COMUNE DI TORRE PELLICE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Determinazione del Responsabile

SERVIZI TECNICO-URBANISTICO

Registro Generale n. 606 del 30/12/2019
N. 139 DEL 30/12/2019

Responsabile del Servizio : ROTA Valeria
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE DEL
SERVIZIO DI REDAZIONE APE PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO RELATIVAMENTE ALL'EDIFICIO SITO A TORRE
PELLICE IN PIAZZA CAVOUR N. 3 CHE OSPITA LA CASERMA DEI
CARABINIERI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, CON
IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 420,00 (IVA ESCLUSA) A FAVORE
DEL PERITO INDUSTRIALE BRUN STEFANO.
CUP: F42I19000190001 - CIG:Z222B63A11.
Visto il D.Lgs del 18/8/2000 n. 267 e 7/8/1990 n. 241;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazione;
Considerato che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del
Servizio sopra indicato per il combinato disposto degli artt. 97, 151 comma 4 e 183
comma 9 del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs n. 165/2001 e
successive modificazioni;

N. 139 del 30/12/2019

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI ED URBANISTICI
Premesso che:


l’art. 30 del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019 (c.d. “Decreto
crescita”), ha previsto l’assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;



il Ministero dello Sviluppo Economico, con D.D. del 14/05/2019, ha assegnato al Comune di
Torre Pellice il contributo di € 50.000,00, sulla base dei criteri di cui al comma 2 del citato art.
30;



il Ministero dello Sviluppo Economico, con D.D. del 10/07/2019, ha definito le modalità
operative di attuazione della misura di cui all’art. 30 del D.L. n. 34/2019, in attuazione del D.D.
14/05/2019 e dell’art. 30, c. 13, del D.L. n. 34/2019;



il contributo è destinato, tra l’altro, 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”;



per le opere pubbliche finanziate ai sensi dell’art. 30 del D.L. 30/04/2019, n. 34 (c.d. “Decreto
crescita”), è prevista la data del 31/10/2019, quale termine perentorio per dare inizio
all’esecuzione dei lavori, pena la decadenza automatica dall’assegnazione del contributo;

Richiamate:


la D.G.C. n. 191 del 14/10/2019 con la quale l’Amministrazione comunale ha stabilito di
destinare il contributo assegnato dal Ministero dello Sviluppo Economico di cui sopra,
all’intervento di efficientamento energetico di sostituzione di infissi con altri a minor dispersione
termica presso il fabbricato di proprietà comunale e destinato a Caserma dei Carabinieri sito a
Torre Pellice in Piazza Cavour n. 3 e censito al Catasto Fabbricati al F. 18 mappale 170;



la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistico n. 482/97 del 28/10/2019 è
stato affidato l’appalto per la fornitura e posa in opera dei serramenti del fabbricato di proprietà
comunale e destinato a Caserma dei Carabinieri sito a Torre Pellice in Piazza Cavour n. 3 e
censito al Catasto Fabbricati al F. 18 mappale 170;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e della succitata D.G.C. n. 191 del
14/10/2019, il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Valeria ROTA e che la stessa dichiara,
ai sensi degli artt. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di non trovarsi
in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il
soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;
Considerato che:


ai sensi dell’art. 4 c. 3 del D.M. 26/06/2015 recante “Applicazione delle metodologie di calcolo
delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”,
l’attestato di prestazione energetica, di seguito APE, è aggiornato a ogni intervento di
ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale
da modificare la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.



è necessario procedere alla nomina di un tecnico abilitato alla predisposizione dell’attestato di
prestazione energetica regolarmente iscritto all’elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio
dell'attestato di prestazione energetica



per l’affidamento di tale servizio tecnico si fa riferimento all’art. 46 “Operatori economici per
l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria” del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che:

 con nota prot. n. 18751 del è stato richiesto un preventivo al Per. Ind. BRUN Stefano con studio
tecnico a Perosa Argentina (TO), in Via Re Umberto n. 15/A, C.F. BRN SFN 85A15 G674B /P.
I.V.A. 08963450013 finalizzato allo svolgimento dell’incarico redazione dell’attestato di
prestazione energetica;
 il preventivo pervenuto a firma del Per. Ind. BRUN Stefano, pervenuto in data 27/12/2019 e
acclarato al prot. c.le n. 19183 del 30/12/2019, per l’incarico di che trattasi comporta compenso
forfettario, stimato a vacazione, comprensivo di spese:
Totale onorario e spese
€ 400,00
Contributo previdenziale 5%
€ 20,00
Totale imponibile
€ 420,00
IVA 22%
€ 92,40
Totale fattura
€ 512,40
Ritenuto il compenso richiesto dal professionista congruo ed adeguato in relazione all’incarico da
svolgere e coerente con il quadro economico di progetto approvato con la D.G.C. n. 191 del
14/10/2019;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, le Stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante
affidamento diretto;
Considerato 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;
Dato atto che, nel caso di specie e in relazione alla natura dell’incarico, essendo certi il nominativo
del fornitore e l’importo della fornitura, la determinazione a contrarre può essere redatta in forma
semplificata e il relativo contenuto può limitarsi a indicare l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale in attuazione di quanto
disposto dalle linee guida A.N.A.C.;
Appurato che:


la somma di € 512,40 iva compresa trova imputazione al Capitolo 9347 del Bilancio 2019, ad
oggetto: “Opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile con
finanziamento MISE – DL crescita”;



secondo quanto previsto dal principio della competenza potenziata, la somma di cui sopra sarà
esigibile nell’esercizio 2020;

