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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 

 

N. 489 DEL 27/12/2018 

 

 

OGGETTO:  Coibentazione sottotetto edificio destinato a sede Croce Rossa Italiana -  

Impegno di spesa e affidamento alla  ditta Razzetti Costruzioni Generali  

P.IVA 07832250018   CIG: ZA3266415A           

 

 

Responsabile dell’area: Maria Leonilde SALIANI 

 

 

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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 A seguito dell'incremento demografico degli anni sessanta e settanta del novecento, 

l'Amministrazione comunale trovandosi nell'impellenza di provvedere al soddisfacimento del fabbisogno 

scolastico, si è trovata nella necessità di edificare nuovi plessi scolastici in zone prossime allo sviluppo 

residenziale, pertanto in tale periodo furono edificate le scuole di via Gozzano, via Vignasso e infine nel 

1974 quella di via Napoli.  Nel 1987 la scuola elementare di via Napoli, viene adeguato alle norme di 

sicurezza e la destinazione scolastica rimane invariata fino al 1995. Successivamente, contestualmente alla 

riduzione della popolazione scolastica, viene disposta la conversione di destinazione d'uso con adeguamento, 

ampliamento dell'edificio con assegnazione della sede alla locale Croce Rossa. Al di là della consueta 

manutenzione ordinaria e straordinaria, in armonia all'evoluzione normativa in ambito energetico e della 

necessità di procedere con il programma di interventi avviato e mirato al contenimento energetico degli 

edifici pubblici; risulta necessario realizzare l'isolamento del sottotetto dell'edificio descritto. 

 

 Richiamato l'Argomento di Giunta N.2 del 02.11.2017 con il quale è stata valutata la possibilità di 

coibentare il sottottetto dell'edificio destinato a sede a Croce Rossa. 

 

 Richiamati inoltre i seguenti preventivi:  

 

- Razzetti Costruzioni Generali srl datato 31.10.2017, il quale prevede l'allestimento dell'area di cantiere; 

rimozione e ripristino del manto di copertura e orditura; fornitura e posa di strato isolante da posare 

sull'estradosso del solaio del piano sottotetto. Materiale isolante: feltri di lana di vetro rivestiti su una faccia 

con carta Kraft incollata su bitume, reazione al fuoco F, densità 12 kg/m
3
, conduttività termica pari a 0,040 

W/(m.K), spessore 100 mm (tipo Isover IBR K 4+) per un importo di € 9.420,00 oltre IVA 22% per 

complessivi lordi € 11.492,40. 

 

- Isoredia srl datato 26.01.2018, il quale prevede  pulizia del sottotetto, coibentazione con poliuretano 

espanso a spruzzo  circa 30/40 kg/mc spessore minimo di 10 cm per circa 290 mq, compresi eventuali oneri 

della sicurezza per un importo di € 7.115,00 oltre IVA 22% per complessivi lordi € 8.680,30.  

 

 Viste le recenti disposizioni in materia di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, e precisamente:  

- l'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;  

- le linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione  n. 4 del 26/10/2016 "Procedure per l'affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici"  aggiornate al Decreto Legislativo 19/04/2017 , n. 56 con  

delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018. 

   

 In relazione alla natura del contratto,  al valore della spesa e alla specificità della fornitura,  per 

l'affidamento  in oggetto, di importo inferiore a € 40.000,00, si ritiene di procedere ai sensi dell'art. 36 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , mediante affidamento diretto. 

 

 Considerato presso che  analoghe la prestazioni offerte, valutate inoltre le modalità operative e 

l'aspetto economico si ritiene opportuno affidare i  lavori in oggetto alla ditta Razzetti Costruzioni Generali 

srl.  

 

 L'art. 192, comma 1,  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, prevede che la stipulazione dei contratti debba 

essere preceduta da apposita determinazione indicante il fine  che con il contratto si intende perseguire,  
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l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali , le modalità di scelta del contraente e le 

ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa.  

