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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 

 

N. 174 DEL 28/05/2018 

 

 

OGGETTO:  Scuola primaria "C. Cavour". Affidamento incarico professionale ing.  

Giuseppe Rinaldis per la progettazione del  miglioramento sismico dell'ala di 

ampliamento della scuola primaria C. Cavour - CIG: 

ZED23B9744.           

 

 

Responsabile dell’area: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

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; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 

148 in data 22.12.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2018 ; 

 

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

motivazioni: 
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 Richiamato il decreto n.1007 del 21.12.2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca di finanziamento delle opere comprese negli elenchi regionali ammessi a graduatorie 

diverse, che contempla tra le altre anche il finanziamento di un progetto di manutenzione 

straordinaria della scuola primaria Camillo Cavour, presentato nel 2015 a graduatoria del Bando 

triennale 2015-16-17 di edilizia scolastica Mutui BEI. 

 

 Tale decreto pubblicato sulla G.U. n.42 del 20.02.2018 dispone l'aggiudicazione dei progetti 

finanziati entro e non oltre diciotto mesi da tale data e pertanto entro il 20.02.2019. 

 

 Nel contempo, di pari passo all'evoluzione normativa in ambito sismico, alla rinnovata 

classificazione sismica del territorio piemontese, alla necessità della dotazione di un consapevole ed 

efficace strumento di prevenzione, facendo seguito alle verifiche sismiche condotte sia sulla parte 

originaria che di ampliamento, in considerazione inoltre dell'impossibilità di contemplare all'epoca 

del progetto prima citato di cui al Bando triennale 2015-16-17 di edilizia scolastica Mutui BEI, 

opere di adeguamento sismico in forza dei tempi ristrettissimi consentiti per la consegna dei 

progetti. 

 

 Considerato che si rende opportuno procedere con l'affidamento dell'incarico professionale 

di progettazione del  miglioramento sismico dell'ala di ampliamento della scuola primaria C. 

Cavour che si estende sulla via Milite Ignoto. 

 

 Rilevato che, secondo quanto stabilito  dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle Linee 

Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recanti "Indirizzi generali 

sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria",  gli incarichi di importo 

inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta. 

 

Visti i preventivi richiesti in proposito: 

 all'ing. G. Rinaldis prot. 3091 del 20.03.2018 per un importo al netto del ribasso offerto del 

43,56% sul corrispettivo calcolato e pari a € 20.083,92, oltre CNPAIA e IVA; 

 all'ing. A. Ansaldi prot. 3692 del 20.03.2018 per un importo al netto del ribasso offerto del 

55 % sul corrispettivo calcolato, che contempla un maggiore importo per spese generali di 

studio del precedente e pari a € 22.500,00 oltre CNPAIA e IVA. 

 

Risulta quindi opportuno affidare relativo incarico professionale all'ing. Rinaldis, per le seguenti 

motivazioni:  

 il preventivo di spesa risulta maggiormente economico; 

 approfondita conoscenza dell'edificio, acquisita a seguito dell'espletamento delle fasi di 

rilievo, analisi delle prove di carico eseguite, di verifica strutturale e sismica.  

 

 Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento dell’incarico professionale all’Ing. Giuseppe 

Rinaldis via XXV Aprile, 20 Nichelino TO per la progettazione esecutiva in relazione al 

miglioramento sismico dell'ala di ampliamento della scuola Cavour, di cui all'offerta complessiva 

prot.0003091 del 20.03.2018 (spese tecniche, rimborso spese, dedotto il ribasso offerto del 43,56% 
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pari a € 20.083,92 oltre a C.N.P.A.I.A. e I.V.A. per un importo complessivo di 25.482,48); 

specificando che con il presente atto si procederà all'affidamento della progettazione esecutiva, 

stimata nella percentuale del 55% dell'importo totale dedotto delle competenze relative alla 

sicurezza, per un importo di  € 9.708,88 oltre C.N.P.A.I.A. e I.V.A. 

 

 Ritenuta  l’offerta citata  vantaggiosa sotto l’aspetto economico, oltre che congrua. 

 

 Accertata la sua regolarità contributiva di cui al certificato INARCASSA ns prot.0006470 

del 25.05.2018. 

  

 Considerato che la somma di cui sopra trova disponibilità  al codice bilancio   01.06.1.03  

capitolo   1086   "Prestazioni professionali per studi, progett. direz. lavori". 

  

 Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Visto che: 

- ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei 

conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 

relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio 

di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art,1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di 

stabilità 2016); 

 

- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla 

compatibilità dell'impegno di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonchè all'analisi dei 

flussi di cassa sulla base dei dati contabili a disposizione ai sensi delle disposizioni contenute 

nell'art.9 del D.L. n.78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n.102/2009; 

 

 Visto l'art.107 del D.Lgs.267/2000; 

 

 Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

 Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

 Visto il D.Lgs.56/2017 ed il ed il D.P.R.  05/10/2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione e 

di attuazione (per quanto ancora in vigore). 

 

 Considerato che la presente fornitura/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 e stato registrato presso l'Anac ed e contraddistinto dal CIG: ZED23B9744  

  

 Richiamati inoltre: 
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- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22.12.2017 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 in data 22.12.2017 con la quale sono stati attribuiti ai  

Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per l'esecuzione dei programmi e 

dei progetti; 

 

 Dato atto: 

- che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 

finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 

(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto 

comma, della Costituzione);  

- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla compatibilità 

dell'impegno di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonchè all'analisi dei flussi di cassa sulla 

base dei dati contabili a disposizione ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.9 del D.L. n.78 del 1 

luglio 2009 convertito nella Legge n.102/2009; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 

183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

Ritenuto necessario provvedere all'affidamento e  all’impegno di spesa; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1.  Di affidare incarico all’Ing. Giuseppe Rinaldis via XXV Aprile, 20 Nichelino TO per la 

progettazione esecutiva in relazione al miglioramento sismico dell'ala di ampliamento della 

scuola Cavour, di cui all'offerta complessiva prot.0003091 del 20.03.2018, stimata nella 

percentuale del 55% dell'importo totale dedotto delle competenze relative alla sicurezza, 

per un importo di  € 9.708,88 oltre C.N.P.A.I.A. e I.V.A. per un importo complessivo di € 

12.318,63.  

 

2. Di impegnare, per le motivazioni in premessa citate, la somma di €  12.318,63 imputando la 

spesa a carico del codice n. 01.06.1.03 cap. 1086 " Prestaz. profess. per studi, progettaz. 

Direzione Lavori"  del Bilancio finanziario 2018-2020, gestione competenza 2018 - 
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esigibilità 2018, così come riportato nel seguente prospetto:  
 

 

INTERVENTO CAP OGGETTO IMPORTO IN 

EURO 

01.06.1.03 1086 
Prest. profes. per studi, progettaz. 

Direzione Lavori 
€ 12.318,63  

 TOTALI € 12.318,63 

 

3. Di dare atto che il CIG relativo a tale prestazione professionale è il seguente: ZED23B9744. 

 

4. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è l’Ing. Nicola Falabella. 

 

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

Lgs. n.267/2000.  

 

6. 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. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

ZED23B9744 AREA TECNICA 2018 291 01061 1086 99 U.1.03.02.11.999 12.318,63 RINALDIS GIUSEPPE 
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