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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. 121 del 29-09-2016 
Reg. Gen.   n. 335 del 29-09-2016 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E  DEL COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA 
SCUOLA PRIMARIA DENOMINATA "PRIMO LEVI" CIG 6803522 BF4.  
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Determina n. 335 del 29-09-2016 

 
Oggetto:DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO D I INCARICO PROFESSIONALE DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E  DEL COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA 
SCUOLA PRIMARIA DENOMINATA "PRIMO LEVI" CIG 6803522 BF4. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO  

 
Premesso che: 
 

- l’Amministrazione comunale ritenendo fondamentale garantire la sicurezza negli edifici 
pubblici ha dato avvio all’esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica dei cinque 
edifici scolastici comunali, classificati come “rilevanti in caso di collasso”; 

 
- con determinazione del Responsabile del Servizio lavori pubblici n.4/8 del 14/01/2014 è 

stato conferito l’incarico per la verifica della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici a 
favore dello studio Essebi Ingegneria di Pinerolo; 

 
- nel corso del periodo intercorso sono state condotte indagini tramite prove sui materiali 

costruttivi su tutti gli edifici interessati a cui sono seguite, limitatamente agli edifici per i 
quali non sono stati rinvenuti i progetti strutturali originari, ulteriori indagini tramite saggi in 
situ per verificare l’effettivo dimensionamento strutturale degli elementi, in modo da 
giungere complessivamente ad un buon livello di conoscenza degli edifici oggetto di 
verifica; 

 
- con delibera di C.C. n.1 del 01/02/2016, si è preso atto degli esiti delle verifiche di 

vulnerabilità sismica svolte dal professionista incaricato Ing. Barra, le quali hanno in 
particolare messo in evidenza le significative criticità da un punto di vista strutturale, che 
presenta l’edificio scolastico “Primo Levi”; 

 
- a seguito di tali risultanze, la scuola primaria denominata “Primo Levi”, sita in Via Garibaldi 

1/B, è stata interdetta all’uso con Ordinanza Sindacale n.1 del 03/02/2016; 
 

- a seguito di istanza di contributo presentata in relazione alle criticità riscontrate dalle 
risultanze delle verifiche di vulnerabilità sismica per l’edificio destinato a scuola primaria 
denominato “Primo Levi”, sito in Via Garibaldi 1/B, il comune di Volvera nel mese di 
dicembre 2015 è risultato beneficiario di un contributo da parte del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) per l’esecuzione di indagini 
diagnostiche di tipo strutturale sui solai dell’edificio;  

 
- con Det. R.G. n. 19 del 25/01/2016, è stato affidato l’incarico per l’esecuzione di indagini 

diagnostiche di tipo strutturale sui solai dell’edificio; 
 

- con Determina R.G. n. 21 del 25/01/2016, è stato affidato incarico professionale per il 
supporto alle indagini diagnostiche ed il conseguente aggiornamento della relazione finale 
comprendente anche le possibili soluzioni d’intervento di adeguamento sismico dell’edificio 
scolastico; 
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- nel mese di febbraio 2016 sono state condotte le verifiche di approfondimento le quali hanno 

confermato le criticità dell’edificio scolastico “Primo Levi”;  
 

- con Delibera G.C. n. 101 del 14/09/2016: 
 

- si è preso atto della relazione del 10/08/2016, predisposta dallo Studio Ing. Barra, di 
aggiornamento della valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, 
rivista a seguito delle ulteriori indagini diagnostiche strutturali condotte sull’edificio 
scolastico “P. Levi”; 

 
- è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica di adeguamento sismico 

della scuola primaria “Primo Levi”, predisposto dal professionista incaricato Ing. 
Renato Barra, per un importo complessivo di euro 750.000,00, di cui euro 515.000,00 
per lavori; 

 
- si è dato mandato al servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio di provvedere 

alla prosecuzione della progettazione sino al livello esecutivo, nonché alla ricerca di 
bandi di finanziamento da parte di enti pubblici e privati; 

 
Visti: 

- l’art. 37 comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., con il quale si stabilisce che i Comuni 
non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito 
delle unioni dei comuni di cui all’articolo z del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e 
avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto 
aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56; 

 
- l’art. 23 ter, comma 3, del D. L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in Legge n. 114/2014, così 

come modificato dall’art.1, comma 501, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, il quale 
recita: "Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del 
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i Comuni possono procedere autonomamente per gli 
acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro"; 
 

- la nota del Responsabile della Centrale Unica di Committenza del 20/06/2016, con la quale 
si comunica che nel periodo transitorio, ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.50/2016 in combinato 
disposto con l'articolo 29,comma 1, della convenzione della CUC,  i comuni aderenti alla 
medesima in possesso di qualificazione AUSA possono direttamente procedere 
all'affidamento di Servizi e Forniture per importi fino a euro 209.000; 

