
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 298 DEL  11 SETTEMBRE 2020 

OGGETTO: 

CIG 8425864AED – CUP C36J20000640001 - L.160/2020 - DM 14.01.2020- 
SOSTITUZIONE SERRAMENTI CON INFISSI AD ELEVATE PRESTAZIONI 
ENERGETICHE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE VIALE BRAMAFAM LOTTO 2. 
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE M.E.P.A. ALLA DITTA IZOTEC ITALIA SNC. 

 
L’anno duemilaventi addì  undici del mese di settembre 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, nel limite complessivo di 500 milioni di 
euro annui, 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;  

- il 14 gennaio 2020 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli 
Affari interni e territoriali, previsto dal comma 29 art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 
Legge di Bilancio 2020, che ripartisce i contributi ai Comuni per l’annualità 2020; 

- sulla base del suddetto decreto i Comuni devono iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 
settembre 2020; 

- 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 e degli 
apparecchi di illuminazione di emergenza nell’intero fabbricato; 

- 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;  

- tale intervento ricade nell’ambito degli interventi volti al risparmio energetico degli edifici di 
proprietà pubblica, e che si è ritenuto pertanto di utilizzare in tale contesto i fondi per l’anno 
2020 di cui al decreto sopra richiamato; 

- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 190 del 16.06.2020, è stato conferito 
incarico all’Arch. Marco Paolo Massara per la progettazione e direzione lavori degli interventi 
denominati “DM 14.01.2020 - Intervento di sostituzione serramenti con infissi ad elevate 
prestazioni energetiche presso il plesso scolastico comunale di viale Bramafam”, mediante 
integrazione all’oggetto dell’incarico originario di cui alla Determinazione n.142 del 02/05/2019 
affidato all’Arch. Marco Paolo Massara così come da proposta pervenuta al prot. n.9294 del 
16/06/2020; 

https://dait.interno.gov.it/documenti/dcp_14_gen_2020.pdf


- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 25/06/2020 è stato approvato il progetto 
esecutivo 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” redatto 
dall’arch. Massara Marco Paolo, pervenuto al prot. n. 009708 del 24.06.2020, per un quadro 
economico complessivo di spesa di € 50.000,00; 

- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 226 del 22.07.2020 con la quale, a 
seguito di R.D.O. tramite MEPA n. 2597904, i lavori sopracitati sono stati  aggiudicati in via 
definitiva alla ditta IZOTEC ITALIA SNC con sede in PADERNA (AL), P.IVA 02152430068, che 
ha offerto un ribasso pari al 37,01%, per un importo di aggiudicazione 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 pertanto della disponibilità economica pari a complessivi € 17.401,86 risultante dal 
ribasso di gara derivante dalla suddetta aggiudicazione, e rilevata pertanto l’opportunità di 
procedere con l’esecuzione di un secondo lotto d’intervento avente ad oggetto la sostituzione 
degli infissi esterni presso altri locali del medesimo edificio scolastico, al fine di conseguire un 
ulteriore miglioramento in termini di contenimento energetico; 

 
Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 282 del 28/08/2020, con la 
quale è conferito incarico all’Arch. Marco Paolo Massara 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 – LOTTO 2”, per 
l’utilizzo delle economia di spesa di cui 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); 
  
Visto il progetto esecutivo redatto dall’arch. Massara Marco Paolo, con studio in Via Barbaroux n. 
13, 10122 Torino, P. IVA 07897960014, pervenuto al prot. n. 14443 del 4.09.2020, relativo agli 
interventi di “Plesso scolastico di viale Bramafam 17 - DM 14.01.2020 – Scuola Primaria  - 
Intervento di sostituzione serramenti con infissi ad elevate prestazioni energetiche - LOTTO 2”; 
 
Dato atto che il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 
del 04/09/2020, con un quadro economico di spesa di € 17.401,86 che trova copertura 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 € 14.647,79 oltre IVA 10%, 
importo già comprensivo del ribasso del 37,01%, pari al ribasso ottenuto in sede di aggiudicazione 
del primo lotto di interventi, e che è possibile procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto; 
 
Dato atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il 
Responsabile dell’Area Tecnica, Ing. Francesco Cecchini, di cui il sottoscritto Segretario Comunale 
esplica funzioni di vicariato in casi di sua assenza; 
 
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 lavori di manutenzione straordinaria di importo inferiore ai 
40.000 euro per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le 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.” 

