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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. 4 del 13-01-2017
Reg. Gen.  n. 12 del 13-01-2017

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER
LA DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI COMUNALI ESEGUITI DALLA CONCESSIONARIA DEL CONTRATTO ATTUATIVO DI
CONCESSIONE ENERGY PERFORMANCE CONTRACT - CIG Z3C1CDF4B4.
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Determina n. 12 del 13-01-2017

Oggetto:DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER
LA DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI COMUNALI ESEGUITI DALLA CONCESSIONARIA DEL CONTRATTO ATTUATIVO DI
CONCESSIONE ENERGY PERFORMANCE CONTRACT - CIG Z3C1CDF4B4.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO

Premesso che:
con deliberazione di G.C. n. 129 del 09/12/2015, si è preso atto della documentazione di
gara trasmessa dalla Città Metropolitana di Torino, relativa al progetto “2020Together” per
la concessione del servizio di riqualificazione energetica di n.18 edifici pubblici di proprietà
dei Comuni di Bruino, None, Orbassano, Volvera e Piossasco da realizzarsi con
finanziamento tramite terzi FTT ai sensi dell’art.2 comma 1 lett. m) del D.Lgs. 115/2008,
comprendente per il comune di Volvera i seguenti edifici:
edificio scolastico di via Garibaldi 1 ed annessa palestra;-

edificio scolastico di via Garibaldi 1/B;-

edificio scolastico di via Risorgimento 2 ed annessa palestra;-

edificio scolastico di via Risorgimento 19;-

edificio scolastico di via Gerbole 12;-

con lettera del 21/09/2016 prot. n.10738 la città Metropolitana di Torino ha comunicato
l’aggiudicazione della procedura di gara in favore della ditta Bosch S.p.A.;
con deliberazione di G.C. n.131 del 23/11/2016, si è preso atto dello schema di addendum al
contratto di concessione di beni e servizi “Energy Performance Contract” resosi necessario a
seguito della chiusura a scopo cautelativo dell’edificio “Primo Levi” con Ordinanza
Sindacale n.1/2016 del 03/02/2016 del Comune di Volvera e dell’attuale inagibilità
dell’edificio sino all’eliminazione della situazione di pericolo, che potrà realizzarsi solo con
l’esecuzione dell’intervento di adeguamento sismico dell’edificio scolastico;
con verbale prot.13972 del 29/11/2016, si è provveduto alla consegna anticipata a far data
dal 01/12/2016, del servizio di conduzione ordinaria degli impianti termici da parte di Bosch
S.p.A.;
in base a quanto previsto dalla documentazione del progetto 2020Together, il comune di
Volvera deve provvedere ad individuare il professionista esterno che avrà la funzione di
direttore dei lavori per gli interventi di riqualificazione energetica previsti sui quattro edifici
scolastici comunali coinvolti, il cui costo sarà interamente a carico del concessionario;

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 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,
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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. 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 di cui
all’articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Tutto ciò premesso e richiamato, si intende procedere all’individuazione della figura professionale
che si occuperà della direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione e del rilascio del
certificato di regolare esecuzione per l’efficientamento energetico dei n. 4 edifici scolastici
comunali;

Accertato che, in relazione alla natura specifica delle prestazioni richieste, che richiedono adeguata
competenza, in particolare per quanto riguarda gli aspetti energetici, nonché per gli aspetti sulla
sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, occorre provvedere all’individuazione di un professionista
esterno;

Dato atto che il corrispettivo da porre a base di gara per il presente incarico, è stato determinato in
funzione delle prestazioni professionali relative ai servizi richiesti ed applicando i parametri
generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016) e risulta pari ad
euro 29.409,63 oltre cassa previdenziale ed iva di legge;

Visto l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, che prevede la possibilità di provvedere sino
ad € 40.000,00 all’affidamento diretto di servizi, adeguatamente motivato;

Dato atto che con determinazione n. 90/254 del 15/07/2016, è stato aggiornato l’elenco dei
professionisti idonei al conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori, piani ed
adempimenti in materia di sicurezza, collaudi, collaborazioni ed adempimenti tecnico
amministrativi, di importo inferiore a € 100.000,00 connessi alla realizzazione delle opere
pubbliche;

Dato atto che a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs.50/2016, nelle more della puntuale
definizione di nuove modalità di regolamentazione, si intende continuare ad utilizzare l’elenco
prima richiamato ed i criteri di selezione dei professionisti per l’affidamento di incarichi
professionali di importo inferiore ad € 40.000,00;

Rilevato che:
sulla base di quanto previsto dal bando da cui si è costituito l’elenco dei professionisti,-

l’incarico in oggetto ricade nella tipologia di importo presunto compreso tra 20.000 e 40.000
euro e, pertanto, si rende necessario richiedere ad almeno 5 (cinque) professionisti, scelti a
rotazione dall’elenco, tenuto conto della tipologia dell’incarico, la presentazione di
un’offerta e l’invio di eventuali integrazioni e/o maggiori e dettagliate informazioni sul
curriculum già in atti;
l’elenco di professionisti, approvato con determinazione n.77/224 del 05/08/2014, ed-

aggiornato con determinazione n. 90/254 del 15/07/2016, contiene un numero di
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professionisti, in possesso dei requisiti necessari a partecipare alla procedura di gara in
oggetto, sufficiente a garantire il rispetto dei principi prima citati;

