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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

AREA AMMINISTRATIVA - TECNICA 
 
 

N. 224 DEL 19/05/2021 
 

 

OGGETTO:  Intervento di rimozione , bonifica e  smaltimento di pannelli in fibre artificiali 

vetrose (FAV) presso la Scuola primaria C. Cavour   -     Impegno   di  spesa   e 

affidamento lavori alla ditta  Ienco Cosimo P.IVA 06185810014.    CIG: 

Z8831C8D4A.           

 

Dirigente dell’Area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL DIRIGENTE 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; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Decreto del Sindaco n. 7 del 01/04/2020 con i quali 

lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli 

atti; 

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 triennale 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale 

n. 13 del 10.03.2021, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 24 in data 10.03.2021 di 

approvazione del PEG per l’anno 2021;           

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

motivazioni: 
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 Considerato che, a seguito della realizzazione dei lavori di  Miglioramento sismico dell'ala di 

ampliamento presso la Scuola primaria "C. Cavour" è emerso che alcuni controsoffitti ubicati nei corridoi e 

in n. 5 aule al piano primo , nei corridoi e in n. 5 aule al piano secondo della Scuola Primaria C. Cavour - ala 

di ampliamento -  risultano composti da una struttura a telaio metallica e da pannelli in lamiera preverniciata 

contenente sull'estradosso fibra artificiale vetrosa  (FAV);  considerato che,  nel medesimo edificio,  è 

imminente l'avvio dei   lavori di cui al "Bando triennale 2015-16-17 edilizia scolastica - mutui. Scuola 

primaria  Camillo Cavour - interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico - (III° 

Stralcio)"  , si è ritenuta necessaria ed   urgente la rimozione e bonifica, tenuto conto che le nuove opere  

comprendono,  tra l'altro, la sostituzione delle controsoffittature esistenti, ma che,  non essendo a conoscenza 

della presenza di fibra artificiale vetrosa,  non risultano disponibili,  all'interno del quadro economico di 

spesa,  somme da poter destinare a tale  intervento imprevisto. 

 

 Contattata a tal fine la ditta Ienco Cosimo, di  Santena che  risulta,  tra l'altro, anche  in possesso 

dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali al n. TO/013403 per la Categoria 10A e per la Categoria 

10b, e  si è dimostrata disponibile all'esecuzione dell'intervento con urgenza ed immediatezza. 

 

 Visto il preventivo di spesa  in data 10/03/2021 trasmesso dalla ditta di cui sopra, dal quale risulta 

che il costo per la realizzazione degli interventi, comprendenti:   

 - allestimento area di cantiere come da normativa vigente;  

 - redazione del Piano di lavoro;  

 - montaggio e smontaggio trabattello omologato per lavori in quota;  

 - smontaggio doghe della controsoffittatura;  

 - bonifica e smaltimento FAV 

ammonta complessivamente ad € 13.600,00 oltre IVA 22%, per complessivi € 16.592,00. 

 

  

 Richiamata la nota prot. 2920 del 15/03/2021 con la quale è stato comunicato alla ditta IENCO 

COSIMO il pre-incarico alla realizzazione dei lavori affinchè, ritenuto congruo il preventivo presentato e 

stante l'urgenza, la stessa potesse procedere con la rimozione e smaltimento dei pannelli FAV nelle more 

della definizione degli atti amministrativi e contabili necessari.  

 

 Dato atto che gli interventi risultano alla data odierna completamente conclusi,  secondo la regola 

dell'arte ed in piena funzionalità e che a bilancio risultano disponibili le necessarie somme,  si ritiene 

necessario impegnare l'importo di €  13.600,00 oltre IVA per complessivi € 16.592,00, come da preventivo 

della ditta Ienco Cosimo,  al codice bilancio 04.02.2 cap. 3006.6 "Interventi straordinari di manutenzione 

edifici scolastici"   Piano Finanziario  U.2.02.01.09.003 , del Bilancio finanziario 2021/2023, gestione 

competenza 2021 - esigibilità 2021. 