 
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”; 
 
Dato atto che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni M.E.P.A.; 
 
Vista la trattativa diretta n. 1401935 ad oggetto “L.160/2020 - DM 14.01.2020- Sostituzione 
serramenti con infissi ad elevate prestazioni energetiche plesso scolastico comunale viale 
Bramafam LOTTO 2” avviata da questo ente tramite la piattaforma MEPA, iniziativa “Lavori di 
Manutenzione - Opere specializzate”, categoria “ OS 6 - Finiture di opere generali in materiali 
lignei, plastici, metallici e vetrosi” con l’impresa IZOTEC ITALIA SNC con sede in PADERNA (AL), 
P.IVA 02152430068; 
 
Dato atto che con la suddetta T.D. l’impresa IZOTEC ITALIA SNC con sede in PADERNA (AL), 
P.IVA 02152430068, si è resa disponibile ad eseguire gli interventi denominati “L.160/2020 - DM 
14.01.2020- Sostituzione serramenti con infissi ad elevate prestazioni energetiche plesso 
scolastico comunale viale Bramafam LOTTO 2” per un importo di € 14.647,79 oltre IVA 10%, 
importo già comprensivo del ribasso del 37,01%, pari al ribasso ottenuto in sede di aggiudicazione 
del primo lotto di interventi; 
 
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC 
online messo a disposizione da INPS ed INAIL, prot. INPS_22556856 emesso in data 10/09/2020 
con scadenza di validità prevista per la data del 08/01/2021; 
 
Visto il Bilancio di Previsione 2020-2022, ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19/12/2019; 
 
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. 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; 
 

Atteso che in caso di assenza del Responsabile del servizio il vicariato è competenza del 

sottoscritto Segretario Comunale, come da regolamento approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 96/2008 e s.m.i.; 

 
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 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 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 affidare gli interventi di “L.160/2020 - DM 14.01.2020- Sostituzione serramenti con infissi ad 

elevate prestazioni energetiche plesso scolastico comunale viale Bramafam LOTTO 2” come 
da progetto esecutivo redatto dall’arch. Massara Marco Paolo, con studio in Via Barbaroux n. 
13, 10122 Torino, P. IVA 07897960014, pervenuto al prot. n. 0014443 del 04.09.2020, 
all’impresa  IZOTEC ITALIA SNC con sede in PADERNA (AL), P.IVA 02152430068, per un 
importo di € 14.647,79 oltre IVA 10%, per complessivi € 16.112,57 (importo già comprensivo del 
ribasso del 37,01%, pari al ribasso ottenuto in sede di aggiudicazione del primo lotto di 
interventi), come da trattativa diretta avviata su MEPA n. 1401935. 

 
2. Di imputare in favore della ditta IZOTEC ITALIA SNC la spesa complessiva di € 16.112,57 (IVA 

10 % compresa) nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2020: 
- 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”  
- impegno 757/2020 
 finanziato con contributo ministeriale di cui all’art. 1 comma 29, della legge 27 dicembre 2019, 
n. 160 e del DM 14.01.2020 
CIG 8425864AED – CUP C36J20000640001 

 
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 31/12/2020; 
- il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei 

relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica; 
- il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione con firma digitale del documento elaborato 

automaticamente dalla piattaforma Consip e rimesso per via telematica al fornitore; 
- 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.). 

 
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. 

 
 
 
 Per il Responsabile del Servizio assente 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Marcella Di Mauro * 

 
 
 
 
 
* 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 
 
 


