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COMUNE DI VOLVERA 
 

Città metropolitana di Torino 
 
 
 

DETERMINAZIONE 
 
 

DEL RESPONSABILE DEI  
SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

 
UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO 

 
 
 
 

�������� 
 
 
 

 

n. 113 del 12-09-2016 
Reg. Gen.   n. 316 del 12-09-2016 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTO  DI MANU TENZIONE STRAORDINARIA 
SULL'IMPIANTO ANTINCEDIO INSTALLATO PRESSO LA STRUT TURA "EX CASCINA BOSSATIS - 
TEATRO E BIBLIOTECA"  -  CIG  Z831B16BBD  
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Determina n. 316 del 12-09-2016 

 
Oggetto:AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTO  DI MANUT ENZIONE STRAORDINARIA 
SULL'IMPIANTO ANTINCEDIO INSTALLATO PRESSO LA STRUT TURA "EX CASCINA BOSSATIS - 
TEATRO E BIBLIOTECA"  -  CIG  Z831B16BBD 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI, 
MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

 
Richiamata la determinazione n. 151/401 del 28 dicembre 2015 con la quale è stato affidato il servizio di 
manutenzione dell’impianto antincendio installato presso  la struttura "ex Cascina Bossatis - Teatro e 
Biblioteca" per il periodo 01/01/2016 -31/12/2017, a favore della ditta ELECTRA 2000 s.a.s di Cavallo 
Piero & C. con sede legale  in Moncalieri - Via Bruno Buozzi 28/A –  P. IVA 07870970014; 
 
Considerato che a seguito di intervento di manutenzione ordinaria programmata  il tecnico 
manutentore ha dovuto sostituire  e spostare il rilevatore di fumo n. 15 posto nel locale 
“biglietteria”, reso inutilizzabile da una perdita verificatasi dalle tubazioni dell’impianto di 
riscaldamento ed ha rilevato la necessità di sostituire, quanto prima, le camere del rilevatore fumo 
mandata n. 22 e del rilevatore fumo ripresa n. 23 posti sul tetto della struttura; 
 
Visti: 

- l’art. 37, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, con il quale si stabilisce che i Comuni non 
capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi ricorrendo a una 
centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, mediante unioni di comuni 
costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi 
in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento oppure ricorrendo alla 
stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 
2014, n.56; 

 
- l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, con il quale si stabilisce che Le stazioni 

Appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 
dalle centrali di committenza; 
 

- l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed 
integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 
1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni 
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 
Visto l’art.36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 recante le modalità per l’affidamento diretto di lavori, 
servizi e forniture per importi ad euro 40.000,00; 
 
Verificate le convenzioni  attive di cui all’art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488, così come integrato 
dall’art 1, comma 3 e 4 del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n.135/2012, stipulate dalla Consip 
spa, sul sito della SCR Piemonte spa (Centrale di Committenza Regionale) ed ai sensi dell’art. 7  
del D.L. 52/2012 convertito in legge n. 94/2012, è stato riscontrato sul mercato elettronico il bando 
denominato  “ANTINCENDIO” che ha per oggetto  la fornitura dei servizi di manutenzione degli 
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impianti di rilevazione e allarme incendi” ma  non riporta voci specifiche relativi agli interventi 
sopra descritti; 
 
Dato atto che, per la sostituzione/spostamento rilevatore di fumo del locale “biglietteria” la ditta 
aggiudicataria del servizio di manutenzione ha inviato al protocollo del Comune in data 02/09/2016             
consuntivo di spesa, registrato al n. 9881, per un importo complessivo pari ad € 158,50= oltre IVA 
di legge; 
 
Dato altresì atto che, la sostituzione delle camere dei due rilevatori posti al piano tetto risulta 
indispensabile per il corretto funzionamento dell’impianto, si è ritenuto opportuno chiedere relativo 
preventivo di spesa alla stessa ditta che ha in gestione la manutenzione ordinaria dell’impianto al 
fine di garantire la continuità del servizio, la sicurezza dell’impianto ed un pronto intervento; 
 
Visto il preventivo di spesa protocollato in data 02/09/2016 al n. 9883 trasmesso dalla ditta 
ELECTRA 2000 s.a.s di Cavallo Piero & C. con sede in Via Chisola 14 - Vinovo (TO) – P.I. 
07870970014 per una importo di spesa pari ad € 340,00= oltre IVA di legge; 
 
