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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 

 

N. 490 DEL 22/11/2019 

 

 

OGGETTO:  Interventi manutentivi da idraulico degli immobili comunali. Impegno di spesa 

ed affidamento lavori alla ditta R.I.L.A. IMPIANTI S.N.C. DI AIMAR ALDO 

& C., P.IVA 12073480019 - C.I.G. Z702AC8BE0           

 

 

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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Considerato che si rende necessario affidare ad un'impresa specializzata in grado di intervenire con 

manutenzioni da idraulico presso immobili comunali (Municipio, uffici, sala consiglio comunale, biblioteca, 

scuole, magazzino cantonieri, PEEP3, palazzetto dello sport, cimitero....) 

 

Ritenuto necessario procedere con l’affidamento degli interventi in oggetto finalizzate al 

mantenimento in efficienza degli immobili dal punto di vista idraulico, si ritiene opportuno accantonare una 

somma per i suddetti lavori pari a €. 9.050,00 oltre IVA per complessivi €. 11.041,00 al capitolo 3002.99 

“Manutenzione Straordinaria edifici comunali” finanziato con fondi propri comunali. 

 

Visto l’importo e la tipologia dei lavori che sono spesso anche di pronto intervento e miglioria, il 

responsabile del procedimento ha ritenuto conveniente e giustificato provvedere ai lavori in questione 

realizzandoli tramite ditta locale di comprovata esperienza. 

 

Visto che il Codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 prevede all'art.36 (contratti sotto soglia) 

l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a euro 40.000,00 (IVA esclusa) nel 

rispetto dei principi di rotazione per favorire la partecipazione di microimprese, piccole e medie imprese. 

 

A tal fine si ritiene opportuno rivolgersi alla ditta R.I.L.A. IMPIANTI S.N.C. DI AIMAR ALDO    

& C. con sede legale in TORINO (TO), corso Re Umberto n. 8, P.IVA 12073480019 strutturata anche per 

interventi di pronto intervento in caso d’urgenza. 

 

Dato atto che la stessa, come risulta da incontro di persona presso gli uffici comunali, si è resa 

disponibile all’esecuzione dei lavori fino alla concorrenza dell’importo di €.9.050,00 + IVA sulla base delle 

richieste che verranno inoltrate dall’ufficio tecnico e computando i lavori a misura o in economia a seconda 

delle caratteristiche di intervento, offrendo uno sconto del 5% da applicarsi sulla base dell' Elenco Prezzi 

Regione Piemonte 2018, 

 

Considerato che i lavori verranno computati a misura sulla base dell’elenco prezzi Regione Piemonte 

2018 al quale verrà applicato il ribasso offerto del 5%. 

 

Ritenuto di affidare alla ditta R.I.L.A. IMPIANTI S.N.C. DI AIMAR ALDO & C. con sede legale in 

TORINO (TO), corso Re Umberto n. 8, P.IVA 12073480019 l'esecuzione dei lavori fino alla concorrenza 

dell’importo di €. 9.050,00 + IVA, assumendo il relativo impegno di spesa. 

 

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; 
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Constatato che l’ufficio tecnico ha verificato la regolarità del DURC e della Camera di Commercio 

che risultano depositati agli atti per la ditta R.I.L.A. IMPIANTI S.N.C. DI AIMAR ALDO & C. 

 

Dato atto che è pervenuta da parte della ditta, la dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 e di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art.90 DPR 207/2010. 

 

Dato atto che l’ammontare per l’intervento trova copertura nel cod. bilancio 01.01.2 capitolo 3002.99 

“Manutenzione straordinaria edifici comunali” del PEG del bilancio del corrente esercizio finanziato con 

fondi propri comunali (piano finanziario U.2.02.01.09.999). 

 

Ritenuto necessario provvedere all'impegno di spesa ed affidamento dei lavori; 

 

 Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016; 

 

 Visto il DPR 207/2010; 

 

 Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

 Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

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 e stato 

registrato presso l'Anac ed e contraddistinto dai seguenti CIG: Z702AC8BE0; 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare gli interventi manutentivi da idraulico presso gli immobili comunali all’Impresa R.I.L.A. 

IMPIANTI S.N.C. DI AIMAR ALDO & C. con sede legale in TORINO (TO), corso Re Umberto    

n. 8, P.IVA 12073480019 per un importo lavori di €. 9.050,00 + IVA 22% per complessivi              

€. 11.041,00. I lavori verranno computati a misura e solo nei casi ove non risulta possibile si 

procederà alla contabilizzazione delle opere in economia sulla base dell’elenco prezzi Regione 

Piemonte 2018 (a cui verrà applicato un ribasso unico del 5%) che servirà da riferimento anche per 

l’accettazione di eventuali preventivi “a corpo”. 

 

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

 

A) Importo lavori                                          €.      9.050,00 

 

B) Somme a disposizione per: 

 

 -  I.V.A. 22%                             €.              1.991,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €.            11.041,00 

 

TOTALE COMPLESSIVO                                         €.           11.041,00 
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3. Di impegnare per le motivazioni in premessa citate le somme indicate nel seguente prospetto al lordo 

dell'IVA a carico del Bilancio finanziario 2019/2021, gestione competenza 2019 - esigibilità 

2019/2020 finanziati con fondi propri comunali. 

 

Codice CAP OGGETTO IMPORTO IN EURO 

01.01.2 3002.99 
Manutenzione straordinaria edifici 

comunali 
€ 11.041,00 

  TOTALE € 11.041,00 

 

4. Di dare atto che il C.I.G. relativo all’appalto del presente lavoro risulta il seguente: Z702AC8BE0 . 

 

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

amministrativo è l’Ing. Nicola Falabella. 

 

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

D.Lgs.n.267/2000. 

 

8. 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 

Z702AC8BE0 AREA TECNICA 2019 691 01012 3002 99 U.2.02.01.09.999 11.041,00 
R.I.L.A. IMPIANTI S.N.C. DI AIMAR 
ALDO & C. 
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