COMUNE DI OSASIO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
SERVIZIO TECNICO LL.PP.

DETERMINAZIONE

n. 57

Data 04/11/2020

IMPEGNO DI SPESA DI €. 18,178,00. SOSTITUZIONE CALDAIE CON ALTA
EFFICIENZA (COMUNE E SCUOLA ELEMENTARE) E SOSTITUZIONE
COPERTURA ISOLATA (CAMPO SPORTIVO). DECRETO 1 SETTEMBRE
OGGETTO:

2020 MISE - COMUNI.

DITTA MUSSO FRANCESCO CARLO IMPIANTI

TERMICI E SANITARI DIMUSSO ERIK - VIGONE (TO) - P.IVA 10442650015 CODICE CIG 84792767E8
IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;
Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni;
Visto il nuovo Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 26/01/2018;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 6/02/2018 che ha approvato il nuovo assetto
organizzativo e gestionale del personale a far data dal 01/02/2018;
Richiamato il decreto n. 9/2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile del servizio;
Premesso che:
- Con delibera del Consiglio Comunale n. 26 in data 27/12/2019, esecutiva ai sensi della legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione – Nota di Aggiornamento 2020-2022;
- Con delibera del Consiglio Comunale n. 30 in data 27/12/2019, esecutiva ai sensi della legge, è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- Con delibera della Giunta Comunale n. 1 del 31/01/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2020;
RICHIAMATO il Decreto 1° settembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico e l’art. 30, comma 14quater del decreto legge 34/2019, che assegnano €. 19.329,89 ai comuni fino a 1000 abitanti, per interventi
di efficientamento energetico;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 19/10/2020 che approvava il progetto dei lavori di
“SOSTITUZIONE CALDAIE CON ALTA EFFICIENZA (COMUNE E SCUOLA ELEMENTARE) E
SOSTITUZIONE COPERTURA ISOLATA (CAMPO SPORTIVO)" per un importo totale di €. 18.910,00;
RITENUTO necessario provvedere all’affidamento dei lavori in oggetto, avvalendosi di una ditta
specializzata nel settore che non ha ricevuto incarichi negli ultimi tre anni, per il principio di rotazione
enunciato dal D.lgs 50/2016;
RILEVATO che il presente affidamento è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari disciplinati dall’art. 3 e
seguenti della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m. ed i., e pertanto l’affidatario assume l’obbligo di tracciabilità
dei flussi finanziari relativi al presente contratto;
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RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale stabilisce che 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;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale ammette l’affidamento
diretto per importi inferiori a €. 40.000,00, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
RICHIAMATE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;
CONSIDERATO che nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a) appare
imprescindibile in quanto la procedura ivi delineata è l’unica in grado di assicurare, in rapporto all’importo
economico dell’appalto, celerità, speditezza e semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche
previste;
DATO ATTO che a tal proposito è stata attivata una procedura di richiesta di offerta (RDO n° 2670198)
tramite piattaforma telematica “MEPA” – Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTO che dalla suddetta procedura di gara risulta che l’offerta della ditta MUSSO FRANCESCO CARLO
IMPIANTI TERMICI E SANITARI DI MUSSO ERIK – VIGONE (TO) – P.IVA 10442650015, per l’intervento
di sostituzione caldaie con alta efficienza (Comune e scuola elementare) e sostituzione copertura (campo
sportivo), ammonta a netti €. 14.900,00 (di cui €. 500,00 per oneri sicurezza), oltre I.V.A. 22% di €. 3.278,00
per un totale di €. 18.178,00, offrendo, pertanto un ribasso di €. 600,00;
RITENUTO lo stesso congruo rispetto all’entità delle prestazioni di cui trattasi e ACQUISITA, ai sensi dell’art.
4.2.2 delle suddette Linee Guida ANAC n. 4, la seguente documentazione dell’aggiudicatario:
-dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., circa l’assenza delle cause di esclusione
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (modello A e A1 della procedura di gara);
-Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con scadenza 17.11.2020, prot. INAIL_23218006;
- fascicolo AVCpass n° 84792767E8 (verifica annotazioni ANAC, certificato casellario generale Musso Erik,
verifica registro imprese e regolarità fiscale);
DATO ATTO che l’art. 32, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dispone che,
in caso di 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;
RITENUTO pertanto di procedere con il presente atto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i., all’affidamento dei lavori ed al contestuale impegno di spesa, rispettando, con il
presente atto, i principi codicistici enunciati dall’art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTI: -il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
-L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”, come modificato dal d.lgs. 126/2014, che al comma 1) recita “....
L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente
perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa
scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai
sensi dell'articolo 151...”

