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COMUNE DI CASTELLETTO STURA
Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile
SERVIZIO TECNICO
N. 167
del
12/07/2021
Responsabile del Servizio: REVELLI Gemma
Oggetto: Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico di fabbricato polivalente in Piazza Nuova determina a contrarre ed impegno di spesa - CIG: 88260964D4 - CUP: G99J20001690005

L’anno duemilaventuno, addì dodici, del mese di luglio, nella sede comunale il sottoscritto
in qualità di responsabile del servizio individuato con Decreto n. 6 in data 31.12.2020, ai sensi del
2° comma dell'articolo 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267.

VISTO il decreto del Sindaco di nomina dei Responsabili dei servizi ed attribuzione delle funzioni di cui al comma 2
e 3 dell’art. 107 del D.lgs 207/2000;
PRESO atto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2021 di approvazione del Bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2021/2023;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità, vigente approvato con Deliberazione del C.C. N° 9 del 27/04/2016;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 14.04.2021 con la quale si è provveduto all’assegnazione delle
risorse per l’anno 2021 ai Responsabili di servizio;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022”;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, commi da 51 a 58, della richiamata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L
alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019), e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l’assegnazione di
contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole,
degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade,
soggetti a rendicontazione, nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020;
Richiamata la richiesta di contributo erariale per spese di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza
del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici
pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade anno 2020 confermata
dal Comune di Castelletto Stura in data 23/10/2020;
Visto il Decreto Interministeriale 07/12/2020 di Assegnazione del contributo agli enti locali a copertura della spesa
di progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2020 con richieste dal n. 4738 al 9350, relativa ad interventi di
messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa insicurezza ed efficientamento energetico delle
scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, con il quale
risulta finanziata la redazione del progetto di “Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico di
fabbricato polivalente in Piazza Nuova ”, per un importo di € 20.000.00 (posizione 7317) come previsto dal Decreto
dirigenziale del 10/02/2021;
Richiamata la determinazione del responsabile del servizio n. 31 del 18/02/2021 con la quale si è proceduto
all’affidamento diretto per la redazione del progetto definitivo/esecutivo con la documentazione prevista dal D.lgs
50/2016 s s.m.i., redazione del piano di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione, progettazione
impiantistica, strutturale, nonché le pratiche relative alla progettazione dell’impianto fotovoltaico relativo ai lavori
di riqualificazione ed efficientamento energetico di fabbricato polivalente in Piazza Nuova comportanti una spesa
complessiva di € 15.977,10 + cassa + iva per complessivi € 20.300,00 allo Studio Dquadro srl, con sede in Cuneo
(CN), C.so Santorre di Santarosa 42, P.Iva: 03583150044;
Richiamata altresì la determinazione del responsabile del servizio n. 67 del 31/03/2021 con la quale si è proceduto
all’impegno di spesa relativamente all’affidamento di cui all’atto 31/2021 comportanti una spesa complessiva di €
15.977,10 + cassa + iva per complessivi € 20.300,00 al Cap. 2790 U. 2.05.99.99.999 del bilancio 2021 per € 20.000,00
e al Cap. 8550/2947 U. 2.05.99.99.999 del bilancio 2021 per € 300,00;
Tenuto conto che i lavori verranno finanziati per €. 100.000,00 con i contributi statali di cui ai DD.MM. del
30/01/2020 e 11/11/2020, per € 30.0000,00 con fondi derivanti da Oneri di Urbanizzazione e per € 20.000,00 con
fondi di cui al Decreto Interministeriale 07/12/2020;
Preso atto del progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico di fabbricato
polivalente in Piazza Nuova depositato in data 18/06/2021 al prot. n. 3063 da parte dell’ing. Dalmasso Francesco
dello Studio Dquadro srl, con sede in Cuneo (CN), C.so Santorre di Santarosa 42 che riporta a quadro economico un
importo dell’opera di € 150.000,00, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 30/06/2021 di cui
€ 105.060,89 di lavori comprensivi di € 4.912,89 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 44.939,11 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;