 

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

comunitaria, in relazione alla natura del contratto,   al valore della spesa e alla specificità dei lavori,  per 

l'affidamento  in oggetto, di importo inferiore a €  150.000,00, si ritiene di procedere  con affidamento diretto 

ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del  Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 convertito nella Legge 11 

settembre 2020, n. 120  (disciplina sostitutiva dell'art. 36 comma 2 , del  D.lgs. 50/2016 e s.m.i.).     

 

  Rilevato inoltre che l'Ufficio tecnico ha verificato la regolarità del DURC on line  prot. INPS 

25554720  con validità fino al 23/07/2021, nonchè dei requisiti di ordine generale, già  presenti  e depositati 

agli atti.  
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 Considerato che il presente affidamento viene effettuato  ai sensi del combinato disposto degli 

articoli 36 comma 2 lettera a) e 30 del nuovo codice appalti approvato con il Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n.50 ed alla Legge n.120 del 11 settembre 2020 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76. Tale normativa infatti prevede che, in regime derogatorio a temporalità limitata, 

per affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 

servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro si possa 

procedere con affidamento diretto, adeguatamente motivato, nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività e correttezza previsti dall’art.30 del nuovo codice appalti. 

 

 Considerato inoltre che l'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 è contraddistinto dai seguenti CIG: Z8831C8D4A. 

 

 Visto il regolamento comunale appalti ed acquisti. 

  

 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 prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, degli interventi  imprevisti, di  rimozione e 

bonifica controsoffitti ubicati nei corridoi e in n. 5 aule al piano primo , nei corridoi e in n. 5 aule al 

piano secondo della Scuola Primaria C. Cavour - ala di ampliamento -  che  risultano composti da 

struttura a telaio metallica e da pannelli in lamiera preverniciata contenente sull'estradosso fibra 

artificiale vetrosa  (FAV),  eseguiti dalla ditta Ienco Cosimo con sede in Santena, Via Chisone n. 10 - 

P.IVA 06185810014, realizzati con urgenza  in funzione dell'imminente avvio del nuovo cantiere. 

 

2. Di ratificare l'affidamento degli  "Interventi  di rimozione , bonifica e  smaltimento di pannelli in fibre 

artificiali vetrose (FAV) presso la Scuola primaria C. Cavour" , mediante affidamento diretto alla ditta 

Ienco Cosimo di Santena ai sensi   dell'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, 

n.76 convertito  nella  Legge 11 settembre 2020, n. 120  (disciplina sostitutiva dell'art. 36 comma 2 , 

del  D.lgs. 50/2016 e s.m.i.).     

 

3. Di impegnare  conseguentemente, per le motivazioni in premessa citate,  la somma  complessiva di €  

13.600,00 oltre IVA per complessivi € 16.592,00 al codice bilancio  04.02.2 cap. 3006.6 "Interventi 

straordinari di manutenzione edifici scolastici"   Piano Finanziario  U.2.02.01.09.003  , del 

Bilancio finanziario 2021/2023, gestione competenza 2021 - esigibilità 2021. 

 

4. Di dare atto che il CIG relativo  ai lavori in oggetto è  il seguente: Z8831C8D4A. 

 

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

amministrativo è  l’Arch. Maria Leonilde Saliani.  

 

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

D.Lgs.n.267/2000.  

 

7. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le 
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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.  

 

 

CIG Z8831C8D4A CUP  

CREDITORE IENCO COSIMO 

IBAN  

P. IVA 06185810014 C.F.  

IMPORTO LORDO 16.592,00 IVA 2.992,00 

CAPITOLO 3006 ARTICOLO 6 

ANNUALITÀ DI BILANCIO 2021 2022 2023  

IMPORTO ANNUALITÀ 16.592,00    

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI  

 

 
 

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. 

 


