COMUNE DI TORRE PELLICE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Determinazione del Responsabile

SERVIZI TECNICO-URBANISTICO

Registro Generale n. 136 del 10/05/2021
N. 30 DEL 10/05/2021

Responsabile del Servizio : ROTA Valeria
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO
DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA, 2, LETT. A) DELLA LEGGE N.
120/2020, LAVORI DI CONNESSIONE PER LA COGENERAZIONE E
MESSA IN FUNZIONE ALLACCIAMENTO DEL FOTOVOLTAICO
ESISTENTE SITO SULLA STRUTTURA DEL PALAGHIACCIO COTTAMORANDINI - CODICE CIG: Z5F3183918 - CODICE INTERNO 7/2021

VISTI:






il D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;
la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il vigente Regolamento Generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

CONSIDERATO che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del
Servizio sopra indicato per il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs
n. 267/2000 e s.m.i.;

N. 30 del 10/05/2021

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICO-URBANISTICO
RICHIAMATE:


la D.C.C. n. 12 del 30/03/2021 con cui è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;



la D.C.C. n. 13 del 30/03/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario relativo all’esercizio 2021/2023;



la D.G.C. n. 1 del 13/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2020/2021/2022 esercizio finanziario 2021 i cui stanziamenti
sono stati adeguati in sede di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario per
il triennio 2021/2022/2023 avvenuta con D.C.C. n. 13 del 30/03/2021;

RICHIAMATO altresì il Decreto Sindacale n. 6 del 30/06/2021 con il quale si affidava
alla sottoscritta l’incarico di Responsabile dei Servizi Tecnico-Urbanistico, attribuendogli
i compiti, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno, che la Legge e lo Statuto non riservano agli organi di governo;
VISTA la propria determinazione n. 215 del 11/06/2020 recante “Palazzo del Ghiaccio
Cotta Morandini - Incarico per perfezionamento iter burocratico dell'allaccio dell'impianto
fotovoltaico alla rete elettrica in media tensione e delle pratiche doganali - Affidamento Codice CIG: ZDD2D4B509”
RAVVISATA la necessità di procedere all’esecuzione dei seguenti lavori di:




connessione per la cogenerazione dell’impianto installato presso il Palazzo del
Ghiaccio Cotta-Morandini che preveda, nello specifico:
-

installazione all'interno del Power Center esistente in cabina MT/BT di n. 01
interruttore differenziale 4P 63A per allacciamento linea esistente in arrivo
dalla cogenerazione,

-

verifica funzionale dell'impianto esistente per determinare la fattibilità della
messa in funzione,

-

verifica con cassetta prova relè della protezione Carlo Gavazzi con rilascio test
di report per pratica allaccio ENEL,

-

verifica da ente competente del contatore di produzione installato da ENEL.

messa in funzione allacciamento del fotovoltaico esistente installato presso il
Palazzo del Ghiaccio Cotta-Morandini che preveda, nello specifico.
-

verifica funzionale dell'impianto fotovoltaico esistente per determinare la
fattibilità della messa in funzione,

-

verifica con cassetta prova relè della Thytronic con rilascio del test di report
per la pratica di allaccio ENEL,

-

verifica con ente abilitato del contatore di produzione installato da ENEL;

in quanto risulta a carico del Comune di Torre Pellice, in qualità di gestore del Palazzo del
Ghiaccio, effettuare l’iter procedurale ordinario per la connessione dell’impianto
fotovoltaico alla rete di media tensione in scambio sul posto;

VALUTATO stante l’importo preventivato:


di procedere adottando le modalità dell’affidamento diretto di cui all’art. 1 c. 2 lett.
a) del D.L. n. 70/2020 conv. con modificazioni in L. n. 120/2020;



che non sussiste l’obbligo di adesione alle convenzioni o accordi quadro attivate da
Consip o dalle centrali di committenza regionale, o dei soggetti aggregatori, ed è
pertanto consentita la procedura autonoma di cui alla presente determinazione;



che non sussiste l’obbligo di ricorso alla Centrale Unica di Committenza, ed è
pertanto consentita la procedura autonoma di cui alla presente determinazione;

DATO ATTO che:


nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all’art. 36
c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si è provveduto a richiedere un preventivo
all’operatore economico ESSE SRL con sede a Luserna San Giovanni (TO) in Via
Pralafera, 36 - P.IVA 11035860011;



l’operatore economico offre i servizi richiesti da questo Ente al costo di € 4.500,00,
IVA esclusa, come da preventivo pervenuto in data 27/04/2021 con prot. n. 5382
allegato agli atti del fascicolo istruttorio;

RITENUTA detta proposta rispondente alle esigenze dell’Ente, nonché congrua da un
punto di vista economico rispetto all’entità della prestazione di cui trattasi e in linea con
gli attuali valori di mercato
PRESO ATTO che:


anche in forza del disposto dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a
contrattare del responsabile del procedimento di spesa;



ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
“Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente,
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti
di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti”;

APPURATO che l’operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere
generale dei requisiti tecnico-professionali richiesti, verificati secondo quanto stabilito
dalle succitate Linee Guida ANAC n. 4, e nello specifico:


assenza di annotazioni presso il Casellario Informatico ANAC;



DURC emesso in data 13/01/2021 con prot. n. INPS_24413977 con esito positivo e
scadenza al 13/05/2021

STABILITO che il contratto sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che si è provveduto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., con
gli accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione
dell’appalto in oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto
provveduto alla redazione del DUVRI, da cui emerge un costo per la sicurezza pari a €
0,00;

