SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
- LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL DIRIGENTE LL.PP.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__43___
Numero particolare per settore: ___16___
Oggetto:

Intervento di completamento della riqualificazione energetica dell'impianto natatorio comunale
- Affidamento del servizio incarico professionale per la redazione della documentazione
necessaria per l'accesso agli incentivi previsti dal Decreto del Ministero per lo sviluppo
ecnomico del 28.12.2012 - Codice CIG Z3612BCFEC - Determinazione a contrattare e
contestuale affidamento all'Ing. Sandro Mancari di Saluzzo (CN) - Impegno di spesa di euro
871,08 - Art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e Regolamento
comunale spese in economia - Responsabile unico del procedimento: Barberis Geom. Sergio

IL DIRIGENTE
Dato atto che a far data dal 1° maggio 2006 il Settore “Governo del Territorio”
comprendente i Lavori Pubblici è stato assegnato al Dirigente a contratto Arch. Tallone Flavio;
Considerato che è intenzione del Comune di Saluzzo accedere agli incentivi previsti dal
Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 28/12/2012, per l'intervento in oggetto,
che prevede la possibilità di incentivi pari al 40% del costo specifico sostenuto;
Tenuto conto che, ai fini della richiesta d’incentivo, il soggetto responsabile deve
predisporre tutta una serie di documentazione tecnica per poter accedere al summenzionato
incentivo;
Richiamato l’obbligo di cui all’art. 1, comma 450, Legge 296/2006 che cita: “le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di
beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del
regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà
previsti dal comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche id cui
all’articolo 1 del D.Lvo30.03.2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del

medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.”
Analizzato il mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni - MePA – ed appurato
che il servizio di cui trattasi non figura tra le categorie merceologiche acquistabili come da
ricerca documentale agli atti;
Analizzato altresì il portale della Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. –
S.C.R.- ed appurato che il servizio di cui trattasi non figura tra gli acquisti di forniture e servizi
acquistabili come da ricerca documentale agli atti;
Richiamato l'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e s.m.i (Lavori, servizi e
forniture in economia), il quale prevede che “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila
euro, é consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
Ritenuto, nel caso in specie, possa farsi utilmente ricorso a quanto previsto dal
Regolamento Comunale per le spese in economia approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n° 89 del 29/11/2011, il quale prevede:
−

all’art. 2 (Oggetto del regolamento), comma 1: “Il presente Regolamento per le spese
in economia disciplina il sistema di acquisizione da parte del Comune di Saluzzo…dei
beni e servizi riconducibili alle voci di spesa indicate nell’Allegato 1, il tutto entro il
limite di spesa riportato al successivo art. 4”

−

all’art. 4 (Limite di spesa), comma 5: “I servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria d’importo inferiore a €. 20.000,00, possono essere affidati secondo
quanto previsto dall’art. 125, comma 11, del codice, nel rispetto dell’articolo 125,
comma 10, primo periodo”;

−

all’art. 17 (…acquisizione di servizi e forniture inferiori ad euro 40.000,00), comma 1:
“...per le acquisizioni di servizio e forniture inferiori ad €. 40.000,00 .é consentito
l'affidamento diretto, previa necessaria, idonea e adeguata motivazione.”
Ritenuto che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione

amministrativa, oltre che di semplificazione dei procedimenti amministrativi,
Ritenuto che risulta necessario non appesantire le procedure in rapporto al limitato
importo della spesa;
Preso atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di accedere agli incentivi
previsti dal Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 28/12/2012, relativo agli
interventi di riqualificazione energetica realizzati sull’impianto natatorio comunale;
Dato atto che le regole applicative del D.M. 28/12/2012 emanate dal Gestore dei
Servizi Energetici (GSE), soggetto responsabile della gestione dei suddetti incentivi,

