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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. 31 del 24-02-2017 
Reg. Gen.   n. 84 del 24-02-2017 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELL'INCARICO PROF ESSIONALE PER LA DIREZIONE 
LAVORI DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETIC O DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
COMUNALI ESEGUITI DALLA CONCESSIONARIA DEL CONTRATTO ATTUATIVO DI CONCESSIONE 
ENERGY PERFORMANCE CONTRACT - CIG. Z3C1CDF4B4 
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Determina n. 84 del 24-02-2017 

 
Oggetto:AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELL'INCARICO PROFE SSIONALE PER LA DIREZIONE 
LAVORI DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETIC O 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 

 
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; 

- con Determinazione n.4/12 del 13/01/2017 veniva indetta la procedura di affidamento 
diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, previa comparazione di  
cinque operatori economici 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’; 

- il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed 
in particolare sui seguenti parametri: offerta tecnica 60/100 ed offerta economica 40/100 con 
un corrispettivo a base di gara pari a Euro 29.409,63 oltre oneri professionali ed IVA di 
legge; 

 
Ciò premesso; 
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Considerato che: 

- in data 24/01/2017, è stata trasmessa a mezzo p.e.c. la lettera di invito ai cinque 
professionisti selezionati, come risulta dal verbale prot.451 del 13/01/2017 e precisamente: 

� 1° estratto n. 73 - ING. REMO SARSANO (11/07/2014 PROT.8721); 

� 2° estratto n. 37 - ARCHITIME S.R.L.( 07/07/2014 prot.8455); 

� 3° estratto n. 57 - R.T.P. ZEROUNOASSOCIATI (10/07/2014 prot.8669); 

� 4° estratto n. 45 - DOTT. ING. LORENZO PELINO (09/07/2014 prot. 8582); 

� 5° estratto n. 80 - ENERGYMEP DI DAMIANO (28/07/2014 prot. 9370); 
- il termine per la presentazione dell’offerta è stato stabilito per il giorno 08/02/2017 ore 

12.00; 
- entro tale scadenza, sono pervenute all’ufficio protocollo del Comune di Volvera n.2 offerte 

e precisamente:  
o prot. n. 1536 del 03/02/2017 – RTP ENERGYMEP-ASSADI – Torino; 
o prot. n. 1708 del 08/02/2017 ore 9,00 – RTP ZOMPI’ – MANNINO – GI.SA. 

GRANDOLA – D’AGOSTINO – Roma;   
- in data 09/02/2017, si è riunito il seggio di Gara nominato con provvedimento prot.1819 del 

09/02/2017, per la verifica della documentazione amministrativa, come risulta dal verbale 
prot.1828 agli atti; 

- in data 14/02/2017, si è riunita la Commissione Tecnica nominata con provvedimento 
prot.1832 del 09/02/2017, per la valutazione delle offerte tecniche, come risulta dal verbale 
prot.1996 agli atti; 

- in data 16/02/2017, si è nuovamente riunito il seggio di Gara nominato con provvedimento 
prot.1819 del 09/02/2017, per l’apertura delle offerte economiche e la conseguente proposta di 
aggiudicazione, come risulta dal verbale prot.2120 agli atti; 

 
Preso atto delle risultanze di cui ai richiamati verbali prott.1828 del 09/02/2017, 1996 del 
14/02/2017 e  2120 del 16/02/2017, nonché della proposta di aggiudicazione a favore del RTP 
ENERGYMEP-ASSADI con sede in via Montevideo, 20 – 10134 Torino (TO) – P. IVA 
10938800017, che ha conseguito un punteggio complessivo di 100 p.ti su 100 assegnabili e 
proposto un’offerta economica in ribasso, per un importo di €. 17.372,27 oltre oneri di legge ed 
IVA; 
 
Esperiti i necessari controlli in capo al soggetto aggiudicatario, sul possesso dei requisiti e del 
permanere dell’assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, da parte 
dell’ufficio competente; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere con l’aggiudicazione efficace dell’incarico professionale per la 
direzione lavori per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici comunali a favore del RTP 
ENERGYMEP-ASSADI con sede in via Montevideo, 20 – 10134 Torino (TO) – P.IVA 
10938800017, per un importo offerto pari a € 17.372,27 oltre € 694,89 per contributo cassa 
previdenziale 4% e € 3.974,77  per I.V.A. 22% per complessivi € 22.041,94; 
 
Dato atto che essendo la spesa integralmente a carico del concessionario Bosch, il rimborso della 
stessa verrà accertato al capitolo di entrata 943 “introiti e rimborsi diversi” codice di bilancio 
3.05.02.03, mentre la spesa è impegnata al capitolo 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 2017 – 2019, il quale presenta la necessaria 
disponibilità; 
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Visto: 
- 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. 1/2017 del 01/02/2017, con il quale è stata conferita la nomina di 

