COMUNE DI AIRASCA
Unione dei Comuni di Airasca, Buriasco e Scalenghe
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
N. 22 DEL 11/10/2019
OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MESSA IN SICUREZZA ASSEGNATO AL
COMUNE DI AIRASCA CON D.L. N. 34 DEL 30.04.2019 - DETERMINAZIONE DI
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO PROCEDURA NEGOZUIATA MEPA PER LA
REALIZZAZIONE DELL' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA ILLUMINAZIONE
DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA STAZIONE N° 37 - AIRASCA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente determinazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267), con decorrenza dal
31/10/2019
Airasca, _____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Mazzotta C. Donatella

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

N. 22 DEL 11/10/2019
OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MESSA IN SICUREZZA ASSEGNATO AL COMUNE DI
AIRASCA CON D.L. N. 34 DEL 30.04.2019 - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A
SEGUITO PROCEDURA NEGOZUIATA MEPA

PER LA REALIZZAZIONE DELL' EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO DELLA ILLUMINAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA STAZIONE N° 37 - AIRASCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Visto il D.L. n. 34 del 30.04.2019 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n.100 del 30.04.2019 e in vigore dal 1° maggio 2019;
Visto l’ art. 30 del predetto Decreto Legge, che prevede l’ assegnazione di contributi ai
comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come
individuati al comma 3 del medesimo articolo;
Visto il comma 2 del medesimo articolo 30 che prevede l’ assegnazione per i comuni con
popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti un contributo pari ad € 50.000,00 e che il
Comune di Scalenghe ricade in questa casistica;
Vista la propria precedente Deliberazione n° 67 del 25/07/2019 nella quale si identificava
l’obbiettivo di migliorare l’efficienza energetica nelle scuole;
Vista la determinazione N° 15 DEL 18/07/2019 della CUC di Attribuzione di incarico
professionale ad esperti del settore energetico per l’elaborazione di un progetto elettrico
per l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione delle scuole;
visto che in data 17/09/2019 prot.n° 0005727/VI.8 è stato consegnato il progetto di
efficientamento energetico della scuola media, e lo stesso è stato approvato con
Delibarazione di Giunta Comunale n° 79 del 19/09/2019 modificata per errata corrige con
successiva delibera di Giunta n° 83 del 24/09/2019;
vista la determina a contrarre n° 18 in data 25/09/2019 che approva I documenti di gara
per la procedura negoziata sottosoglia dei 40.000,00 euro ;
vista la RDO svolta su mepa n° 2398031 qui allegata;

dato atto che in data 10/10/2019 sono pervenute due offerte come da documenti di
RDO allegati e visto che la ditta Service Bintek S.N.C. Di Busca Marco & C. - Via xxv
Aprile 13, 10060 Piscina (TO) , Italy - P.Iva: 07835730016 ha effettuato il miglior ribasso
pari al 29,5665 % su una base d’asta di € 33.932,73 di cui € 600,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 24.500,00 di cui
€ 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso risultando aggiudicataria;
Ritenuto necessario aggiudicare tale trattativa negoziata alla ditta Service Bintek S.N.C.
Di Busca Marco & C. - Via xxv Aprile 13, 10060 Piscina (TO) , Italy - P.Iva:
07835730016 per un importo contrattuale di € 24.500,00 di cui € 600,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTI:
-

il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
lo Statuto Comunale vigente;
il provvedimento del Sindaco n. 271 del 28/05/2019 di nomina del Responsabile del
UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - Centrale Unica di Committenza
il provvedimento del Sindaco n. 275 del 28/05/2019 di nomina del Responsabile del
Servizio Economico Finanziario;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 12 del 28/02/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione 2019 ed il Bilancio pluriennale 2019/2021;
DATO ATTO che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato
preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
1.

Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamata per farne
parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata al
presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di aggiudicare la RDO n° 2398031 consistente nei lavori di “EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA ILLUMINAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA
STAZIONE N° 37 – AIRASCA CON CONTRIBUTO ASSEGNATO AL COMUNE DI
AIRASCA CON D.L. N. 34 DEL 30.04.2019 alla ditta Service Bintek S.N.C. Di
Busca Marco & C. - Via xxv Aprile 13, 10060 Piscina (TO) , Italy - P.Iva:
07835730016 per un importo contrattuale di € 24.500,00 di cui € 600,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso;
4. Di approvare l’atto di Stipula effettuato su MEPA e qui allegato;
5. di dare atto che dai controlli effettuati il DURC della ditta , qui allegato, presenta una
situazione regolare;
6. di dare atto che l’impegno di spesa sarà effettuato con apposita determina del
Responsabile dei LLPP e AMBIENTE;

7. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa
8. la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo
Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni
consecutivi (art. 32, comma 1, L. 18/06/2009, n. 69);
9. il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all’Albo
Pretorio, è pubblicato nella sezione “Pubblicazioni – sottosezione Atti on line” (art.
23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) del sito web istituzionale.

IL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - Centrale Unica di Committenza
Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della
seguente determinazione, di cui si propone l’adozione, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990.
Airasca, lì 11/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Bianco arch.Marco

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
[X]

Dichiara che, non sussistendo impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della determinazione
di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 151, comma 4°, e dell’art. 153, comma 5°, del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Accertam.

Risorsa

Cap.

_________________________

Art.

Piano Fin.

Debitore

Causale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to:Rag. Mosso Luciana

Copia conforme all’originale, per gli usi consentiti dalla legge.
Airasca, lì _____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella

Importo
€