prevedono che sia allegata alla richiesta d’incentivo tutta una serie di documentazione tecnica
firmata da tecnico abilitato;
Considerato come risulti necessario, vista la particolarità delle richieste del Gestore dei
Servizi Energetici (GSE) e la mancanza, all’interno del personale del Settore Governo del
Territorio – LL.PP, delle adeguate competenze professionali, ricorrere al supporto di un figura
specializzata per la redazione della documentazione tecnica che viene richiesta;
Considerato che nel caso in specie sussistono le condizioni e le dovute motivazioni per
procedere ad un affidamento diretto, anche tenendo conto della particolarità delle prestazioni
richieste, avvalendosi del professionista che a suo tempo aveva già predisposto tutta la
documentazione tecnica, richiesta dal D.M. 28/12/2012 per l’accesso agli incentivi, e relativa
al precedente intervento di recupero funzionale, messa a norma e manutenzione straordinaria
della piscina comunale - 1° lotto funzionale risparmio energetico, anche al fine di
economicizzare la spesa;
Considerato che trattasi di spesa da sostenere con urgenza per consentire la
predisposizione di tutti gli elaborati richiesti per rispettare i termini previsti per la
presentazione della richiesta di accesso all’incentivo al Gestore dei Servizi Energetici (GSE);
Acquisito il preventivo per la prestazione professionale in oggetto dall’Ing. MANCARI
Sandro di Saluzzo (CN) per un importo netto di €. 700,00, oltre contributo integrativo del 2%
ed IVA 22 %, per un totale di €. 871,08;
Viste le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 01/07/2009,
n° 78, convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a
carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che:
1. il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte in conto
capitale del bilancio di esercizio annuale;
2. a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta
compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica,
in quanto, con riguardo agli stanziamenti di bilancio:
a) La spesa complessiva di Euro 871,08, impegnata con l’atto in oggetto indicato,
risulta prevista nel bilancio e nei programmi di spesa approvati e/o modificati
ed integrati;
b) La stessa risulta finanziata con le seguenti risorse: Bilancio dell'Esercizio
Finanziario 2015 – Gestione R.P. 2014, al Tit. 2°, Funz. 06, Serv. 01, Int. 01,

Cap. 12.401 avente ad oggetto “Intervento di adeguamento e riqualificazione
energetica piscina comunale” finanziato da contributo Fondazione CRC;
3. Con riguardo alle regole del patto di stabilità interno la preventiva verifica viene
effettuata congiuntamente ai servizi finanziari dell’Ente, sulla base dei seguenti
elementi di massima necessari per poter correttamente stimare i flussi di entrata/uscita
collegati all’intervento:
a1) l’attuazione dell’intervento comporta la seguente tempistica di massima:
Tempo previsto esecuzione/consegna: 60 giorni;
Modulazione pagamenti previsti: 30 giorni data fattura.
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Richiamato l’articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n°
267/2000 e s.m.i;
Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile
Unico del Procedimento BARBERIS geom. Sergio.
DETERMINA

1.

Di affidare all’Ing. MANCARI Sandro avente studio in Saluzzo (CN), Salita al Castello
n° 18, l’incarico professionale per la redazione della documentazione necessaria per
l’accesso agli incentivi previsti dal Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico
del 28/12/2012, per un importo complessivo di €. 871,08 comprensivo di contributo
integrativo del 2% ed IVA 22%.

2.

Di impegnare la somma complessiva di €. 871,08 a favore Ing. MANCARI Sandro
avente studio in Saluzzo (CN), Salita al Castello n° 18, imputandola al Bilancio
dell'Esercizio Finanziario 2015 – Gestione R.P. 2014, al Tit. 2°, Funz. 06, Serv. 01, Int.
01, Cap. 12.401 avente ad oggetto “Intervento di adeguamento e riqualificazione
energetica piscina comunale” finanziato da contributo Fondazione CRC.

3.

Di dare atto, per quanto precisato in premessa, che vengono rispettate le disposizioni
previste dall’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 01.07.2009 convertito nella
Legge 102 del 03.08.2009

4.

Di dispone la pubblicazione sul sito web del Comune di Saluzzo, ai sensi dell'art. 1,
comma 127 della Legge n° 662/1996, come modificato dal comma 54 della Legge n°
244/2007 e dal comma 18 dell'art. 3 della Legge n° 244/2007.

5.

Di trasmettere copia della presente determinazione alla Prefettura di Cuneo, ai sensi
dell’art. 135, 2° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

6.

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Sergio
BARBERIS, il quale ha curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in
esecuzione della presente Determinazione ai sensi dell’ art. 10 del D. Lgs n° 163 del
12/04/2006 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed ai sensi dell’art. 6 della legge
07/08/1990 n° 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi).

Saluzzo, 16.01.2015
IL DIRIGENTE
Settore Governo del Territorio – LL.PP.
F.to Tallone arch. Flavio

UFFICIO RAGIONERIA
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, dando atto
della verifica preventiva inerente la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli
effetti della normativa prevista dall'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2) del D.L. 01/07/2009, n.
78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03.08.2009.
Saluzzo, 21.01.2015
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
F.to Nari dott.ssa Lorella

***************************************************************************

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo
Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi e cioè dal 02.02.2015 al 17.02.2015

***************************************************************************

Comunicato alla Prefettura: in data 02.02.2015

Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria

prot. n. 3030

