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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

SETTORE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO 

 

N. 86 DEL 17/08/2022 

OGGETTO:  Affidamento dei LAVORI di LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA STAZIONE N ° 37.  

MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SVOLTA SU MEPA - LEGGE 11 SETTEMBRE 

2020, N. 120 CONVERSIONE IN LEG GE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, 

N. 76, RECANTE "MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALI" (DECRETO 

SEMPLIFICAZIONI)  (G.U. N. 228 DEL 14 SETTEMBRE 2020)- DETERMINA A CONTRARRE - 

 Codice CUP:D14D22001490001 

                                                   IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

Premesso che  

• con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 23/02/2022 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) per il periodo 22/24 con i relativi allegati, tra cui il Programma triennale dei lavori 
pubblici 222/2024; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n.10. del 23/02/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
del Comune di Airasca  per l’anno 2022 ed il Bilancio per il Triennio 2022/2024; 

• con provvedimento della Giunta Comunale n. 24 del 23/02/2022 è stato approvato, e dichiarato 
immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l’anno 2022; 

Visto che  si rende necessario provvedere alla realizzazione dei LAVORI DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA STAZIONE N ° 
37.  

Posto che  i lavori in questione, il cui ammontare è stato stimato per euro € 47.210,87, sono stati inseriti nel 
Programma triennale di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 sopra richiamato; 

Preso atto che  ha assunto il ruolo di RUP L’arch BIANCO MARCO, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
n. 50/2016 con Provvedimento del Sindaco  n. 1 del 24/06/2022, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 
bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, 
neppure potenziale, con il presente appalto; 

Dato che con deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 19/07/2022  sono stati approvati il progetto 
definitivo ed esecutivo dei  LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA STAZIONE N ° 37.  il quadro economico, la relazione generale, 
l’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento, 
il cronoprogramma, lo schema di contratto, nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di 
procedere all’affidamento del lavoro in oggetto per un importo di lavori netti di € 47.210,87 (IVA esclusa)  

Elaborati grafici  

 

Elaborati descrittivi  
 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI SERRAMENTI 
 

 



A-RG Relazione tecnica generale e specialistica 

A-CSA Capitolato speciale d’appalto e specifiche tecniche 

A-CR Cronoprogramma 

A-EP Elenco Prezzi 

A-IM Incidenza percentuale della manodopera 

A-PSC Piano di sicurezza e coordinamento  

A-QE Quadro economico 

 

A-CME Computo metrico estimativo 

 
Con il seguente Quadro economico 

STIMA DEGLI INTERVENTI 
Prezzario Regione Piemonte - Edizione 2020 

Importo dei lavori DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI  € 

 Totale LAVORI 46.193,00 € 

Oneri per la sicurezza 

Sicurezza generale   1.017,87 € 

 Totale Oneri Sicurezza 1.017,87 € 
 

Totale generale                    47.210,87 € 

 

 

A - ONERI PER ATTUAZIONE 

A1 - LAVORI A BASE D’ASTA da computo  46.193,00  € 

A2 - ONERI PER PIANI DI SICUREZZA – non soggetto a ribasso d’asta                  1017,87 € 

A - Lavori a base d’asta Totale              47.210,87  € 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B1 -  Imprevisti e Arrotondamenti non sogg. IVA 2% 944,22 € 

Somme a disposizione soggette a IVA 22%:   

Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, assistenza, contabilità 
(professionista non soggetto ad IVA) 

 5.000,00 € 

   

Contributo CNPAIA su spese tecniche 4% 200,00 € 

B2 - Totale somme a disposizione soggette IVA 22%                             

22% 

1.144,00 

B3 - I.V.A. su lavori a base d’asta 10% 4.721,09 € 

B4 - I.V.A. su B2   

B=B1+B2+B3+B4 Totale 12.009,31 € 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)        59.220,18 € 

arrotondamento 0,82 € 

IMPEGNO TOTALE DI SPESA 59.221,00 € 

 

Visto  l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 
1 lett. a) DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto 
di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30.06.2023 in deroga all’art. 36, c. 2, del D.Lgs. n. 
50/2016, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore 
alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:  
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro; 

Verificato che  alla data di adozione del presente provvedimento: 

QUADRO ECONOMICO 



- è possibile precedere mediante Mepa con trattativa diretta con unico operatore  
La scelta dell’operatore è indirizzata alla medesima ditta al fine di garantire qualità e tipologia nella 

prosecuzione dei lavori  (primo intervento effettuato e concluso regolarmente anno 2021) DI SOSTITUZIONE 