Dato atto che per l’espletamento di quanto in oggetto si è provveduto ad acquisire dal sito 
dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010, il 
codice identificativo di gara (CIG)  n. Z831B16BBD;  
 
Visti: 
- Il D.Lgs.50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti”; 
- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei responsabili degli uffici e 

dei servizi; 
- il Decreto del Sindaco n. 6/2014 del 09/07/2014, con il quale è stata conferita la nomina di 

Responsabile dei Servizi lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio; 
- la deliberazione consiliare  n. 43 del 21/12/2015, con la quale è stato approvato il documento 

Unico di Programmazione per gli ani 2016-2018 
- la deliberazione consiliare  n. 44 del 21/12/2015, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione unico per il triennio 2016-2017-2018; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2016 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016 ed assegnato i budget ai Responsabili; 
 
Per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’interesse, né in capo al 
Responsabile del procedimento, né in capo a chi sottoscrive l’atto; 
 
Dato atto della regolarità e della correttezza dell’attività amministrativa posta in essere, così come 
prevista dall’art. 147-bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.; 

 
DETERMINA 

 
DI RICHIAMARE la premessa  a far parte integrante del presente dispositivo; 
 
DI AFFIDARE l’intervento di manutenzione straordinaria all’impianto antincendio a servizio della 
struttura “ex Cascina Bossatis” alla  ditta ELECTRA 2000 s.a.s di Cavallo Piero & C., con sede 
legale in Moncalieri - Via Bruno Buozzi 28/A –  P. IVA 07870970014; 
 

DI  IMPEGNARE la somma di  €  498,50 oltre IVA (pari ad € 109,67)  e così complessivamente 
€608,17, procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme 
nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile: 
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• anno 2016 per €  608,17 al capitolo 1650.04  “Spese per funzionamento, manutenzione e 
riscaldamento stabile adibito a biblioteca e centro polifunzionale”,  codice 05.02-
1.03.02.09.000 del bilancio di previsione 2016 - 2018, il quale presenta la necessaria 
disponibilità; 

 

DI TRASMETTERE  alla ditta  il Codice CIG, l’oggetto della prestazione ed il relativo importo, 
unitamente a copia della presente determinazione; 
 
DI PROCEDERE conseguentemente alla pubblicazione della presente determinazione entro 2 
giorni dall’adozione sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai 
sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016; 
 
 
DI DARE ATTO che, ai fini dell’art.31 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’ing. Roberto Racca, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni e 
Patrimonio. 
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Determina n. 316 del 12-09-2016 

 
Oggetto:AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTO  DI MANUT ENZIONE STRAORDINARIA 
SULL'IMPIANTO ANTINCEDIO INSTALLATO PRESSO LA STRUT TURA "EX CASCINA BOSSATIS - 
TEATRO E BIBLIOTECA"  -  CIG  Z831B16BBD 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 
F.to Ing, Roberto Racca 

 
 
 
 
 
 

 
======================================================================= 



 6 

 
 
 

Visto Regolarità Contabile 
 

Comune di VOLVERA 

 
 
 
Estremi della Determina 
 
Settore Proponente: SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 
Ufficio Proponente:UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO  
Oggetto:AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTO  DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA 
SULL'IMPIANTO ANTINCEDIO INSTALLATO PRESSO LA STRUT TURA "EX CASCINA BOSSATIS - 
TEATRO E BIBLIOTECA"  -  CIG  Z831B16BBD  
Nr. adozione settore: 113  
Nr. adozione generale: 316 
Data adozione: 12-09-2016 
 
Visto di Regolarità Contabile 
 
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole. 
 
Sintesi parere VISTO Favorevole 
 
 

INTERVENTO CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SUB/IMPEGNO 
1050103       1650.    4         608,17   454 / 2016  

 
 
 
Data 13-09-2016 
 

F.to Carpinelli Pia 
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Determina n. 316 del 12-09-2016 

 
Oggetto:AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTO  DI MANUT ENZIONE STRAORDINARIA 
SULL'IMPIANTO ANTINCEDIO INSTALLATO PRESSO LA STRUT TURA "EX CASCINA BOSSATIS - 
TEATRO E BIBLIOTECA"  -  CIG  Z831B16BBD 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per 
quindici giorni consecutivi dal            
 
Volvera,            
 

Il Segretario Comunale 
F.to  Pia Carpinelli 

============================================================ 
 
Copia Conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Volvera,  
 

Il Segretario Comunale 
          Dott.ssa Carpinelli Pia 

 