Richiamato l'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine ai controlli preventivi a cura dei
responsabili dei servizi, e dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta da parte degli
stessi anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché il parere di regolarità
contabile;
Preso atto che:


sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le disposizioni in materia di
trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i.;



è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. n. 190/2012 e s.m.i. per la
repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i., recante “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n.
165/2001”, anche con riferimento al potenziale conflitto d'interessi;

Ritenuto di provvedere in merito, affidando al citato professionista l’incarico in oggetto;
Vista la dichiarazione di onorabilità del professionista interpellato, allegata alla presente
determinazione;
Visto l’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. circa la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del quale è
necessario acquisire il codice identificativo di gara (CIG) per gli acquisti di beni servizi e lavori che
per il presente affidamento è: Z222B63A11;

Dato atto che la sottoscrizione digitale della presente determinazione da parte del tecnico incaricato
terrà luogo a contratto;
Visto:
 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
 il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
 il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici”;
DETERMINA
1.

di esplicitare come segue gli elementi della determinazione a contrattare di cui all’art. 192 del
D.Lgs. n. 267/2000 e art. 32 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e loro ss.mm.ii.:
a)

il contratto ha per oggetto l'affidamento al Per. Ind. BRUN Stefano con studio tecnico a
Perosa Argentina (TO), in Via Re Umberto n. 15/A, C.F. BRN SFN 85A15 G674B /P.
I.V.A. 08963450013, di incarico professionale per la redazione dell’attestato di prestazione
energetica a seguito della sostituzione dei serramenti della Caserma dei Carabinieri del
Comune di Torre Pellice;

b)

il servizio in oggetto è affidato ai sensi ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i, secondo cui è possibile per le stazioni appaltanti procedere all’affidamento
diretto per le prestazioni professionali d’importo stimato inferiore a € 40.000,00 esclusa
IVA;

c)

il tecnico incaricato è obbligato all’osservanza delle norme vigenti in materia e in
particolare, in quanto applicabile, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di tutte le norme
dedicate e specifiche vigenti nelle materie correlate all’oggetto dell’incarico;

d)

restano a carico del tecnico tutti gli oneri strumentali e organizzativi necessari per
l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente
dall’organizzazione del committente;

e)

il tecnico incaricato è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la
tutela e il conseguimento del pubblico interesse;

f)

il tecnico incaricato si impegna a consegnare le elaborazioni e i materiali prodotti nei modi e
nei tempi previsti dal Capitolato d’Appalto;

g)

la liquidazione del compenso per le prestazioni descritte nel presente atto avverrà alla
consegna degli elaborati di cui alla lettera f);

h)

il compenso di € 400,00, oltre contributo previdenziale del 5% ed IVA 22%, e così per
complessivi € 512,40, in favore del Per. Ind. BRUN Stefano, è fisso, vincolante e
onnicomprensivo e risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità
della professione in relazione all’art. 2233, c. 2, del codice civile. Non sono previsti
adeguamenti del corrispettivo;

i)

al pagamento del corrispettivo si provvederà dietro presentazione di regolare fattura
elettronica sulla base di apposito atto di liquidazione redatto ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i.;

2.

di affidare, conseguentemente, l’incarico per la redazione dell’attestato di prestazione energetica
del fabbricato destinato a Caserma dei Carabinieri come in premessa specificato, Per. Ind. BRUN
Stefano con studio tecnico a Perosa Argentina (TO), in Via Re Umberto n. 15/A, C.F. BRN SFN
85A15 G674B /P. I.V.A. 08963450013, per il compenso di € 400,00, oltre contributo
previdenziale del 5% ed IVA 22%, e così per complessivi € 512,40;

3.

di dare atto che il CIG rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione sui Contratti Pubblici di
Lavori Servizi e Forniture relativo al presente affidamento è: Z222B63A11;

4.

di impegnare la spesa inerente il servizio in oggetto, per un totale complessivo di euro € 512,40,
con imputazione al Capitolo 9347 del Bilancio 2019, ad oggetto: “Opere di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile con finanziamento MISE – DL crescita” e, secondo
quanto previsto dal principio di competenza potenziata, sarà esigibile nell’esercizio 2020;

5.

di precisare che l’incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da
obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con
questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;

6.

di stabilire che la sottoscrizione digitale della presente determinazione da parte del tecnico
incaricato terrà luogo a contratto;

7.

di dare atto che non risulta sussistere alcun conflitto d’interesse in capo al Responsabile del
Procedimento ex artt. 6 e art. 6bis della L. n. 241/1990 successivamente introdotto dalla L.
190/2012 individuato nella persona dell’Arch. Valeria ROTA;

8.

di dare atto che la presente determinazione 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 nonché al Responsabile del Servizio competente per
l’attestazione di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui
pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

9.

di dare atto, ai sensi del citato articolo 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio (ex
patto di stabilità interno).

10. di disporre la pubblicazione del presente atto:
a.

all’Albo Pretorio del Comune, secondo le disposizioni di legge;

b.

ai sensi 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 SEGRETARIO COMUNALESOLARO dott. Graziano