SERRAMENTI IN LEGNO CON ALTRI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO NELLA SCUOLA MEDIA DI VIA 

STAZIONE N° 37 AIRASCA; 

Preso atto che per l’appalto di cui in oggetto, il CUP è  D14D22001490001  ed il CIG sarà 
acquisito dopo la presente determinazione; 

Precisato , ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN 
LEGNO CON ALTRI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO NELLA SCUOLA MEDIA DI VIA STAZIONE 
N° 37 AIRASCA; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo, Capitolato speciale d’appalto  

• la scelta del contraente avviene mediante trattativa diretta con unico operatore sulla piattaforma 
elettronica MEPA  

• il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 
32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera negoziale (oppure) scrittura privata autenticata/non 
autenticata; 

Dato atto che  l’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e smi come modificato dal 
D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021, ha escluso fino al 31.06.2023 la possibilità di richiedere, per gli 
affidamenti di cui all’art. 1 del citato D.L., della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, 
salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della procedura, ricorrano particolari esigenze che ne 
giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante dovrà indicare nell’avviso di indizione della gara o in altro 
atto equivalente e che, se richiesta, l’ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dall’art. 93; 

Preso atto che  l’IVA è al 10 % in quanto trattasi di opere di  manutenzione straordinaria ; 

ritenuto necessario approvare i seguenti documenti redatti dall’area Tecnica per la trattativa negoziata con un 
unico operatore  per la procedura MEPA e precisamente : 

• lettera di invito  
• autocertificazione requisiti della ditta partecipante  
• disciplinare di gara  
• elenco ditte  

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. 2 del 07/01/2021 di nomina del Responsabile del Settore 

Tecnico e Tecnico Manutentivo 

- il provvedimento del Sindaco n. 3 del 07/01/2021 di nomina del Responsabile del Servizio 

Economico Finanziario; 

 

RICHIAMATE: 

− la deliberazione C.C. n. 10 del 23/02/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione triennio 2022/2024; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 23/02/2022 di assegnazione delle risorse 

del P.E.G. ai Responsabili dei Servizi;  

 



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 disporre la procedura su MEPA per la trattativa negoziata  con unico operatore;    
 

3. di approvare i seguenti documenti necessari per la procedura su MEPA ; 
• lettera di invito  
• autocertificazione requisiti della ditta partecipante  
• disciplinare di gara  
• elenco ditte 

 
4. di dare atto che l’art. 1, comma 4: fino al 31.06.2023, è esclusa la richiesta, per gli affidamenti di cui 

all’art. 1 del citato D.L. n. 76/2020 e smi, della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, 
salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della procedura, ricorrano particolari esigenze 
che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante dovrà indicare nell’avviso di indizione della 
gara o in altro atto equivalente e che, se richiesta, l’ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto 
dal medesimo art. 93. 

5. Di dare atto ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: SOSTITUZIONE 
SERRAMENTI IN LEGNO CON ALTRI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO NELLA SCUOLA 
MEDIA DI VIA STAZIONE N° 37 AIRASCA; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo, Capitolato speciale 
d’appalto  

• la scelta del contraente avviene mediante trattativa diretta con unico operatore sulla piattaforma 
elettronica MEPA  

• il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui 
all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera negoziale (oppure) scrittura privata 
autenticata/non autenticata; 

6. di dare atto che il RUP è L’arch BIANCO MARCO, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 
con Provvedimento del Sindaco  n. 1 del 24/06/2022, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis 
della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, 
neppure potenziale, con il presente appalto; 

7. di dare atto che l’IVA è al 10 % in quanto trattasi di opere di  manutenzione straordinaria.. ed il 
corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dell’appalto verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 
231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. 

8. Di dare atto che i suddetti lavori sono finanziati interamente/in parte con fondi statali per € 50.000,00 
e per € 9.221,00 con fondi comunali ; 

9. Di dare atto che la presente determinazione a contrarre non comporta impegno di spesa; 

 

 

10. 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); 

11. di dare atto che il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione 



all’Albo Pretorio, è pubblicato nella sezione “Pubblicazioni – sottosezione Archivio delibere” 

(art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) del sito web istituzionale. 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE SERVIZIO Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo 

 

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 17/08/2022 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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. 

 

Assunzione impegno di spesa come da prospetto 

 
CIG Anno Imp / 

Sub 

Voce Cap. Art. Piano Fin. Creditore Causale Importo 

                                                      €       

 

 

Assunzione accertamenti come da prospetto 

 
Anno Accertam. Risorsa Cap. Art. Piano Fin. Debitore Causale Importo 

                                                €       

 

Airasca, lì 17/08/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 Dott. Simone Allaix 

 

 

 

 
 

 

 