Visto la verifica del progetto relativo ai lavori di “riqualificazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico
di fabbricato polivalente in Piazza Nuova” redatta dall’arch. Paschiero Luca di Cuneo ai sensi dell’art. 26 del D.lgs.
50/2016 e la successiva Validazione con verbale datato 30/06/2021 ed assunto agli atti al prot. 3250;
Richiamati:
- il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
- il D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18.04.2016, n. 50”;
- La legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
(“sbloccacantieri”);
- Il D.L. 16.07.2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con
modificazioni dalla legge 11/09/2020 n° 120;
Tenuto conto che:
- per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con
particolare riferimento alla procedura di gara;
- ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni a cui ci si può rivolgere per l’affidamento dei lavori attraverso la richiesta di offerta (RdO) ;
- ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta
del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
s.m.i. in quanto trattasi di importo dei lavori di importo superiore a 40.000,00 ed inferiore a 150.000,00 €
attraverso il MEPA mediante richiesta di offerta (RDO);
- Che il CIG è: 88260964D4
- Che il CUP è G99J20001690005
DATO ATTO CHE:
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 c. 4 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, i Comuni non capoluogo di Provincia, per appalti
di servizi superiori ad € 40.000,00 devono procedere attraverso una centrale di committenza o soggetti
aggregatori qualificati, ovvero mediante unioni di comuni costitute e qualificate come centrali di committenza;
- ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. a della Legge 14 giugno 2019 n. 55, come modificato dall'art. 8, comma 7, decreto-legge
n. 76 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 11/09/2020 n° 120, la disposizione suddetta, non trova
applicazione fino al 31 dicembre 2021;
- per quanto sopra il Comune di Castelletto Stura può, quindi, procedere autonomamente all’espletamento della
gara di appalto di che trattasi;
- l’art. 1 c.1 del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito con modificazioni dalla legge 11/09/2020 n° 120, prevede che le
procedure di affidamento la cui determina a contrarre è adottata entro il 31.07.2021 avvengano, in deroga agli artt.
36 c.2 e 157 c. 2 del DLGS 50/2016, ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 1;
- Nel caso di specie si ritiene opportuno procedere ai sensi del c. 2 lett. b del suddetto art. 1 e quindi mediante
procedura negoziata senza bando di cui all’ex art. 63 del DLGS 50/2016, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, procedendo all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;
- Il ricorso alla procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici in
luogo dell’affidamento diretto, seppur consentito per tali tipi di affidamenti dalla norma derogatoria di cui alla
legge 120/2020, garantisce maggiormente il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all’art. 30 c. 1 del DLGS 50/2016 e soddisfa maggiormente le
esigenze della stazione appaltante;
- l’art. 1 comma 4 della L. 11/09/2020 N° 120 ha escluso la possibilità di richiedere, per gli affidamenti di cui all’art. 1
della medesima legge, la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. salvo che, in
considerazione della tipologia e specificità della procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la
richiesta;
- di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, attraverso l’uso della piattaforma
MEPA con formulazione di RdO;
Richiamato l’art. 1 comma 1 della L. 11/09/2020 N° 120 secondo cui l’aggiudicazione ovvero l’individuazione
definitiva del contraente deve avvenire entro quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del
procedimento, pena la responsabilità erariale del R.U.P. qualora il ritardo dipenda da questo;
RITENUTO pertanto:
- di dover adottare apposito provvedimento a contrarre;

- di procedere all’affidamento dei lavori in questione mediante procedura negoziata ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 c. 2 lett. b del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito con modificazioni dalla legge 11/09/2020 n°
120 e dell’ex art. 63 del DLGS 50/2016;
- di approvare la seguente documentazione di gara, depositata in atti al servizio LL.PP.: Lettera di invito; DGUE in
formato XML, Modulistica editabile per la partecipazione alla gara;
ACCERTATO che:
L’intervento di cui sopra riguarda la realizzazione di un’opera pubblica;
per quanto sopra, ai sensi di quanto previsto dal principio contabile dell’armonizzazione, allegato 4.2 al
DLGS 118/2001, risulta possibile impegnare le somme dell’intero quadro economico, in quanto la procedura di
affidamento dei lavori viene bandita entro il 2021;
ai sensi e per gli effetti della deliberazione numero 1174 del 19 dicembre 2018 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, rubricata “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno
2019”e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019 si rende necessario procedere all’impegno del
contributo pari ad € 30,00 da liquidare con separato provvedimento, successivamente all’emissione del bollettino
MAV;
DATO ATTO, altresì:
- Che il RUP nominato ai sensi dell’art. 31 del DLGS 50/2016 è l’Arch. Revelli Gemma, Istruttore Tecnico del Servizio
LL.PP. del Comune di Castelletto Stura;
- dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al provvedimento, ai
sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse;
- che è stata rispettata la forma di tutela della privacy;
- che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli obblighi in
tema di trasparenza e di pubblicazione (D.Lgs. 33/2013) e relativo “Regolamento sugli obblighi di pubblicità e
trasparenza”;
ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 18.08.2000, n.
267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA
Di richiamare la suesposta premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. Di dare atto che:
- è intendimento della scrivente Amministrazione procedere all’affidamento in appalto a operatori economici
esterni dei lavori di “riqualificazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico di fabbricato
polivalente in Piazza Nuova” aventi un importo a base d’asta di € 105.060,89 di cui € 100.148,00 di lavori
soggetti a ribasso ed € 4.912,89 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (iva esclusa);
- viene avviata, ai sensi del combinato disposto dell’Art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e dell’art. 32 c. 2 del
D.Lgs 50/2016, procedura a contrarre per l’affidamento del servizio di cui sopra;
- L’affidamento avverrà attraverso ricorso alla procedura negoziata ai sensi ai sensi del combinato disposto
degli artt. 1 c. 2 lett. b del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito con modificazioni dalla legge 11/09/2020 n° 120 e
dell’ex art. 63 del DLGS 50/2016;
- Di affidare l’appalto dei lavori in ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Di procedere alla consultazione di operatori economici, individuati tramite indagine di mercato con
procedimento negoziale effettuato attraverso l’uso della piattaforma MEPA con formulazione di RdO;
- in relazione alla complessità della gara in questione, il termine assegnato agli operatori economici per la
presentazione delle offerte, dovrà essere di almeno dieci giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della
gara sulla piattaforma telematica;
- l’obbligazione verrà perfezionata mediante contratto in forma pubblica amministrativa, ai sensi e secondo le
modalità di cui all’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- le clausole essenziali sono contenute nel progetto esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 39 del 30/06/2021;
- il CIG attribuito alla presente procedura è: 88260964D4;
- il CUP attribuito al presente progetto è G99J20001690005;
2. di approvare la documentazione di gara, depositata in atti al servizio LL.PP.: Lettera di invito; DGUE in formato
XML, Modulistica editabile per la partecipazione alla gara;

