
        

 

  
 

 
 
 
 
 

Determinazione del Responsabile 

 

dei Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 
 

N.    26 Data  8/02/2016 n.    13/Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 

OGGETTO Bando   triennale   2015-16-17   edilizia   scolastica.  Scuola secondaria di 
primo grado G. Falcone interventi di manutenzione straordinaria per 
miglioramento sismico, consolidamento statico delle   strutture  e  
efficientamento  energetico.  Affidamento incarico professionale per il 
Coordinamento per la Sicurezza in fase   esecutiva   allo  Studio  Progetto  
Zerootto  srl.  CIG: Z631869D3D. 

 
 
 

Responsabile del Servizio:  FALABELLA Ing. Nicola 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 
 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 
 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 
nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

Richiamato l’articolo 163, comma 3 del T.U.E.L. (DLgs 18/08/2000  n. 267) riguardante la 
gestione provvisoria del bilancio; 

 
Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 



        

Premesso che La Regione Piemonte ha disposto il Piano triennale di edilizia scolastica in 
attuazione dell’Art 10 del D.L. n. 104/ 2013  convertito nella legge n.128 del 8/11/2013 dal quale è 
conseguito apposito bando: BANDO TRIENNALE 2015-16-17 EDILIZIA SCOLASTICA – MUTUI. 

 
Verificata con l'Amministrazione Comunale l'opportunità di partecipazione al bando, nella 

volontà di raggiungere gli obiettivi individuati dal bando, anche in considerazione dello stato di 
conservazione del patrimonio immobiliare scolastico comunale che nonostante i molteplici 
interventi di manutenzione straordinaria, susseguitesi nel tempo, necessita di un intervento 
complessivo di revisione che consenta un miglioramento dell'efficienza degli edifici.  

 
 Rilevato inoltre  che, a seguito di indagini  strutturali, prove di carico e verifica antisismica 
presso la scuola secondaria di primo grado "G. Falcone" e di ulteriore dettaglio, resosi necessario a 
seguito della necessità di approfondire aspetti relativi alla valutazione della sicurezza statica 
dell'edificio, è emersa la necessità di progettare interventi atti a consentire la rispondenza della 
struttura alla normativa attualmente vigente, anche in considerazione del ruolo di edificio strategico 
assunto dalla scuola nell'ambito dell'assetto pianificatorio dello strumento di protezione civile. 
  
 A tal fine, con determinazione R.S. n. 50 del 17/02/2015  è stato affidato l'incarico 
professionale congiunto all'Ing. Giuseppe Rinaldis con studio in Nichelino, Via XXV Aprile  n. 20, per la 
progettazione esecutiva nell'ambito delle competenze strutturali-sismiche e alla Società di Ingegneria 
Progetto Zerootto con sede  in Torino, Via Exilles n. 35/C per la progettazione esecutiva nell'ambito 
delle competenze impiantistiche relative al sistema di generazione calore. 

 
Visto il progetto complessivo, redatto dai suddetti professionisti,  approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 24 del 20/02/2015 e considerato che le opere  riguardano sinteticamente 
i seguenti  interventi: 

- consolidamento statico 
- miglioramento sismico 
- riprogettazione sistema generazione calore 
- opere murarie accessorie e finiture 
per un importo lavori di € 709.413,40 (di cui €.13.078,84 per oneri per la sicurezza) per un 

totale al lordo dell’IVA e delle somme a disposizione di € 800.000,00. 
 
Dato atto che il progetto  è stato ammesso in graduatoria provvisoria con Determina 

Dirigenziale Regione Piemonte n.30/4/2015 n.297 al n.87 e pertanto è  rientrato tra gli interventi 
ammessi al primo finanziamento del 2015. 

Tali opere pertanto saranno completamente finanziate in conto capitale, tramite mutui di 
durata trentennale con oneri di ammortamento a totale  carico dello Stato. 