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e TENUTO
conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 8550/20/1denominato “SOSTITUZIONE CALDAIE
CON ALTA EFFICIENZA E SOSTITUZIONE COPERTURA ISOLATA - DECRETO 1 SETTEMBRE 2020
MISE - COMUNI SOTTO 1000 ABITANTI.”, sufficientemente capiente;
DETERMINA
Di approvare la procedura di gara avvenuta tramite la piattaforma di acquisto telematico “MEPA” (RDO N°
2670198), dal quale si evince che la ditta aggiudicataria è denominata MUSSO FRANCESCO CARLO
IMPIANTI TERMICI E SANITARI DI MUSSO ERIK – VIGONE (TO) – P.IVA 10442650015;

Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., l’intervento di
sostituzione caldaie con alta efficienza (Comune e scuola elementare) e sostituzione copertura (campo
sportivo), alla ditta MUSSO FRANCESCO CARLO IMPIANTI TERMICI E SANITARI DI MUSSO ERIK –
VIGONE (TO) – P.IVA 10442650015, offerente €. 14.900,00, oltre I.V.A. 22% di €. 3.278,00, per un totale di
€. 18.178,00;
Di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e 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 s.m.i.;
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate,
con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc.
Finanz.

2020

Cap./Art. 8550/20/1

Descrizione

SOSTITUZIONE CALDAIE CON ALTA EFFICIENZA E
SOSTITUZIONE COPERTURA ISOLATA - DECRETO 1
SETTEMBRE 2020 MISE - COMUNI SOTTO 1000
ABITANTI.

Miss./Pro Sviluppo PdC finanz.
gr.
sostenibile e tutela
del territorio e
dell'ambiente

Spesa
ricorr.

Centro di Area Tecnica
costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

non no

84792767E8

Creditor
e

MUSSO FRANCESCO CARLO IMPIANTI TERMICI E SANITARI DI MUSSO ERIK –
VIGONE (TO) – P.IVA 10442650015

Causale

Sostituzione caldaie con alta efficienza (Comune e scuola elementare) e sostituzione copertura
(campo sportivo)

Modalità
Contributo statale
finan.
Imp./Pre
n. n.

206

Finanz. da FPV
Importo

€. 18.178,00

/

Frazionabile in no
12

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui
sopra, non comporta ulteriori oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs.
n. 33/2013;
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’arch.
Scanavino Alessandro;
Di richiedere alla ditta sopra incaricata, la fattura informatizzata con la dichiarazione di applicazione dello
split payment alla seguente intestazione: COMUNE DI OSASIO – p.Iva 05256450015 – codice univoco
dell’ente UFOA2N.

Di dare atto che in data 4/11/2020 il presente provvedimento è ricevuto dall’Ufficio Protocollo per la
pubblicazione e successivamente consegnato all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta
generale delle Determinazioni.
Informativa sul trattamento dei dati personali. “Si invita a prendere visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento
Europeo Generale sul trattamento dei dati n. 679/2016 (c.d. GDPR) cliccando al seguente link: www.comune.osasio.to.it
oppure accedendo all’Ufficio Anagrafe sito al piano terreno del Palazzo Municipale ove è esposta e disponibile al
pubblico copia cartacea oppure via posta ordinaria con invio della richiesta al Protocollo generale del Comune di
OSASIO – Piazza Castello n. 11 – 10040 OSASIO (TO) oppure mediante richiesta di copia telematica o cartacea al
Responsabile della Protezione dei dati del Comune (DPO) via mail al seguente indirizzo: silvio.tavella@studiolegalebt.it”

Osasio, lì 04/11/2020

Il Responsabile del Servizio
Alessandro arch. SCANAVINO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, osservato: //
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Osasio, 04/11/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Liliana CUMINATTO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
FPV
Esercizio
206

04/11/2020

18.178,00

8550/20/1

/

2020

Osasio, 4/11/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Liliana CUMINATTO

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
N. 633 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
Dal 4/11/2020 al 19/11/2020
Osasio, 4/11/2020
II Responsabile del servizio
Margherita VATTANEO

