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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__222___
Numero particolare per settore: ___92___
Oggetto:

Affidamento servizio incarico professionale per l'implementazione dell'audit
energetico relativo al complesso scolastico "C.A. Dalla Chiesa" e "M.L.
Alessi" per partecipare al bando della Regione Piemonte di cui alla
deliberazione della Giunta Regionale n. 5-4929 del 19.11.2012, linea di azione
II.3, "incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici del
patrimonio immobiliare degli enti pubblici" - Determinazione a contrattare,
impegno di spesa e contestuale affidamento incarico professionale allo Studio
Associato Ing. Mancari & Geom. Citino di Saluzzo - Codice CIG
Z0908C2F95 - Art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000
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;
Dato della volontà dell’Amministrazione Comunale di avere a disposizione uno
studio sempre aggiornato al fine di pianificare gli interventi futuri per migliorare la
perfomance energetica sugli edifici di proprietà comunale;
Considerato che è intenzione del Comune di Saluzzo di partecipare al Bando della
Regione Piemonte di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 5-4929 del
19/11/2012, linea di azione II.3, “Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici
del patrimonio immobiliare degli enti pubblici”, per l'intervento sul complesso scolastico
“Carlo Alberto Dalla Chiesa” e “Maria Luisa Alessi”, che prevede la possibilità di contributi
in conto capitale sino all'80% dei costi totali ammissibili;
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 intervenire sul complesso
scolastico “Carlo Alberto Dalla Chiesa” e “Maria Luisa Alessi”, finalizzato alla
riqualificazione ed alla razionalizzazione dei consumi energetici per abbattere i costi
gestionali;
Dato atto che il Bando della Regione Piemonte prevede che, assieme alla domanda, i
beneficiari devono obbligatoriamente presentare apposite relazioni tecniche sul contenimento
dei consumi energetici relativi allo stato di fatto e alla situazione di progetto secondo quanto
previsto dall’art. 7 della L.R. 28/05/2007 n° 13 e negli allegati al bando stesso;
Considerato come risulti necessario, vista la particolarità delle richieste del bando
regionale 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
l’implementazione dell’audit energetico e per la redazione delle relazioni tecniche
specialistiche richieste dal bando regionale;
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 dello Studio che a suo tempo aveva predisposto l’audit

energetico di alcuni immobili del patrimonio comunale con il contributo della Fondazione
della Cassa di Risparmio di Cuneo 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 domanda di contributo alla Regione Piemonte;
Acquisito il preventivo per la prestazione professionale in oggetto dallo Studio
Associato Ing. MANCARI & geom. CITINO di Saluzzo per un importo netto
di €. 2.500,00, oltre contributo integrativo del 4% ed IVA 21 %, per un totale di €. 3.146,00;
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 TALLONE arch. Flavio;
DETERMINA
1.

Di affidare allo Studio Associato Ing. MANCARI & geom. CITINO corrente in
Saluzzo, Salita al Castello n° 18, l’incarico professionale per l’implementazione
dell’audit energetico del complesso scolastico “Carlo Alberto Dalla Chiesa” e “Maria
Luisa Alessi” e per la redazione delle relazioni tecniche specialistiche richieste per
partecipare al Bando della Regione Piemonte di cui alla Deliberazione della Giunta
Regionale n° 5-4929 del 19/11/2012, linea di azione II.3, “Incentivazione alla
razionalizzazione dei consumi energetici del patrimonio immobiliare degli enti
pubblici”, per un importo complessivo di €. 3.146,00 comprensivo di contributo
integrativo del 4% ed IVA 21%.

2.

Di impegnare la somma complessiva di €. 3.146,00 a favore dello Studio Associato
Ing. MANCARI & geom. CITINO, al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2013 –
gestione competenza, al Tit. 1°, Funz. 01, Serv. 08, Int. 03, Cap. 3.045 avente ad
oggetto “Spese per studi, indagini, collaudi, perizie”, dando atto che trattasi di spesa
che non soggiace alle limitazioni di cui all’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, in
quanto riveste carattere di urgenza e indispensabile per la partecipazione al bando in
premessa.

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. BARBERIS
Sergio, 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, 21.02.2013
IL DIRIGENTE
Settore Governo del Territorio – Lavori Pubblici
(TALLONE arch. Flavio)

UFFICIO RAGIONERIA
Visa 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.
Saluzzo, 22.02.2013
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 28.02.2013 al 15.03.2013
***************************************************************************

Trasmissione copie
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