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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__397___
Numero particolare per settore: ___159___
Oggetto:

Recupero funzionale, messa a norma e manutenzione straordinaria della piscina comunale - 1°
lotto funzionale risparmio energetico - Integrazione dell'affidamento del servizio 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 - Codice CIG
Z8E0630222 - Determinazione a contrattare e contestuale affidamento all'ing. Sandro Mancari
di Saluzzo (CN) - Impegno di spesa di euro 634,40 - 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
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 19/02/2014 con la
quale è stato approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016 e l’Elenco
Annuale dei lavori relativi all’anno 2014;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 19/02/2014 con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2014 e il Bilancio
Pluriennale 2014/2016;
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;
Dato atto che il Comune di Saluzzo ha presentato, nell’anno 2011, domanda per un
lotto funzionale dei lavori in oggetto, al Bando della Regione Piemonte legato al “Piano
Annuale per l’impiantistica sportiva L.R. 93/95 e L.R. 18/00;
Vista la nota protocollo n° 302/DB1800 del 10/01/2013, con la quale la Regione
Piemonte, Assessorato all’Istruzione, Sport, Turismo e Opere Post-Olimpiche, comunicava
che con Determinazione Dirigenziale n° 718 del 17/12/2012, la proposta progettuale
presentata è stata ammessa a beneficiare del contributo regionale per €. 200,000,00 (parte in
conto capitale e parte in conto interessi);
Vista la propria Determinazione n° 1143 del 31/08/2012 con la quale veniva affidato
all’Ing. MANCARI Sandro di Saluzzo (CN), l’incarico professionale per lo sviluppo della

parte energetica con relazione ai sensi della legge 311/05 e redazione attestato certificazione
energetica post intervento per i lavori di riqualificazione energetica dell’impianto natatorio
comunale, per un importo complessivo di €. 3.775,20;
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'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 predisposto lo sviluppo della
parte energetica e redazione attestato certificazione energetica post intervento dell’impianto
natatorio comunale, 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 €. 500,00, oltre contributo integrativo del 4%
ed IVA 22 %, per un totale di €. 634,40;
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 corrente del
bilancio di esercizio annuale 2014 assegnato a questo settore;

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 trattasi di spesa corrente il cui pagamento deve avvenire a scadenza
determinata, previa presentazione di fattura;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Richiamati gli articoli 183 e 192 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 integrare il servizio incarico professionale di cui alla propria determinazione n°
1143 del 31/08/2012 per la redazione della documentazione necessaria per l’accesso
agli incentivi previsti dal Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del
28/12/2012, all’Ing. MANCARI Sandro avente studio in Saluzzo (CN), Salita al
Castello n° 18, per un importo complessivo di €. 634,40 comprensivo di contributo
integrativo del 4% ed IVA 22%.

2)

Di impegnare la somma complessiva di €. 634,40 a favore Ing. MANCARI Sandro
avente studio in Saluzzo (CN), Salita al Castello n° 18, al Bilancio dell'Esercizio
Finanziario 2014 – gestione competenza, al Tit. 1°, Funz. 01, Serv. 08, Int. 03, Cap.
3.045 avente ad oggetto “Spese per studi, indagini, collaudi, perizie”.

3)

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.

4)

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.

5)

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, 20.03.2014
IL DIRIGENTE
Settore Governo del Territorio – Lavori Pubblici
(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. 18 agosto 2000, n.
267, 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, 21.03.2014
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

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

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 01.04.2014 al 16.04.2014

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