
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 57 DEL  25 FEBBRAIO 2019 

OGGETTO: 

CIG Z11271BCAA – VARIAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO 
DELLE FESTE – AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ALLO STUDIO 
ASSOCIATO DI INGEGNERIA PASQUINI. 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
 
Premesso che questo ente è proprietario del Palazzo delle Feste sito in Piazza Valle Stretta, 
destinato a locale di pubblico spettacolo; 
 
Rilevato che la fornitura di energia elettrica presso tale immobile avviene mediante la presenza di 
una cabina di media tensione (fornitura 15kV), realizzata al momento della ristrutturazione 
dell’immobile presuntivamente per fare fronte alla potenziale elevata richiesta derivante dai vari 
impianti presenti (antincendio, antintrusione, audio, video, ecc); 
 
Dato atto che la presenza della cabina in MT pone spesso notevoli difficoltà di gestione, specie in 
caso di distacchi dalla rete, e comporta costi elevati di fornitura di energia elettrica, anche per 
l’applicazione in bolletta della quota annua dovuta per l’assenza della dichiarazione di 
adeguatezza (documento di difficoltosa redazione su un impianto ormai datato);  
 
Rilevato che è stata inoltre effettuata un’analisi sui consumi di energia elettrica dell’immobile, ed è 
stato riscontrato il sovradimensionamento del contatore presente, in quanto la potenza disponibile 
è pari a 221kW mentre la massima potenza prelevata negli ultimi tre anni non ha mai superato i 
65kW; 
 
Dato atto pertanto che questo ente ha verificato con il distributore locale di energia elettrica (Enel 
Distribuzione) la fattibilità tecnica della rimozione della fornitura in media tensione (15kV), e 
dell’attivazione di una fornitura in bassa tensione trifase (380v), con conseguente riduzione di 
potenza del contatore, interventi che porteranno sicuramente ad un risparmio in termini economici 
derivanti dai minori consumi di energia elettrica, nonché ad una gestione facilitata dell’intero 
impianto;  
 
Rilevato che l’esecuzione di tale modifica sulla tensione di fornitura necessita del supporto di un 
professionista con le necessarie competenze tecniche in materia di impiantistica elettrica, sia per 
la redazione del relativo progetto sia per l’assistenza in fase esecutiva e di collaudo; 
 
Rilevato che, al fine di procedere all’affidamento 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; 
 



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 beni e / o servizi 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: 

1. 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”; 
 
Individuato lo Studio Associato di Ingegneria Pasquini con sede in via Traforo n. 73, 10053 
Bussoleno (TO), P. IVA 09834610017, nella persona dell’Ing. Pasquini Luciano, quale 
professionista di comprovata esperienza nel settore dell’impiantistica elettrica, che per 
l’espletamento dell’incarico di redazione del progetto necessario per l’adeguamento dell’impianto 
elettrico del Palazzo delle Feste con passaggio da MT a BT, e per le attività di assistenza in fase di 
esecuzione e collaudo, ha richiesto un importo di € 2.000,00 oltre cassa 4% ed IVA 22%, come da 
preventivo pervenuto al prot. 0002340 del 11/02/2019; 
 
Considerato che l’importo netto dell’affidamento in oggetto non risulta essere superiore ad € 
5.000,00 e che pertanto non ricorre l’obbligo di utilizzo della procedura di acquisto tramite 
piattaforma CONSIP denominata M.E.P.A.;    
 
Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto ed individuato nello Studio Associato di 
Ingegneria Pasquini con sede in via Traforo n. 73, 10053 Bussoleno (TO), P. IVA 09834610017, 
l’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative all’incarico in oggetto, tenendo 
conto della professionalità e ritenuti congrui i prezzi offerti; 
 
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dello Studio Associato di Ingegneria Pasquini 
acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL con 
prot. INPS_13908061 e scadenza di validità prevista per la data del 24/05/2019; 
 



Visto il Bilancio di Previsione 2019-2021, ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/12/2018; 
 
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 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; 
 

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 2019; 
 
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 allo Studio Associato di Ingegneria Pasquini con sede in via Traforo n. 73, 10053 

Bussoleno (TO), P. IVA 09834610017, nella persona dell’Ing. Pasquini Luciano quale tecnico 
competente ed esperto in materia impiantistica, l’incarico di redazione del progetto necessario 
per l’adeguamento dell’impianto elettrico del Palazzo delle Feste con passaggio da MT a BT, 



comprensivo delle attività di assistenza in fase di esecuzione e collaudo, per un importo di € 
2.000,00 oltre cassa 4% ed IVA 22%, come da preventivo pervenuto al prot. 0002340 del 
11/02/2019. 
 

2. Di richiedere al servizio ragioneria, ai sensi dell’art. 175, comma 5 – quater lettera a) del D.Lgs. 
267/200 e s.m.i. la seguente variazione compensativa fra capitoli di spesa del medesimo 
macroaggregato UEB 118: 0106103:  

Cap. 770/0 - € 2.537,60 
Cap. 770/2 + € 2.537,60   
 

3. Di impegnare in favore dello Studio Associato di Ingegneria Pasquini l’importo complessivo di € 
2.537,60 (compreso cassa professionale 4% ed IVA 22%) nel bilancio di previsione esercizio 
finanziario 2019 come segue: 
- Cap. 770/2 “Incarichi professionali - area tecnica servizio lavori pubblici –rilevante ai fini 

IVA” 
- UEB 118:0106103  
- Cod. P. Fin. U.1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.” 
CIG Z11271BCAA. 

 
4. Di dare atto che: 

-   il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il sottoscritto 
funzionario Responsabile del servizio; 

- l’esigibilità della spesa è prevista entro il 31/12/2019; 
- 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.). 

 
5. 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 
 
 


