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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - SERVIZIO LL.PP. E AMBIENTE
N. 15 DEL 11/03/2019
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A PARTE DEL MANTO DI
COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL
SERVIZIO IGIENICIO POSTO SULLA PIAZZA DEL MERCATO.
INCARICO ALLO STUDIO TOSCARD PROGETTI PER PROGETTAZIONE, D.L., TENUTA
CONTABILITA' ED ADEMPIENTI COMPLETI DI CUI AL D. LGS. N. 81 / 2008 E S.M.I.
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.
IMPEGNO DI SPESA. - CIG: 7827328367 - CUP: D15H19000050001

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
20/03/2019
Airasca, _____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Mazzotta C. Donatella

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - SERVIZIO LL.PP. E AMBIENTE

N. 15 DEL 11/03/2019
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A PARTE DEL MANTO DI COPERTURA DEL
PALAZZO COMUNALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL SERVIZIO IGIENICIO POSTO SULLA
PIAZZA DEL MERCATO.
INCARICO ALLO STUDIO TOSCARD PROGETTI PER PROGETTAZIONE, D.L., TENUTA CONTABILITA' ED
ADEMPIENTI COMPLETI DI CUI AL D. LGS. N. 81 / 2008 E S.M.I. IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE.
IMPEGNO DI SPESA. - CIG: 7827328367 - CUP: D15H19000050001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’ Interno del
10.01.2019 concernente la “assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei
contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale, per l’ anno 2019, ai sensi dell’ art. 1, comma 107, della Legge 30.12.2018 n. 145,
legge di bilancio 2019”;
Rilevato che con nota pervenuta il 14.01.2019 prot. 0000263 è stato comunicato a questo Comune l’
assegnazione di un contributo peri ad € 50.000,00;
Dato atto che l’ Amministrazione Comunale di Airasca ha comunicato allo scrivente Servizio Lavori Pubblici
la sua intenzione di procedere alla manutenzione ad eseguire i seguenti interventi:


manutenzione straordinaria del manto di copertura della parte di tetto posta nell’ ala est sopra il
Comando Polizia Municipale con rimozione vecchi coppi, e listellatura mantenendo la grossa orditura,
posa di nuovi listelloni, ondulina sottocoppo in laterizio, riposizionamento dei coppi vecchi compresi
ganci antiscivolo e lattoneria necessari;



ristrutturazione dell’ attuale servizio igienico per il pubblico e per gli operatori dell’ area mercatale
ubicato in P.za S. Bartolomeo con realizzazione di n. 1 nuovo bagno per il pubblico e n. 1 nuovo bagno
anche per le persone diversamente abili e norma di legge e con manto di copertura tradizionale a
falda;

Dato atto che con nota in data 28.01.2019 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’
Unione dei Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe è stata richiesta proposta di parcella per progettazione
architettonica e strutturale, D.L. architettonica e strutturale, collaudo strutturale, tenuta contabilita’,
adempienti completi di cui al D. Lgs. n. 81 / 2008 e s.m.i. in fase di progettazione ed esecuzione, pratica
energetica / ambientale, progettazione linea vita, inserimento fabbricato in mappa ed accatastamento, ai
seguenti liberi professionisti e/o studi tecnici:.


TOSCARD PROGETTI
con sede in Airasca (TO) Via Dalmazio Birago 5 (C.F. e Partita IVA 08368250018);



Arch. Antonio CAMINITI
con Studio in Luserna S. Giovanni (TO) Via Fuhmann 8 (C.F. CMN NTN 72C17 F335R – Partita IVA
086259040012);

Visti i preventivi di spesa che si riassumono qui appresso:


TOSCARD PROGETTI preventivo datato 15.02.2019 pervenuto il 18.02.2019 prot. 0000429;
€ 7.300,00 + € 252,00 diritti catastali + CNPAIA 4,5% + IVA 22% per complessivi € 9.558,77;



Arch. Antonio CAMINITI preventivo datato 28.0.2019 pervenuto il 9.01.2019 prot. 0000214;
€ 10.650,00 + CNPAIA 4% + IVA 22% per complessivi € 11.076,00;

Ritenuta più congrua l’ offerta dello Studio TOSCARD PROGETTI e opportuno affidare a tale professionista il
sopra citato incarico;
Visto l’ art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
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. 254 del 28/04/2016 di nomina del Responsabile del UFFICIO
UNIFICATO AREA TECNICA - Servizio LL.PP. e Ambiente
il provvedimento del Sindaco n. 261 del 25/01/2018 di nomina del Responsabile del Servizio
Economico Finanziario;