3. di dare atto degli impegni precedentemente assunti e di impegnare la restante parte del quadro economico
dell’intervento comportanti una spesa complessiva di € 150.000,00 nel seguente modo:
- € 20.000,00 al Cap. 2790 U. 2.05.99.99.999 del bilancio 2021 – spese progettazione - impegno con Det. n.
67/2021;
- € 300,00 al Cap. 8550/2947 U. 2.05.99.99.999 del bilancio 2021 – spese progettazione - impegno con Det.
n. 67/2021;
- € 1.078,48 al Cap. 8550/2947 U. 2.05.99.99.999 del bilancio 2021 – spese verifica - impegno con Det. n.
154/2021;
- € 30,00 da impegnare al Cap. 8550/2947 U. 2.05.99.99.999 del bilancio 2021, ai sensi e per gli effetti della
deliberazione numero 1174 del 19 dicembre 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, rubricata
“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019” e pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019 per contributo da liquidare con separato provvedimento,
successivamente all’emissione del bollettino MAV;
- € 128.591,52 da impegnare al Cap. 8550/2947 U. 2.05.99.99.999 del bilancio 2021;

4. Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida e che l'amministrazione
si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idoneo in
relazione all’oggetto del contratto;
5. Di dare atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, la L. 11/09/2020 N°120 ha stabilito che:
→ art. 1 - comma 1: l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 4
mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora
il ritardo dipenda da questo;
→ art. 1 - comma 4: è esclusa la richiesta, per gli affidamenti di cui all’art. 1 della citata Legge, della garanzia
provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo che, in considerazione della tipologia e specificità
della procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta.
6. Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33, si
procederà alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Castelletto Stura, nell’apposita sezione
denominata “Amministrazione Trasparente. Bandi di gara e contratti”, i dati relativi al presente atto, in formato
tabellare, secondo il modello e la tipologia stabiliti dalla Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 26 del 22 maggio 2013;
7. di dichiarare che, relativamente al sottoscritto Rup non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’art. 42
del “Codice” nonché l’obbligo di astensione previste dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente
atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno
rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con
particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o
ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
8. Di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 è l’arch. Revelli Gemma e
di trasmettere il presente atto all’ufficio ragioneria per il seguito di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto,
Castelletto Stura, li 12/07/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(REVELLI Gemma)

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Il sottoscritto in ordine alla regolarità tecnica e correttezza della azione amministrativa del presente atto
esprime parere FAVOREVOLE.
Castelletto Stura, li 12/07/2021
Il Responsabile Del Servizio
REVELLI Gemma
____________________________________________________________________________________
SERVIZIO FINANZIARIO
Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli articoli 147 bis comma 1 e 151 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.
Il sottoscritto in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria del presente atto esprime parere
FAVOREVOLE.
Castelletto Stura, li _________________________
Per Il Responsabile Del Servizio Finanziario
PELUSO Dr. Enzo
CIG

Settore

Anno

Imp/Sub

Codice

Voce

Cap.

Art. Piano Fin.

Importo €

Creditore

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
_________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(PELUSO Dr. Enzo)

