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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 

 

N. 419 DEL 18/10/2019 

 

 

OGGETTO:  Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020- Art. 30 "Contributi ai Comuni per 

interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile" del 

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per 

la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"     Progetto per la 

riqualificazione della centrale termica con sostituzione di generatore di calore  

a servizio del Palazzetto dello Sport - CUP D42J19000340001 -   determina a 

contrarre -  approvazione modalità di gara - CIG: 8071557B8A 

 

 

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, 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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 Premesso che in attuazione all'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (D.L. Crescita), la 

Direzione Generale per gli incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto 10 

luglio 2019, ha definito le modalità di erogazione dei contributi a favore dei Comuni per la realizzazione di 

progetti relativi ad investimenti  nel campo dell’efficientamento energetico, tra cui efficientamento 

dell'illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici,  installazione di impianti di 

produzione di energia da fonti rinnovabili  e  sviluppo territoriale sostenibile,  tra cui mobilità sostenibile, 

adeguamento e messa in sicurezza scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle 

barriere architettoniche. 

 

 Visto che il Comune di Santena rientra tra i Comuni con popolazione ricompresa tra i 10.001 e 

20.000 abitanti,  pertanto destinatario del contributo pari ad € 90.000,00 e che l'Amministrazione comunale 

ha ritenuto opportuno destinare il contributo di cui sopra ad interventi di efficientamento energetico  presso il 

Palazzetto dello sport e Centro Giovani, comprendente la sostituzione del generatore di calore 

 

 Vista inoltre la determinazione del R.S. n.362 del 24.09.2019 con la quale si è affidato all'Ing. 

Alessandro Ansaldi, l'incarico professionale per il progetto, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione relativo al - Progetto per la riqualificazione della centrale termica con 

sostituzione di generatore di calore a servizio del Palazzetto dello Sport. 

 

 Dato atto che con deliberazione della  G.C. n. 144 del 16/10/2019 è stato approvato il progetto 

esecutivo per la "Riqualificazione della centrale termica con sostituzione di generatore di calore  a servizio 

del Palazzetto dello Sport" dell'importo complessivo di € 90.000,00  (di cui € 61´036,54  per lavori, oltre € 

2´136,28 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed €  26.827,18 per somme a disposizione ed iva ).  

 

 Considerato l'importo dei lavori e le recenti modifiche normative dell'art. 36, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs 50/2016 introdotte dalla Legge, n. 55 del 14.06.2019 che stabilisce l'affidamento diretto per lavori di 

importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, previa valutazione di almeno tre 

preventivi. 

 

 Considerato inoltre l'art. 36 comma 9/bis del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i. che prevede per le stazioni 

appaltanti di procedere all’aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla 

base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

 Ritenuto, alla luce delle recenti modifiche normative e per quanto premesso di procedere 

all'affidamento diretto sulla base del minor prezzo, previa valutazione di almeno tre preventivi, che verranno 

richiesti tramite lettera invito ed allegata offerta economica. 

 

 

 Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:  

 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello dell'efficientamento energetico  

presso il Palazzetto dello sport e Centro Giovani mediante la sostituzione del generatore di 

calore, così come previsto da progetto esecutivo;  

 l'oggetto del contatto è la realizzazione dei lavori;  

 l'importo dei lavori è pari ad €  63.172,82  oneri della sicurezza compresi,  oltre IVA nei 

termini di legge;  

 l'obbligazione verrà perfezionata  con  stipula di contratto d'appalto;  

 la modalità di scelta del contraente verrà effettuata mediante affidamento diretto sulla base 
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del minor prezzo ai sensi dell' art.36 comma 9/bis del D.Lgs.  50/2016; 

 

 Considerato che  l'importo complessivo di € 90.000,00 rientra nel codice  bilancio 06.01.2  capitolo 

3405.102 "Investimenti straordinari  di efficientamento energetico finanziati art. 30, c. 1 DL 34/2019 cd Decreto 

Crescita" Piano Finanziario U.2.02.01.04.002del bilancio di previsione 2019/2021,  finanziato con contributo 

Ministeriale per interventi di efficientamento energetico in attuazione all'articolo 30 del decreto-legge 30 

aprile 2019, n. 34 e che si rende necessario assumere il relativo impegno di spesa. 

 

 Considerato che il presente procedimento 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 è contraddistinto dai seguenti CUP: D42J19000340001 e CIG: 8071557B8A . 

  

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

 

DETERMINA 
 

1. Di stabilire che i lavori in oggetto verranno affidati con la procedura dell'affidamento diretto sulla base 

del minor prezzo, previa valutazione di almeno tre preventivi, richiesti tramite  lettera di  invito con 

allegata offerta economica. 

 

2. Di approvare la bozza della lettera di invito ed offerta economica allegati alla presente, quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto, precisando che la stessa sarà trasmessa ad almeno tre ditte 

operanti nel settore specifico al fine dell'ottenimento dei preventivi. 

 

3. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 che:  

 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello dell'efficientamento energetico  

presso il Palazzetto dello sport e Centro Giovani mediante la sostituzione del generatore di 

calore, così come previsto da progetto esecutivo;  

 l'oggetto del contatto è la realizzazione dei lavori;  

 l'importo dei lavori è pari ad €  63.172,82  oneri della sicurezza compresi,  oltre IVA nei 

termini di legge;  

 l'obbligazione verrà perfezionata  con  stipula di contratto d'appalto;  

 la modalità di scelta del contraente verrà effettuata mediante affidamento diretto sulla base 

del minor prezzo ai sensi dell' art.36 comma 9/bis del D.Lgs.  50/2016; 

 

4. Di impegnare, per le motivazioni in premessa citate,  la somma di € 90.00,00   imputando la spesa  al 

codice bilancio 06.01.2  capitolo 3405.102 "Investimenti straordinari  di efficientamento energetico 

finanziati art. 30, c. 1 DL 34/2019 cd Decreto Crescita"  Piano Finanziario U.2.02.01.04.002del bilancio 

finanziario  2019/2021,  gestione competenza 2019 , esigibilità 2019/2020. 

 

5. Di dare atto che il CUP relativo al progetto  in oggetto è il seguente:  D42J19000340001. 

 

6. Di dare atto che il CIG relativo alla presente gara  è il seguente: 8071557B8A  . 

 

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

 

8. 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. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

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

 AREA TECNICA 2019 564 06012 3405 102 U.2.02.01.04.002 90.000,00 DEBITORI DIVERSI 

 

 

 

 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

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. 

 