 
Richiamato il DPR 380/01 ed in particolare gli articoli 93 e 94 e la DGR n.65-7656 del 

21/05/2014 che disciplina la materia antisismica con autorizzazione preventiva da rilasciare sulla 
base degli elaborati progettuali anche sulle zone a bassa sismicità abolendo quindi il controllo a 
campione per i progetti relativi alle zone 3 e 4,  con nota prot.6897 del 30.06.2015 sono stati 
trasmessi alla Regione Piemonte – Direzione OO.PP. gli elaborati di cui al progetto in oggetto, 
relativi agli interventi antisismici.  

 
Vista la nota della Regione Piemonte – Direzione OO.PP. pervenuta in data 18/08/2015 al 

ns. prot.0008543 con la quale sono state  richieste molteplici integrazioni di natura tecnica agli 
elaborati progettuali e con la conseguente necessità di revisionare il progetto esecutivo. 

 
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 316 del 11.09.2015 avente ad 

oggetto la riapprovazione di alcuni elaborati progettuali esecutivi necessari alla autorizzazione 



        

regionale antisismica, con conseguente rimodulazione del progetto esecutivo nell'ambito 
dell'invariato quadro economico.  

 
 Considerato che, con la medesima determinazione  si è altresì stabilito di procedere 
all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 
approvando  la bozza del Bando di Gara.  

 
Vista la nota della Regione Piemonte datata 17.11.2015 prot. 43125, la quale ha 

comunicato  che:  
l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito che ai fini dell'indizione delle gare di appalto 

da parte degli enti locali per interventi previsti dal bando, era necessario e sufficiente attendere 
l'adozione del decreto interministeriale MIT, MEF e MIUR di autorizzazione alle Regioni a stipulare 
mutui con la Banca Europea per gli Investimenti; 

in data 27 ottobre 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il succitato decreto 
interministeriale; 

gli interventi inseriti nella programmazione nazionale 2015 allegata al decreto 640 del 1-10-
2015 hanno quindi formalmente la copertura finanziaria e pertanto gli Enti beneficiari, fermo 
restando il rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, sono autorizzati alla 
stipula dei contratti di appalto. 
 
 Preso atto  che il Bando di gara è stato  pubblicato in data 16/09/2015. 
 
 Vista la determinazione R.S. n.  21  del 04/02/2016   con la quale, a seguito dell'espletamento 
della gara con procedura aperta,  è stato approvato il verbale di gara relativo all'aggiudicazione 
provvisoria ed i lavori sono stati aggiudicati alla ditta FAGI   s.n.c. con sede in Via E. Casagrande n. 
16   - Venaria Reale (TO), con un ribasso del  -29,391 %, per  la somma di € 318.232,21 oltre ad 
€ 245.638,50 per costo del personale non soggetto a ribasso  e ad € 13.078,84 per oneri per la 
sicurezza,  per un totale di € 576.949,55 oltre IVA. 
 
 Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.  7  del 04/02/2015 con la quale, in 
merito all'opera in oggetto,  è stata effettuata la ricognizione dell'iter procedurale, la riapprovazione 
del progetto esecutivo e la  rideterminazione del quadro economico.  
 
 Vista la determinazione R.S. n. 23 del 05/02/2016 con la quale è stato affidato all'Ing. 
Giuseppe Rinaldis con studio in Nichelino (TO) l'incarico professionale per la Direzione dei Lavori in 
oggetto.  
 
 Considerato che si rende ora necessario individuare idonea figura professionale alla quale 
affidare l’incarico di  Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva,  in quanto l’Ufficio Tecnico 
Comunale è impegnato nell’espletamento  del carico ordinario di lavoro e  risulterebbe difficoltoso il 
rispetto dei tempi della realizzazione dell’opera.   
 
 Ritenuto opportuno affidare l'incarico di cui sopra allo Studio professionale già incaricato, 
nell'ambito  della progettazione esecutiva, delle competenze impiantistiche relative al sistema di 
generazione calore, Società di Ingegneria Progetto Zerootto  di Torino nella persona dell'Ing. Cristian 
Angelone,  in quanto risulta in possesso di esperienza, capacità professionale e delle conoscenze 
relative all'opera medesima.  
 
