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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA TECNICA 
 
 

N. 314 DEL 26/07/2019 
 
 
OGGETTO:  Manutenzione straordinaria edifici comunali - lavori edili. Approvazione 

Capitolato Speciale d'Appalto, impegno di spesa e affidamento alla ditta Ienco 
Cosimo P.IVA 06185810014 - CIG: ZD32923A4E.           

 

 

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, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 
è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 2019 ; 

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

motivazioni: 
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 Constatata la necessità di mantenere efficienti e funzionali gli edifici comunali esistenti soggetti  a 
normale vetustà sulle finiture e sugli impianti, si rende necessario affiancare al personale di ruolo una impresa 
specializzata in grado di supportarne l’attività manutentiva relativa alle opere edili in generale e quelle connesse 
agli impianti. La maggioranza degli immobili del patrimonio comunale risale agli anni ’70 mentre alcuni edifici 
risalgono ad epoche precedenti e pertanto spesso sono oggetto di imprevisti quali rotture accidentali di tubazioni, 
infiltrazioni di acqua piovana, necessità di risanamenti, ecc. Analogamente si rende spesso necessario un 
intervento edile su spazi ed aree urbane varie al fine di mantenere efficiente l’arredo urbano esistente e/o 
apportarne modifiche funzionali. 
 
 A tal fine l’ufficio tecnico Comunale, in base anche agli stanziamenti previsti in bilancio nell’apposito 
capitolo del PEG del corrente esercizio – cap. 3002.99, ha predisposto gli elaborati progettuali, a firma 
dell’Arch. Maria Leonilde Saliani e dai collaboratori da cui risulta un importo lavori di € 8.400,00 per un totale, 
al lordo delle somme a disposizione, di € 10.248,00.  
 
 Il Responsabile del Procedimento considerata la natura dei lavori, consistenti essenzialmente in 
manutenzioni generiche , ha ritenuto opportuno predisporre il Capitolato Speciale d’Appalto; 
 
 Ritenuto necessario approvare detto elaborato e ritenuto inoltre di dover impegnare la somma di cui 
sopra a favore di detti interventi, dato atto che la medesima trova copertura al codice 01.01.2 cap -3002.99 
“Manutenzione straordinaria edifici comunali” del PEG del bilancio del corrente Piano finanziario 
U.2.02.01.09.999 del bilancio finanziario 2019-2021, gestione competenza 2019, esigibilità 2019-2020. 
 
 Visto l'importo e  la tipologia dei lavori, richiamata l'attuale normativa di settore  e rilevato che 
l'affidamento  può essere effettuato  ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2 lettera a) e 30, del 
nuovo codice appalti di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Tale normativa infatti prevede che, per affidamenti di 
importo inferiore a € 40.000,00 si possa procedere con affidamento diretto, adeguatamente motivato, nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza previsti dall'art. 30 del medesimo codice.  
 
 Ritenuto opportuno,  per le motivazione di cui sopra,  affidare ad una ditta specializzata della zona i 
lavori in oggetto, nel rispetto del principio di rotazione, è stata contattata la ditta Ienco Cosimo P.Iva 
06185810014 con sede in Santena, Via Chisone n. 10, che si è dichiarata disponibile ad eseguire gli interventi 
previsti nel Capitolato speciale d'appalto. 
 
Con nota pervenuta al prot. 0008456 del 08/07/2019 , la ditta di cui sopra ha dichiarato la propria disponibilità ad 
eseguire gli interventi previsti nel Capitolato speciale d'appalto offrendo un ribasso del 8% sul Prezziario 
Regionale 2019. 
 
 Constatato inoltre che è pervenuta dalla ditta Ienco Cosimo la documentazione relativa  l'accertamento 
dei requisiti generali,  tecnico-organizzativi, la documentazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Dato 
atto che detta documentazione risulta regolare. 
 
 Rilevato inoltre che l'Ufficio tecnico ha verificato la regolarità del DURC e della Camera di Commercio 
che risultano depositati agli atti.  
 
 Visto il regolamento comunale appalti ed acquisti. 
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 Visto il D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.,  il DPR 5.10.2010 n.207 
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici”, per quanto ancora in vigore. 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di approvare il Capitolato Speciale  d’Appalto per la Manutenzione straordinaria edifici 
comunali – lavori edili, redatto dall’ Arch. Maria Leonilde Saliani e dai collaboratori,allegato alla 
presente, dal quale risulta un importo lavori di € 8.400,00 +IVA di legge. 
 

 
2. Di dare atto che il quadro economico di spesa risulta il seguente: 

  
 a) Importo esecuzione  lavori(base d'asta)                 €      8.400,00  
  
  

b) Somme a disposizione per: 
  
 -  I.V.A. 22%                               €.      1.848,00 
 
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE               €.      1.848,00 
  
 TOTALE GENERALE     €     10.248,00 
 
 

3. Di impegnare, per le motivazioni in premessa indicate, la somma di € 10.248,00 imputando la spesa a 
carico del codice 01.01.2 cap -3002.99 “Manutenzione straordinaria edifici comunali" - Piano 
finanziario U.2.02.01.09.999, del Bilancio finanziario 2019/2021, gestione competenze 2019 - 
esigibilità 2019/2020, secondo quanto indicato nel seguente prospetto: 
 
 
INTERVENTO Cap.Ar

t 
OGGETTO IMPORTO IN EURO 

01.01.2 3002.99 
Manutenzione straordinaria edifici 

comunali   € 10.248,00 

  TOTALI   € 10.248,00 
 
 

4. Di affidare i lavori di "Manutenzione straordinaria edifici comunali - 2019-2020" alla ditta Ienco 
Cosimo con sede in Santena, Via Chisone n. 10 P.IVA 06185810014, per un importo di € 8.400,00 + 
IVA di legge. I lavori saranno contabilizzati a misura (ed eventualmente in economia ove non 
diversamente computabili), sulla base dell'elenco prezzi Regione Piemonte 2019 cui verrà applicato il 
ribasso del 8% (ottopercento) offerto.  
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5. Di dare atto che il CIG  relativo all'appalto è il seguente: ZD32923A4E. 
 

6. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 
amministrativo è l’Ing. Nicola Falabella, Dirigente Servizi Tecnici. 

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

D.Lgs.n.267/2000.  
  
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: Maria Leonilde SALIANI 
 
 

CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 
ZD32923A4E AREA TECNICA 2019 456 01012 3002 99 U.2.02.01.09.999 10.248,00 IENCO COSIMO 
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Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 
Registro Pubblico dei certificati di firma. 
 


