso il plesso scolastico comunale di viale Bramafam - II lotto; 
 
Rilevato che, nel procedimento di affidamento del servizio 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; 
 
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; 

➢ 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 nr. 3 del 29/01/2018 e n. 03 del 18/01/2019 con il quale sono state 

disposte le competenze in capo al Responsabile del Servizio LL.PP. Patrimonio Edilizia Privata 
Urbanistica e Ambiente; 

 
Tutto ciò premesso e considerato  
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. Di affidare all’arch. Massara Marco Paolo, con studio in Via Barbaroux n. 13, 10122 Torino, P. 

IVA 07897960014, l’incarico per la progettazione e direzione lavori dell’intervento “DM 
14.01.2020 - Intervento di sostituzione serramenti con infissi ad elevate prestazioni 
energetiche presso il plesso scolastico comunale di viale Bramafam” – II LOTTO, in relazione 
al finanziamento di € 50.000 (Contributo piccoli investimenti Legge di Bilancio 2020 – decreto 
del Ministero dell’Interno 14/01/2020 – G.U. n.13 del 17/01/2020), per il quale è necessario 
procedere celermente alla progettazione al fine di poter ottemperare alla prossima consegna 
del cantiere entro il 15/09/2020. 

 
2. Di imputare a favore del suddetto professionista l’importo di € 1.268,23 sul cap. 9528/2 

(impegno 757/2020) “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”, LOTTO II, 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. 
 

3. Di dare atto che: 
- Il CIG assegnato è ZC82E16C6A; 
- 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; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=48327655


- 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. 

 
4. 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 

 
 
 
 
 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 
 
 