 
Tutto ciò premesso e richiamato, si intende procedere all’individuazione della figura professionale 
che si occuperà della redazione del progetto definitivo, progetto esecutivo, e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione per l’adeguamento sismico della scuola “Primo Levi”; 
 
Accertato che, in relazione alla natura specifica delle prestazioni richieste, che richiedono adeguata 
competenza in particolare per quanto riguarda gli aspetti strutturali e antisismici nonché per gli 
aspetti sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008, occorre provvedere all’individuazione di un 
professionista esterno; 
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Ritenuto conseguentemente necessario, individuare la figura professionale che avrà il ruolo di 
progettista, nonché coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione; 
 
Visto il combinato disposto degli articoli 36 comma 7 , 36 comma 2 lett. b), 157 comma 2 e 216 
comma 9, del D. Lgs. 50/2016, che prevede che l’affidamento dell’incarico professionale per 
importo compresi tra 40.000 e 100.000 euro, possa avvenire mediante procedura negoziata previa 
consultazione di almeno cinque soggetti, selezionati attraverso indagine di mercato con avviso 
pubblico ovvero dai vigenti elenchi di operatori economici; 
 
Vista la particolare complessità dell’intervento, ancorché l’Amministrazione risulti già dotata di un 
elenco di professionisti per incarichi professionali connessi alla realizzazione di opere pubbliche, 
anche al fine di consentire la più ampia partecipazione degli interessati, si è provveduto tramite 
apposito avviso di manifestazione di interesse alla individuazione dei professionisti esterni da 
invitare alla successiva fase di comparazione delle offerte, secondo i criteri di selezione indicati 
nell’avviso stesso;  
 
Rilevato che: 

- con avviso prot. n. 9872 del 02/09/2016, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, si è 
provveduto alla raccolta e selezione di manifestazioni di interesse all’affidamento di incarico 
professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento sicurezza 
di progetto dell’intervento di adeguamento sismico della scuola Primaria “Primo Levi”; 

- entro la scadenza prevista per il 20/09/2016, sono pervenute n. 74 manifestazioni d’interesse 
cui fare riferimento per la selezione in oggetto; 

- con verbale prot.10961 del 28/09/2016, si è provveduto alla selezione dei n.5 professionisti 
da invitare alla procedura (riposto in busta chiusa e sigillata segretata sino a conclusione 
della procedura di gara);  

 
Dato atto che, in attuazione a quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. n.267/2000, le clausole 
essenziali del contratto, risultano le seguenti: 

- il fine che si intende perseguire è: adeguamento sismico della scuola elementare Primo Levi; 
- il contratto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione 

definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento sicurezza in fase di progetto dell’intervento 
di adeguamento sismico; 

- luogo di svolgimento: Scuola primaria Primo Levi – via Garibaldi 1/B Comune di Volvera; 
- corrispettivo a base di gara: Euro 59.280,94 oltre oneri professionale ed IVA di legge; 
- la modalità di scelta del contraente si basa sull’offerta economicamente più vantaggiosa ed in 

particolare sui seguenti parametri: offerta tecnica ed offerta economica;  
 
Atteso poter dunque procedere all’aggiudicazione della gara mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici, selezionati tra i soggetti che hanno manifestato il proprio interesse a seguito della 
pubblicazione di avviso pubblico; l’incarico verrà affidato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, considerando un prezzo a base di gara pari ad € 59.280,94 oltre 
oneri professionali ed I.V.A. di legge;  
 
Vista la documentazione di gara predisposta dal servizio lavori pubblici e precisamente: 

- lettera di invito alla procedura negoziata; 
- allegati (modello dichiarazione sostitutiva, modello offerta tecnica e modello offerta 

economica);  
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- schema di disciplinare d’incarico; 
 

Accertata la necessaria disponibilità nel bilancio unico di previsione 2016 – 2018 della somma 
relativa al presente incarico, pari a presunti € 75.215,66, come segue: 

- anno 2016 per Euro 10.000,00 al cap. 4203 “Interventi straordinari su edifici scuole 
elementari - finanziati da OO. UU.” codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003; 

- anno 2016 per Euro 55.000,00 al cap. 4204 “Interventi straordinari su edifici della scuola 
elementare - finanziati da avanzo d' amministrazione” codice di bilancio 04.02-
2.02.01.09.003 

- anno 2016 per Euro 10.000,00 al cap 4205 “Manutenzione e messa in sicurezza edifici 
scolastici - finanziati da proventi cimiteriali” codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003; 

- anno 2016 per Euro 215,66 al cap. 555 “Prestazioni professionali per studi, progettazioni, 
collaudi e direzione lavori nell'ambito edilizia pubblica” codice di bilancio 01.06-
1.03.02.11.999; 