Responsabile dei Servizi lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio e politiche ambientali; 
- la deliberazione consiliare n. 59 del 19 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il 

documento Unico di Programmazione per gli ani 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; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2017 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 APPROVARE i verbali prott. 1828 del 09/02/2017, 1996 del 14/02/2017 e  2120 del 
16/02/2017, relativi alla operazione per la verifica della documentazione amministrativa, 
valutazione offerta tecnica, apertura offerte economiche e conseguente proposta di aggiudicazione 
dell’incarico professionale di direzione lavori per l’efficientamento energetico degli edifici 
scolastici comunali CIG Z3C1CDF4B4, a favore della RTP ENERGYMEP – ASSADI che ha 
conseguito un punteggio complessivo di 100 p.ti su 100 assegnabili e proposto un’offerta 
economica in ribasso, per un importo di €. 17.372,27 oltre oneri di legge ed IVA; 
 
DI PRENDERE ATTO degli esiti positivi dei controlli in capo al soggetto aggiudicatario, sul 
possesso dei requisiti e del permanere dell’assenza di cause ostative a contrarre cono la Pubblica 
Amministrazione, da parte dell’ufficio competente; 
 
DI AGGIUDICARE in maniera efficace, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, 
l’incarico professionale di direzione lavori per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici 
comunali CIG Z3C1CDF4B4 a favore della RTP ENERGYMEP-ASSADI con sede in via 
Montevideo, 20 – 10134 Torino (TO) – P. IVA 10938800017, per un importo offerto pari a € 
17.372,27 oltre € 694,89 per contributo cassa previdenziale 4% e € 3.974,77  per I.V.A. 22% per 
complessivi € 22.041,94; 
 

DI STABILIRE, in attuazione a quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, le seguenti 
clausole essenziali del contratto: 
� 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; 
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� luogo di svolgimento: edifici scolastici comunali, così come descritti in premessa; 
� corrispettivo: euro 17.372,27 oltre contributo cassa previdenziale 4% e I.V.A. 22%, per complessivi 

€ 22.041,94;  
� tempi di esecuzione: connessi alla realizzazione delle opere della ditta concessionaria;  
� termini di pagamento: 30 giorni da presentazione di regolare fattura;  
� altre clausole non essenziali: non previste; 
� la modalità di scelta del contraente è quella prevista dall’art.36 comma 2 lettera a) del 

D.Lgs.50/2016; 
 
DI DARE ATTO che la spesa risulta integralmente a carico del concessionario Bosch Energy and 
Building Solution Italy S.r.l. ed è accertata al capitolo di entrata  943 “introiti e rimborsi diversi” 
codice di bilancio 3.05.02.03; 
 
DI IMPEGNARE la somma di Euro € 22.041,94, 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 22.041,94 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 2017 - 2019, il quale presenta la necessaria disponibilità; 
 
DI PROVVEDERE conseguentemente: 

- alla pubblicazione sul profilo del committente del provvedimento di affidamento entro due 
giorni dall’adozione, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 

- alle comunicazioni ai sensi dell’art.76 comma 5 lettera a) del D.Lgs.50/2016; 
- a trasmettere copia della presente all’ufficio contratti, al professionista incaricato e alla 

concessionaria;  
 
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. 84 del 24-02-2017 

 
Oggetto:AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELL'INCARICO PROFE SSIONALE PER LA DIREZIONE 
LAVORI DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETIC O 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 

 
 
 
 
 
 

 
======================================================================= 
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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:AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELL'INCARICO PROFESSIONAL E PER LA DIREZIONE 
LAVORI DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETIC O DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
COMUNALI ESEGUITI DALLA CONCESSIONARIA DEL CONTRATT O ATTUATIVO DI CONCESSIONE 
ENERGY PERFORMANCE CONTRACT - CIG. Z3C1CDF4B4  
Nr. adozione settore: 31  
Nr. adozione generale: 84 
Data adozione: 24-02-2017 
 
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 
1010603        555.      22.041,94   208 / 2017  

 
 
 
Data 24-02-2017 
 

F.to Annunziata Roberto Fiore 
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Determina n. 84 del 24-02-2017 

 
Oggetto:AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELL'INCARICO PROFE SSIONALE PER LA DIREZIONE 
LAVORI DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETIC O 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 03-03-2017 
 
Volvera, 03-03-2017 
 

Il Segretario Comunale 
F.to  Pia Carpinelli 

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

Il Segretario Comunale 
          Dott.ssa Carpinelli Pia 

 


