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Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI FOGLIZZO

DETERMINAZIONE:
UFFICIO TECNICO
REGISTRO GENERALE N. : 173

Responsabile del Servizio : SCHIZZEROTTO Geom. Carlo
N.° 47
OGGETTO :
LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO 1 LOTTO - AFFIDAMENTO
INCARICO PER PROGETTO E DIREZIONE LAVORI.
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di giugno , nel proprio ufficio

Visti i seguenti atti:


La deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 17/12/2019 , esecutiva ai sensi di Legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020/2021/2022 ,
approvazione DUP e relativa nota integrativa;



Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;



L’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;



La delibera della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2020
esecutivo di gestione anni 2020 / 2021 / 2022 ;



Il regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e Servizi, approvato con delibera della
Giunta Comunale n. 121 del 27/12/2010 e successivamente modificato con delibera della Giunta
Comunale n. 12 del 28/02/2011;

con la quale è stato approvato il Piano

 Determina N. 173 / 2020
Numero Servizio: 47
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO
1 LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO E DIREZIONE
LAVORI.
IL RESPONSABILE DELL’AREA UFFICIO TECNICO

 Premesso che a seguito del finanziamento ottenuto dal MIUR nell’ambito del programma triennale
regionale edilizia scolastica 2018-20 si è provveduto a finanziare il progetto di adeguamento
antincendio edificio scolastico 1 lotto;
 Visto che occorre procedere all’affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori
dell’opera in oggetto, e considerato che il progetto complessivo originario da cui è stralciato
l’intervento in oggetto era stato affidato al RTP tra l’arch. Diego Dassetto, l’arch. Alika Carelli e
l’arch. Eva Gentile a cui è stato aggiunto l’Ing. Paolo Benevello quale esperto impiantistico con
comunicazione ns prot. 4254 del 26.06.2020 domiciliati preso lo studio Dassetto in Brandizzo (TO);
Visti i due preventivi di spesa presentati dal RTP suddetto, per la progettazione e direzione lavori
delle opere di adeguamento antincendio edificio scolastico 1 Lotto, pervenuti al nostro protocollo
rispettivamente al n° 4075 del 17.06.2020 e prot. 4254 del 26.06.2020, ammontanti a complessivi €
5.400,00 ed € 1.500,00 oltre CNPAIA 4% pari ad € 108,00 ed € 60,00 ed oltre IVA al 22% pari ad €
1.211,76 ed € 343,20;





Dato atto che l’incarico viene affidato all’esterno in quanto con il presente atto si dichiara accertata
e certificata la carenza in organico di personale tecnico, la difficoltà di rispettare i tempi della
programmazione dei lavori e di svolgere le funzioni di istituto, nonché la mancanza di idonee
professionalità e competenze specifiche nelle figure del personali interne;



Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) e l’art. 31 comma 8 del Dlgs. 50/2016, i quali dispongono che per
servizi con valore inferiore ad € 40.000,00, è consentito l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento;



Richiamate le linee guida n° 1 adottate con Determinazione n° 973 del 14.09.2016 ed aggiornate da
ultimo con D.C. n° 417 del 15.05.2019 indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura ed all’ingegneria attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni
pubblicate sul sito web dell’ANAC, da cui si derivano le indicazioni operative per l’affidamento degli
incarichi dei servizi di ingegneria e di architettura ed in base alle quali si sviluppano le motivazioni
seguenti:
o
La possibilità di affidare in via diretta con determina a contrarre in forma semplificata gli
incarichi professionali di importo < 40.000,00 €, come previsto al punto 1.3 delle linee guida n° 1
dell’Anac;
o
La necessità di garantire il principio di continuità tra la progettazione di fattibilità tecnica ed
economica già approvata e la progettazione definitiva ed esecutiva da svolgere, affidandola al
medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo in similitudine a quanto
previsto dall’art. 23 comma 12 del Dlgs 50/2016 ed al punto 2.1 delle linee guida n° 1 dell’Anac;
o
La convenienza economica in quanto il ribasso negoziato con i professionisti ed offerto sulla
proposta di parcella calcolata ai sensi del DM 17.06.2016 è risultato essere pari al 61,18% e
ritenuto congruo previo confronto con prestazioni simili affidate in precedenza;


Ritenuto di poter conferire l’incarico di che trattasi al RTP in oggetto per le motivazioni sopra
esplicitate, trattandosi di professionisti abilitati ed in grado di espletare pienamente l’incarico
professionale in oggetto;



Visto il provvedimento del Sindaco n° 6 del 15.07.2019 con il quale veniva nominato il Responsabile
dell'Ufficio Tecnico Comunale;
D E T E R M I N A

1.

Di conferire al RTP tra l’arch. Diego Dassetto, l’arch. Alika Carelli e l’arch. Eva Gentile el’ing. Paolo
Benevello domiciliati in Brandizzo (TO), via Torino n° 77, l’incarico per la progettazione, direzione
lavori e sicurezza delle opere di adeguamento antincendio edificio scolastico 1 lotto, dietro il
compenso di € 6.900,00 oltre CNPAIA 4% pari ad € 276,00 e oltre ad IVA al 22% pari ad € 960,96
e così per complessivi € 8.136,96 – CIG Z622D6F8AD - CUP F65B18000420002.

2. Di precisare che la somma complessiva verrà fatturata con le seguenti ripartizioni:
Arch. Dassetto Diego: € 2.700,00 oltre CNPAIA 4% € 108,00 tot. € 2.808,00;
Arch. Carelli Alika: € 2.700,00 oltre CNPAIA 4% € 108,00 oltre IVA € 617,76 tot. € 3.425,76;
Ing. Benevello Paolo: € 1.500,00 oltre CNPAIA 4% € 60,00 oltre IVA € 343,20 tot. € 1.903,20.
3. Di approvare con la presente lo schema di Patto di Integrità da stipulare con i professionisti
incaricati ai sensi della L 190/2012 e smi.
4. Di impegnare la somma di € 8.136,96 per la suddetta spesa al Capitolo 1490/3 avente ad oggetto
"Adeguamento antincendio liv A edificio scolastico" del bilancio esercizio 2020-22 imputazione anno
2020.
5. Di dare atto che la suddetta spesa di 8.136,96 viene finanziata con entrate da contributo dello
stato Cap 472/1 – Tit. 4 – Tipologia 200 – Cat 100 – Bilancio 2020.
6. Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 268/2000 e s.m.i. il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di
bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge 208/2015 (cd. Legge di Stabilità
2016).
7. Di trasmettere il presente atto unitamente alla relativa documentazione giustificativa al servizio
finanziario per i conseguenti adempimenti.
Il Responsabile del Servizio
F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo
Parere tecnico – amministrativo :
Ai sensi dell’articolo 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 5, del Decreto Legge
174 del 10/10/2012, sulla presente determinazione si esprime parere favorevole per la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 30/06/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo
_____________________________

Parere di regolarità contabile:
Ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con il Decreto Legge
174 del 10/10/2012, articolo 3, comma 5, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
IMPEGNO DI SPESA
CIG
Z622D6F8AD
Z622D6F8AD
Z622D6F8AD

Anno
2020
2020
2020

Imp
348
350
351

Cod MECC
Codice
Macroagg
04022
202
04022
202
04022
202

Voce
7130
7130
7130

Cap.
1490
1490
1490

Art.
3
3
3

Importo €
2.808,00
3.425,76
1.903,20

Data 30/06/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA GERBALDO GIANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Data 13/07/2020
Foglizzo, 13/07/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Foglizzo, lì 13/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