 

 In merito a quanto sopra esposto si precisa che:  

 

□ il fine che si interde perseguire è quello di realizzare l'isolamento del sottotetto dell'edificio destinato 

a sede della Croce Rossa locale; 

□ l'oggetto è la realizzazione di lavori di isolamento del sottotetto, nell'ambito della coibentazione per 

il risparmio energetico; 

□ l'affidamento sarà espletato ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), mediante affidamento diretto,  

essendo l'importo dei lavori  inferiore ai 40.000,00 euro; 

□ l'affidamento verrà perfezionato con la stipula di contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del  D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. il quale stabilisce che per  importi non superiore a €. 40.000,00, la stipula del 

contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito 

scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata. 
 

 Visto a tal fine il preventivo formulato dalla ditta Razzetti Costruzioni Generali con sede in Santena, 

P.Za Forchino n.1, pervenuto in data 31/10/2017 al prot. 0012562, successivamente confermato, dal quale si 

evince che il costo a corpo per la realizzazione dei lavori in oggetto, è pari ad € 7.115,00 oltre IVA, 

ritenutolo congruo.  

 

 Verificato il possesso dei requisiti di ordine generale della ditta di cui sopra, attraverso l'acquisizione 

del DGUE ed accertato  tramite il servizio DURC online la regolarità contributiva,  come da documento   

prot.  13892752 con scadenza 12.03.2019. 

 

 Considerato che la somma  di cui sopra trova capienza al codice bilancio U.2.02.01.04.002 - capitolo 

3308 "Miglioramento energetico presso edificio Croce Rossa Italiana" del Bilancio finanziario 2018 -2010 

Gestione competenza 2018 Esigibilità 2020. 

 

 Rilevato  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: ZA3266415A 

 

 Ritenuto necessario provvedere ad affidare i lavori di Isolamento del sottotetto edificio destinato a 

sede Croce Rossa. 

   

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

 

 Visto il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.  ed il DPR 207/2010 per quanto ancora in vigore. 

 

 Richiamati inoltre: 

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

Bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 
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- 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. 

 

Tutto ciò premesso; 

 
D E T E R M I N A 

 
 
1. Di avviare, ai sensi dell'art. 192, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 32 comma 2) del  D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. il procedimento per l'affidamento dei lavori di coibentazione del sottotetto edificio 

destinato a sede locale della Croce Rossa Italiana.  

 

2. Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i i lavori di cui al punto 1. 

alla  ditta RAZZETTI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.  con sede P.za Forchino n. 1 - Santena    

Partita Iva 07832250018,  di cui al preventivo prot.0012562 del 31.10.2017 per l'importo di € 7.115,00 

oltre IVA 22% per complessivi lordi € 8.680,30. 

 

3. Di dare atto che il CIG relativo al presente affidamento è il seguente: ZA3266415A. 
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4. Di impegnare la somma di cui il punto 2. imputando la spesa a carico del   codice bilancio 17.01.2 - 

capitolo 3008.3 "Miglioramento energetico presso edificio Croce Rossa Italiana"  piano Finanziario 

U.2.02.01.04.002  del Bilancio finanziario 2018 -2020 Gestione competenza 2018,  Esigibilità 2019.  

 

5. Di dare atto che l'affidamento verrà perfezionato con la stipula di contratto, ai sensi dell'art. 32, 

comma 14 del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale stabilisce che per gli affidamenti di importo non 

superiore a €. 40.000,00, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso 

del commercio consistente in apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica 

certificata. 

 

6. 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.  

 

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

D.Lgs.n.267/2000.  

 

9. 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.  
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Maria Leonilde SALIANI 

 

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

ZA3266415A AREA TECNICA 2018 690 17012 3008 3 U.2.02.01.04.002 8.680,30 
RAZZETTI COSTRUZIONI 
GENERALI SRL 
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