 
Dato atto che per l’espletamento della procedura informale in oggetto, si è provveduto ad acquisire: 

- dal sito dell’ANAC, ai sensi della Legge n.136 del 13/08/2010, il codice identificativo di 
gara CIG n. 6803522BF4; 

 
Visti: 

- il D. Lgs. n. 50/20016 e s.m.i; 
- 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 anni 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; 
 
Dato atto che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse, né in 
capo al Responsabile del Procedimento, né in capo a chi sottoscrive l’atto;  
 
Dato atto che si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 

DI RICHIAMARE la premessa a far parte integrante del presente dispositivo; 
 
DI INDIRE ai sensi ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016, la procedura  
negoziata, previa comparazione delle offerte di n. 5 concorrenti individuati secondo i criteri previsti 
dall’avviso pubblico di cui alla premessa, per l’incarico professionale per la redazione del progetto 
definitivo, progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per 
l’adeguamento sismico della scuola “Primo Levi” - CIG n. 6803522BF4; 
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DI STABILIRE che il contratto verrà stipulato “a corpo” e si procederà all’aggiudicazione con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed in particolare sui parametri dell’offerta 
tecnica e dell’offerta economica, considerando un prezzo a base di gara pari ad € 59.280,94, oltre 
oneri professionali ed I.V.A. per complessivi € 75.215,66; 
 
DI APPROVARE gli allegati atti di gara, quali il verbale di selezione dei n.5 professionisti (riposto 
in busta chiusa e sigillata segretata sino a conclusione della procedura di gara), la lettera di invito ed 
allegati, lo schema disciplinare d’incarico, nei quali sono specificate le caratteristiche dell’oggetto 
dell’affidamento, le modalità di espletamento dello stesso e della procedura di gara ed aventi ad 
oggetto l’affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, progetto 
esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’adeguamento sismico della 
scuola “Primo Levi”; 
 
DI IMPEGNARE la somma di Euro € 75.215,66, procedendo sin da subito alla registrazione nelle 
scritture contabili e imputando le somme nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile: 

- anno 2016 per Euro 10.000,00 al cap. 4203 “Interventi straordinari su edifici scuole 
elementari - finanziati da OO. UU.” codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003; 

- anno 2016 per Euro 55.000,00 al cap. 4204 “Interventi straordinari su edifici della scuola 
elementare - finanziati da avanzo d' amministrazione” codice di bilancio 04.02-
2.02.01.09.003; 

- anno 2016 per Euro 10.000,00 al cap 4205 “Manutenzione e messa in sicurezza edifici 
scolastici - - finanziati da proventi cimiteriali” codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003; 

- anno 2016 per Euro 215,66 al cap. 555 “Prestazioni professionali per studi, progettazioni, 
collaudi e direzione lavori nell'ambito edilizia pubblica” codice di bilancio 01.06-
1.03.02.11.999; 

del bilancio unico di previsione 2016 - 2018, il quale presenta la necessaria disponibilità; 
 
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. 335 del 29-09-2016 

 
Oggetto:DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO D I INCARICO PROFESSIONALE DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E  DEL COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA 
SCUOLA PRIMARIA DENOMINATA "PRIMO LEVI" CIG 6803522 BF4. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
======================================================================= 
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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:DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DI INCAR ICO PROFESSIONALE DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E  DEL COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA 
SCUOLA PRIMARIA DENOMINATA "PRIMO LEVI" CIG 6803522 BF4. 
Nr. adozione settore: 121  
Nr. adozione generale: 335 
Data adozione: 29-09-2016 
 
Visto di Regolarità Contabile 
 
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole. 
 
Sintesi parere VISTO Favorevole 
 
 

INTERVENTO CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SUB/IMPEGNO 
2040201       4205.      10.000,00   458 / 2016  

 
INTERVENTO CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SUB/IMPEGNO 
2040201       4204.      55.000,00   459 / 2016  

 
INTERVENTO CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SUB/IMPEGNO 
2040201       4203.      10.000,00   460 / 2016  

 
INTERVENTO CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SUB/IMPEGNO 
1010603        555.         215,66   461 / 2016  

 
 
 
Data 05-10-2016 
 

F.to Annunziata Roberto Fiore 
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Determina n. 335 del 29-09-2016 

 
Oggetto:DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO D I INCARICO PROFESSIONALE DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E  DEL COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA 
SCUOLA PRIMARIA DENOMINATA "PRIMO LEVI" CIG 6803522 BF4. 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 05-10-2016 
 
Volvera, 05-10-2016 
 

Il Segretario Comunale 
F.to  Pia Carpinelli 

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

Il Segretario Comunale 
          Dott.ssa Carpinelli Pia 

 