 Richiamata a tal fine la Determinazione n. 4 del 25/02/2015 dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) che stabilisce che gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono 
essere affidati secondo la procedura di cui all’art. 125, co. 11, del Codice degli Appalti (D.Lgs 
163/2006 e s.m.i.). 
 



        

 Vista la presentazione di offerta economica trasmessa da Progetto Zerootto s.r.l. , con sede 
legale in Torino, Via Monte di Pietà n. 2 e sede operativa in Via Exilles n. 35/c, registrata al prot. 
0001212 del 05/02/2016,  dalla quale si evince che le prestazioni professionali oggetto di incarico 
riguardano:  
- Verifica della documentazione predisposta dalla ditta, ai fini della sicurezza (POS);  
- Aggiornamento del Piano della Sicurezza e Coordinamento in base alle indicazioni dei Piano         
Operativi di Sicurezza delle ditte esecutrici;  
- Verifica dell'applicazione delle norme di sicurezza durante lo svolgimento dei lavori (sopralluoghi);  
- Riunioni in cantiere per il coordinamento ai fini della sicurezza (1 ogni 15 gg), verbalizzazione 
della riunione e trasmissione dei documenti ai soggetti partecipanti e alla Committenza;  
- Direttore Operativo Impianti 
ed il compenso professionale richiesto è pari ad € 23.025,00 sul quale è stato applicato uno sconto 
del 20%, quindi di netti € 18.420,00, oltre Inarcassa 4% ed IVA 22% per un totale di € 23.371,30. 
  
 Rilevato che il compenso richiesto per il Coordinamento per la Sicurezza in fase esecutiva (€ 
18.420,00 netti) sommato al precedente incarico già affidato con la Determinazione R.S. n. 50 del 
17/02/2015 per le competenze impiantistiche relative al sistema di generazione calore nell'ambito 
della  progettazione esecutiva  (€ 1.230,00 netti), rispetta i disposti di cui all'art. 125 comma 11 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento diretto, richiamati dalla determinazione dell'ANAC, 
essendo di importo inferiore ad € 40.000,00. 
 

Ritenuta  l’offerta di cui sopra vantaggiosa sotto l’aspetto economico  oltre che congrua in 
quanto, sulla parcella determinata in base Decreto  del Ministero Giustizia del 20 luglio 2012, n. 140,   
è stato applicato lo sconto del 20%. 
  
 Considerato che la somma di cui sopra è ricompresa all'interno del quadro economico di 
progetto,  dell'importo complessivo di € 800.000,00,  assegnata all’intervento 2.04.03.01- 3012 
“Interventi edilizia scolastica” (impegno n. 519/2015),  interamente finanziato in conto capitale, 
tramite mutui Regionali,  con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato. 
  
 Dato atto che si procede al presente affidamento ai sensi del combinato disposto degli 
articoli 33 comma 3 bis del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come modificato dall'art.9, 
comma 4, del D.L. n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla legge n.89/2014, dall'art. 23-ter del 
D.L. 90/2014, convertito con modifiche dalla legge n. 114 del 2014, e dell'articolo 125 comma 8. 
articoli 33 comma 3 bis del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: "i Comuni non capoluogo di 
provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di 
cui all'articolo 32 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. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli 
strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di 
riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia 
il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano 
all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente 
comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo 
anno successivo a quello di istituzione. 
(comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 
4, legge n. 135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi 
sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 
114 del 2014) 
(ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014 modificato dall'art. 8, comma 3-ter, legge 
n. 11 del 2015, poi dall'art.1, comma 169, legge n. 107 del 2015, la norma si applica per le gare 
bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori; in forza del 



        

comma 3, modificato dall'art. 1, comma 501, legge 208/2015, della stessa norma, i comuni 
possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 
40.000 euro)" 
art. 125 comma 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi, forniture: "per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle 
soglie di cui al comma 9,l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi 
di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di 
mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per 
servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento."  
 
 Considerato che il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della Legge 13 
agosto 2010 n.136 e s.m.i.  sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente 
procedimento è stato registrato presso l'Anac ed e contraddistinto dal seguente CIG: Z631869D3D. 
 
  Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 ed il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 – 
Regolamento di esecuzione e di attuazione;   
 
 

DETERMINA 

 
 

1. Di affidare alla Società Progetto Zerootto s.r.l. con sede legale in Torino, Via Monte di 
Pietà n. 2 e sede operativa in Via Exilles n. 35/c, nella persona dell'Arch. Alessandra 
Bonenti, l'incarico professionale di  Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva  relativa 
all'opera "Bando triennale 2015-16-17 edilizia scolastica. Scuola secondaria di primo grado 
G. Falcone interventi di manutenzione straordinaria per miglioramento sismico, 
consolidamento statico delle strutture e efficientamento energetico", comprendente le 
seguenti prestazioni:  

- Verifica della documentazione predisposta dalla ditta, ai fini della sicurezza 
(POS);  

- Aggiornamento del Piano della Sicurezza e Coordinamento in base alle 
indicazioni dei Piano  Operativi di Sicurezza delle ditte esecutrici;  

- Verifica dell'applicazione delle norme di sicurezza durante lo svolgimento dei 
lavori (sopralluoghi);  

- Riunioni in cantiere per il coordinamento ai fini della sicurezza (1 ogni 15 gg), 
verbalizzazione della riunione e trasmissione dei documenti ai soggetti 
partecipanti e alla Committenza;  

- Direttore Operativo Impianti 
 a fronte di un  compenso professionale pari ad €  18.420,00, oltre Inarcassa  4% ed IVA 
 22% per un totale di € 23.371,30. 
 
2. Di stabilire che l'affidamento di cui sopra verrà perfezionato con la sottososcrizione di 

specifico Disciplinare di incarico.  
 
3. Di dare atto  che la somma di cui sopra è ricompresa all'interno del quadro economico di 

progetto,  dell'importo complessivo di € 800.000,00,  assegnato all’intervento 2.04.03.01- 
3012 “Interventi edilizia scolastica” (impegno n. 519/2015),  interamente finanziato in 
conto capitale, tramite mutui Regionali,  con oneri di ammortamento a totale carico dello 
Stato. 
 

4. Di dare atto che il CIG relativo a tale prestazione professionale è il seguente: 



        

Z631869D3D. 
 

5. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 
amministrativo è l'Arch. Maria Leonilde Saliani, Responsabile Infrastrutture Pubbliche.  

 
6. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 

D. Lgs. n.267/2000.  
 

7. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e 
secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso 
giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di 
ricorso straordinario al Capo dello Stato 

 (T:\febbraro\Condivisa Marina\BANDO SCUOLA MEDIA\Falcone_determina affidamento Progetto Zerootto.Coord Sicurez.doc) 

 
                                                                                          IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

                                                                               F.TO       Ing. Nicola FALABELLA 
 
 

Il Rresp. 
centro di  

costo 
SML 

 
 
 
Il Redattore  

FM 
 

 
 
 



        

______________________________________________________________________________________ 

VISTO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
retrodescritta, 
 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 
 

� Rientrante nel Capitolo 00000 – Impegno   519 – Anno 2015; 

�  Rientrante nel Capitolo  – Impegno  – Anno 0000; 

� Rientrante nel Capitolo  – Impegno  – Anno 0000;  

 
 
 

Dando esecutività al presente atto, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

Data 18/02/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

F.to ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla 
 

______________________________________________________________________________________
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili  e  fiscali  degli  atti  di  cui  alla presente 
determinazione, e  accertato  che  la  spesa  liquidata  rientra  nei  limiti  dell’impegno assunto, si 
autorizza l’emissione dei mandati di pagamento 

� di complessivi € ___________ a favore delle ditte creditrici attingendo dal cap. __________ di 
cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del 
_______), previo accredito da parte dell’Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale. 

� di complessivi € ___________ a favore delle persone attingendo dal cap. __________ di cui al 
PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del 
_______), 
 

Data 18/02/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

F.to ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla 
 

 

______________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
______________________________________________________________________________________ 
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
dal 18/02/2016 
 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
F.to Catia Campaci 

______________________________________________________________________________________ 

 