RITENUTO pertanto di affidare l’appalto in oggetto all’operatore economico ESSE SRL
con sede a Luserna San Giovanni (TO) in Via Pralafera, 36 - P.IVA 11035860011 per una
spesa di € 4.100,00, IVA esclusa e così per complessivi € 5.490,00;
APPURATO che:


il suddetto appalto è finanziato con contributi della Regione Piemonte in forza della
convenzione stipulata in data 30/09/2020;



la somma di € 5.490,00 trova imputazione sul Cap 2021/2 “SERVIZI PER
MANUTENZIONE PALAZZO DEL GHIACCIO” del Bilancio di previsione
finanziario triennio 2021/2023 – Esercizio 2021 – esigibilità anno 20212;

CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto prescritto dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., al
fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pagamenti dei lavori di cui
sopra, è stato richiesto il Codice Identificativo di gara (Z5F3183918) all’Autorità
Nazionale Anticorruzione ANAC;
ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni
di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000,
così modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;
RILEVATO:


che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del
Procedimento è l’Arch. Valeria ROTA, Responsabile dei Servizi TecnicoUrbanistico;



l’assenza di conflitti d’interesse tra il responsabile del procedimento sopra
individuata e l’oggetto stesso della procedura ad evidenza pubblica e che quindi non
ricorrono le ipotesi di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, al D.P.R. n. 62/2013
e all’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016

RICHIAMATI:


il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
s.m.i. ed in particolare gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli
impegni di spesa;



la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”, con particolare riferimento all’art. 3 (Tracciabilità
dei flussi finanziari);



il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dopo il
chiarimento di ANAC con le linee guida inerenti pubblicate in data 28/12/2016 con
delibera n.1310, inerenti i nuovi obblighi di pubblicazione, in particolare:
-

l’art. 23 - sempre in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti” di
Amministrazione trasparente”;

-

l’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art.1, c.32 L. n.
190/2012 e ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016, nella sottosezione “bandi di
gara e contratti” di Amministrazione trasparente;



la L. n.190/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di Stabilità 2015)”, in particolare l’art.1, c. 629, in merito
all’applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti);



il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”



lo Statuto Comunale;



il Regolamento Comunale di Contabilità;

Tutto ciò premesso,
DETERMINA

1.

di RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell’art.3 della L. n.
241/90 e ss.mm.ii;

2.

di AFFIDARE, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, il servizio di
connessione per la cogenerazione e messa in funzione allacciamento del fotovoltaico
esistente installato presso il Palazzo del Ghiaccio Cotta-Morandini, all’Operatore
Economico ESSE SRL con sede a Luserna San Giovanni (TO) in Via Pralafera, 36 P.IVA 11035860011, al prezzo di €. 4.500,00 oltre IVA di legge ed alle condizioni
tecniche di cui al preventivo di spesa pervenuto in data 27/04/2021 al prot. n. 5382;

3.

di ASSUMERE l’impegno di spesa di € 5.490,00 IVA inclusa sul Cap 2021/2
“SERVIZI PER MANUTENZIONE PALAZZO DEL GHIACCIO” del Bilancio di
previsione finanziario triennio 2021/2023 – Esercizio 2021 – esigibilità anno 2021:
Ragione del debito (descrizione) Servizio di connessione per la cogenerazione e messa
in funzione allacciamento del fotovoltaico esistente
installato presso il Palazzo del Ghiaccio CottaMorandini
Importo
€ 5.490,00
Creditore
ESSE SRL con sede a Luserna San Giovanni (TO) in
Via Pralafera, 36 - P.IVA 11035860011
Esigibilità
2021
Capitolo
2021/2
“SERVIZI
PER
MANUTENZIONE
PALAZZO DEL GHIACCIO”
Entrata (eventuale): importo
Cap. accertamento (eventuale)
di DARE ATTO che il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dell’appalto in
parola è soggetto all’applicazione dell’I.V.A (pari al 22%) in quanto trattasi di opere
di beni non inseriti nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 633/1972 recanti i beni e
servizi soggetti ad aliquota ridotta.

4.

5.

di DARE ATTO che:
a.

la scadenza della spesa correlata al presente provvedimento, ai sensi dall'
art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'art. 74 del D.Lgs.
n.118/2011, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’All. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, in
considerazione dell’esigibilità della medesima, è prevista entro l'esercizio
2021;

b.

la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa
al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità
contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, cc. 7, 8 e 9, del D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i. il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento;

6.

di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa
contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7.

di DARE ATTO che l’affidatario è in possesso dei requisiti generali richiesti;

8.

di DARE ATTO che per il servizio in oggetto, il CIG è Z5F3183918;

9.

di DARE ATTO che:

10.

11.

a.

la presente costituisce determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2,
secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b.

il contratto sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio ai sensi dell’art. 32, c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; detto
contratto conterrà apposita clausola, secondo cui, in caso di successivo
accertamento della carenza dei requisiti prescritti e auto dichiarati
dall’operatore economico, si procederà alla risoluzione dello stesso, al
pagamento del compenso pattuito con solo riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, all’applicazione di una penale in
misura non inferiore al 10% del valore del contratto;

c.

ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., il contratto non è soggetto al termine dilatorio di cui al comma 9 del
medesimo articolo;

di PRECISARE che:
a.

il RUP, di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è l’Arch. Valeria
ROTA, Responsabile dei Servizi Tecnico-Urbanistico;

b.

l’affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla l. n. 136/2010, con individuazione del conto-dedicato,
delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare, con
l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

di DISPORRE la pubblicazione del presente atto:
a.

all’Albo Pretorio on-line del Comune, secondo le disposizioni di Legge;

b.

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013, nella pagina istituzionale del
Comune, Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente

ROTA Valeria

E’ copia conforme all’originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Torre Pellice, li _______________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOROTA Valeria