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: efficientamento energetico di n. 4 edifici comunali;-
il contratto, ha per oggetto l’affidamento dell’incarico professionale di direzione lavori;-
luogo di svolgimento: edifici scolastici comunali, così come descritti in premessa;-
corrispettivo a base di gara : Euro 29.409,63 oltre oneri professionali ed IVA di legge;-
la modalità di scelta del contraente: comparazione delle offerte di n.5 professionisti per il-
successivo affidamento diretto con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ed in particolare sui seguenti parametri: offerta tecnica 60/100 ed offerta
economica 40/100;

Atteso poter dunque procedere all’aggiudicazione di gara tramite affidamento diretto ai sensi
dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, previa comparazione delle offerte di n.5
concorrenti selezionati secondo i criteri previsti dall’avviso pubblico per la formazione ed
aggiornamento dell’elenco dei professionisti, aggiornato con determinazione n. 90/254 del
15/07/2016, per l’affidamento dell’incarico per la direzione lavori per l’efficientamento energetico
di quattro edifici comunali; l’incarico verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, considerando un prezzo a base di gara pari ad € 29.409,63, oltre oneri professionali ed
I.V.A. 22%;

Vista la documentazione di gara predisposta dal servizio lavori pubblici e precisamente:
verbale di selezione dei professionisti (riposto in busta chiusa e sigillata segretata sino a-

conclusione della procedura di gara);
lettera di invito alla procedura negoziata ed allegati;-

schema disciplinare di incarico;-

Accertata la necessaria disponibilità nel bilancio unico di previsione 2017 – 2019, della somma
relativa al presente incarico pari a presunti € 37.314,94  come segue:

anno 2017 per Euro 37.314,94 al cap. 6540 “Servizio per conto di terzi” codice di bilancio-

99.01-702.01.02;

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. Z3C1CDF4B4;

Visti:
Il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti”;-
il Regolamento Comunale per la disciplina 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. 59 del 19 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il-
documento Unico di Programmazione per gli anni 2017-2019;
la deliberazione consiliare  n. 64 del 19 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il-
bilancio di previsione unico per il triennio 2017-2018-2019;
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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 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 dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, una procedura di
affidamento diretto, previa comparazione delle offerte di n.5 concorrenti individuati dall’elenco
professionisti aggiornato con determina n. 90/254 del 15/07/2016, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, per l’affidamento dell’incarico professionale della direzione lavori
dell’intervento di efficientamento energetico degli edifici scolastici comunali, eseguiti dalla
concessionaria del contratto attuativo di concessione ‘Energy Performance Contract’ – CIG
Z3C1CDF4B4;

DI STABILIRE che il contratto verrà stipulato “a corpo” e si procederà all’aggiudicazione con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, considerando un prezzo a base di gara pari ad
€ 29.409,63, oltre oneri professionali ed I.V.A. 22% per complessivi € 37.314,94;

DI APPROVARE gli allegati atti di gara, quali il verbale di selezione dei 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, nel quale sono specificate le caratteristiche dell’oggetto
dell’affidamento, le modalità di espletamento dello stesso e della procedura di gara da esperire, ed
aventi ad oggetto l’affidamento di incarico professionale della direzione lavori per l’efficientamento
energetico di quattro edifici scolastici comunali;

DI IMPEGNARE la somma di Euro € 37.314,94, procedendo sin da subito alla registrazione nelle
scritture contabili e imputando le somme nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile:

anno 2017 per Euro 37.314,94 al cap. 6540 “Servizio per conto di terzi” codice di bilancio-

99.01-702.01.02,
del bilancio unico di previsione 2017 - 2019, 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. 12 del 13-01-2017

Oggetto:DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER
LA DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI COMUNALI ESEGUITI DALLA CONCESSIONARIA DEL CONTRATTO ATTUATIVO DI
CONCESSIONE ENERGY PERFORMANCE CONTRACT - CIG Z3C1CDF4B4.

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

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



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 INCARICO PROFESSIONALE PER
LA DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI COMUNALI ESEGUITI DALLA CONCESSIONARIA DEL CONTRATTO ATTUATIVO DI
CONCESSIONE ENERGY PERFORMANCE CONTRACT - CIG Z3C1CDF4B4.
Nr. adozione settore: 4
Nr. adozione generale: 12
Data adozione: 13-01-2017

Visto Regolarità Contabile
Comune di VOLVERA

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

Data 19-01-2017

F.to Annunziata Roberto Fiore

   79 / 2017
IMPORTO IMPEGNO SUB/IMPEGNOINTERVENTO CAPITOLO

4000005       6540.      37.314,94
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============================================================

Copia Conforme all’originale, per uso amministrativo.

Volvera,

  Il Vice Segretario Comunale
          Dott.Annunziata Roberto Fiore

Il Vice Segretario Comunale
F.to Annunziata Roberto Fiore
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Determina n. 12 del 13-01-2017

Oggetto:DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER
LA DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI COMUNALI ESEGUITI DALLA CONCESSIONARIA DEL CONTRATTO ATTUATIVO DI
CONCESSIONE ENERGY PERFORMANCE CONTRACT - CIG Z3C1CDF4B4.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per
quindici giorni consecutivi dal 24-01-2017

Volvera, 24-01-2017