RICHIAMATE:
-

-

la deliberazione C.C. n. 12 del 22/02/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2018 ed il Bilancio pluriennale 2018/2020, modificato con deliberazione G.C. n. 51 del 24/05/2018
(ratificata con deliberazione C.C. n. 27 del 12/07/2018) e con deliberazione C.C. n. 28 del
12/07/2018;
la deliberazione G.C. n. 24 del 22/02/2018, modificata con deliberazione G.C. n. 61 del 12/07/2018,
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
Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che il presente atto determinativo equivale a determina a contrarre ai sensi dell’ art. 192 del D.
Lgs. n. 26700 e s.m.i. e dell’ art. 32 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. in quanto i contenuti previsti
sono tutti riportati nello stesso.
di affidare allo Studio TOSCARD PROGETTI con sede in Airasca (TO) Via DaLMAZIO Birago 5 (C.F. e Partita
IVA 08368250018) l’ incarico professionale per progettazione architettonica e strutturale, D.L.
architettonica e strutturale, collaudo strutturale, tenuta contabilita’, adempienti completi di cui al D. Lgs. n.
81 / 2008 e s.m.i. in fase di progettazione ed esecuzione, pratica energetica / ambientale, progettazione
linea vita, inserimento fabbricato in mappa ed accatastamento dei lavori di manutenzione straordinaria di
parte del tetto del Palazzo Comunale e ristrutturazione del servizio igienico presso P.za del Mercato, per un
corrispettivo di € 7.300,00 + € 252,00 per diritto catastali + CNPAIA 4,5% per € 328,50 + IVA 22% per €
1.678,27 e quindi per complessivi € 9.558,77 alle condizioni di cui al preventivo datato 15.02.2019

pervenuto al Comune il 18.02.2019 prot. 0000429;
di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 9.558,77 (di cui €
1.678,27 per IVA) imputandolo come segue:
Eserc. Finanz.

2019

Missione

01

Programma

Cap./Art.

5730 / 8 / 2

Descrizione

Creditore

TOSCARD PROGETTI

Causale

Progettazione, D.L., ecc. tetto municipio e servizio igienico piazza mercato

Importo

€ 9.558,77 ( € 7.300,00 + € 328,50 per CNPAIA 4,5% + € 1.678,27 per IVA 22% + €
252,00 spese catastali)

02

Titolo

2

Macroagg.

205

Lavori di ristrutturazione con contributo dello
Stato

di dare atto che trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.
50 del 18.04.2016 e s.m.i. si prescinde dal decorso del termine “stand still” come prescritto dall’ art. 32,
comma 10, lettera b) del medesimo D. Lgs.
di stabilire che la documentazione progettuale da eseguirsi in fase unica e far pervenire al protocollo
generale comunale in n. 4 copie cartacee e n. 1 copia su supporto informatico dovrà essere presentata
entro e non oltre il 20.03.2019
di dare atto che la penale è stabilità nell’ 1 (uno) per mille;

di dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Settore EconomicoFinanziario e che lo stesso diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);
di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il
successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dalla ditta nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n.
66/2014 e s.m.i. e previa verifica della conformità della fornitura effettuata;
di dare atto che:


ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di
bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge 208/2015;



che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sulle coordinate postali/bancarie, così
come comunicato dal creditore ai sensi della Legge 136/2010 e che il CIG da indicare sull’ordinativo di
pagamento è il seguente: 7827328367 ed il CUP è il seguente: D15H19000050001;

di stabilire che:


il contratto con l’operatore economico TOSCARD PROGETTI venga stipulato a corpo, mediante l’invio di
corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;



la suddetta ditta si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui
all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare
sul predetto conto corrente;



qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della
società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto
dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010;

di dare atto, inoltre, che la presente determinazione, viene pubblicata nella sezione “Amministrazione
Trasparente – Affidamenti Forniture” del sito web istituzionale (art. 37, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33);
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);
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 - Servizio LL.PP. e Ambiente
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 11/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Manassero Agostino

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
[]

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.

[X]

Assunzione impegno di spesa come da prospetto
CIG

Anno

7827328367

2019

Imp /
Sub
77

Voce

Cap.

Art.

Piano Fin.

Creditore

Causale

Importo

5730

8

2

U.2.05.99.99.999

TOSCARD
PROGETTI

LAVORI
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
A
PARTE DEL MANTO DI
COPERTURA
DEL
PALAZZO COMUNALE E
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
AL
SERVIZIO
IGIENICIO
POSTO SULLA PIAZZA
DEL MERCATO.

9.558,77

Art.

Piano Fin.

Debitore

Causale

Importo
€

Assunzione accertamenti come da prospetto
Anno

Airasca, lì

Accertam.

Risorsa

11/03/2019

Cap.

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

