
 

 

COMUNE DI SCALENGHE 
                 Città Metropolitana di Torino 

 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SERVIZI TECNICI 

 
N. 68 DEL 11/05/2021 

 
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA 
DELLA SCUOLA ELEMENTARE PRINCIPESSA DI PIEMONTE COME STABILITO CON D.G.C. 
N. 63/2021. 
* Determina a contrattare ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per 
l'affidamento di servizi attine nti all'architettura e all'ingegneria relativi al Progetto 
Esecutivo, Direzione e contabilità dei lavori, Coordinamento della sicurezza in 
esecuzione, C.R.E. e Supporto tecnico-amministrativo alle attività del R.U.P.. 
* Affidamento del servizio tramite T rattativa Diretta su M.E.P.A. all'operatore 
economico "ING. PRIN ABEIL SERENA VERONICA". 
* Impegno di spesa.  
 
 
 

ORIGINALE 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente determinazione è 

stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267), con decorrenza dal 

_________________________ 

 
Scalenghe, _____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 
 
 
 

 

 



 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

SERVIZI TECNICI 

 

Determinazione n.68  del 11/05/2021 

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA 

SCUOLA ELEMENTARE PRINCIPESSA DI PIEMONTE COME STABILITO CON D.G.C. N. 

63/2021. 

 Determina a contrattare ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento di servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi al Progetto Esecutivo, Direzione e contabilità dei 

lavori, Coordinamento della sicurezza in esecuzione, C.R.E. e Supporto tecnico-amministrativo alle 

attività del R.U.P.. 

 Affidamento del servizio tramite Trattativa Diretta su M.E.P.A. all’operatore economico “ING. PRIN 

ABEIL SERENA VERONICA”. 

 Impegno di spesa. 

CIG: Z543183A0D 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 15.4.2021 con la quale l’amministrazione comunale ha stabilito di 

installare un impianto fotovoltaico sulla copertura metallica della Scuola Elementare Principessa di Piemonte situata in via 

Torino 1, con caratteristiche tecniche riportate nella relazione allegata allo stesso atto deliberativo.  

Considerato che al fine di attuare quanto indicato nella D.G.C. n. 63/2021 occorre affidare i servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria (categ. 12 – CPC 867 art. 24 del D.Lgs. 50/2016) relativi a: 

a) Progettazione esecutiva dei lavori 

b) Direzione dei lavori 

c) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 

d) Certificato di Regolare Esecuzione 

e) Supporto tecnico-amministrativo alle attività del R.U.P. 

* * * * * * * * 

Visti i seguenti riferimenti normativi del D.lgs n. 50 del 18.4.2016 “Codice dei contratti pubblici”: 

 articolo 23 comma 2: articola la progettazione in materia di lavori pubblici secondo tre livelli di successivi 

approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo; 

 articolo 23 comma 4 la stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica 

le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. 

 articolo 24, comma 1: individua i soggetti che espletano le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché 

alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del 

procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici (e tra questi -alla lettera d)- vengono 

anche indicati i soggetti di cui all'articolo 46; 

 articolo 32, comma 2 che stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 articolo 32, comma 3  stabilisce che la selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e 

secondo i criteri previsti dal presente codice. 

 articolo 35, comma 4  che stabilisce che il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è 

basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#046


aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o 

rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.  

 l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che consente di acquisire lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a € 40.000 tramite affidamento diretto adeguatamente motivato; 

 l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro; 

 articolo 46 comma 1 che indica quali sono i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria;  

*  *  *  *  *  *  *  

Visti i seguenti riferimenti normativi della Legge n. 120 del 11.9.2020 “Conversione in legge, con modificazioni del 

D.L. n. 76 del 16.7.2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni)”: 

 l’articolo 1, comma 1 il quale dispone che “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture 

e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di 

contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento 

di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato 

entro il 31 dicembre 2021”; 

 l’articolo 1, comma 2, lett. a) che disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto 

soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 

euro e di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 

inferiore a 75.000 euro; 

 l’art. 1, comma 3 che dispone che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 l’articolo 8, comma 7 il quale dispone che fino al 31 dicembre 2021, non trova applicazione l’obbligo di affidamento 

mediante CUC / SUA previsto dall’art. 37 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

VISTI ANCHE 

 l’art. 1, comma 130 della Legge n.145/2018 (Legge di bilancio) che ha innalzato da 1.000 a 5.000 euro l’importo, 

previsto dall’art.1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., al di sopra del quale è obbligatorio il ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione; 

 le linee Guida n. 1 ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 

2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 Aggiornate con 

delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 

 l’art. 1 della L. n. 296/2006 e s.m.i., commi 449, 450, 455 e 456, che disciplina gli obblighi di acquisizione mediante: 

- le convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

- le convenzioni attivate dalle centrali di committenza regionali; 

- il mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 l’art. 1 comma 1 della L. n. 135/2012, che ha previsto che “i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 

della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli 

strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 

responsabilità amministrativa. 

 

Preso atto che la documentazione richiesta per le varie fasi progettuali è ancora quella indicata dal non abrogato art. 33 del 

D.P.R. 5.10.2010 n. 207. 

CONSIDERATO CHE 

in applicazione all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dei primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.: 

- il fine che si intende perseguire: Realizzare un impianto fotovoltaico sulla copertura metallica della Scuola 

Elementare Principessa di Piemonte così come indicato nella DGC n. 63 del 15.4.2021; 



- l’oggetto del servizio da affidare: Progetto Esecutivo, Direzione e contabilità dei lavori, Coordinamento della 

sicurezza in esecuzione, C.R.E. e Supporto tecnico-amministrativo alle attività del R.U.P.; 

- i criteri di affidamento del servizio: affidamento diretto; 

- il termine per la consegna del progetto esecutivo: 3 Giugno 2021 

- i termini di pagamento sono: 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica; 

- forma del contratto è: a corpo mediante sottoscrizione  su piattaforma MEPA; 

- il Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Paolo Gay (Responsabile dell’Area LL.PP. del Comune di 

Scalenghe. 

*  *  *  *  *  *  *  

Considerato che, al fine di affidare la fornitura dei beni in oggetto è stata espletata la Trattativa Diretta n. 1683391 su 

piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) invitando l’operatore economico “ING. PRIN 

ABEIL SERENA VERONICA” (C.F. PRNSNV82E48L219I – Partita IVA 10445530016) con sede legale in Via Palestro, 

3- 10060 - Castagnole Piemonte (TO) soggetto idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in argomento- a 

presentare idonea offerta economica (comprensiva dei costi relativi alla sicurezza). 

Vista l’offerta su piattaforma MEPA relativa alla Trattativa Diretta n. 1683391 registrata al protocollo comunale n. 

0004344/2021 dal suddetto operatore economico, dalla quale risulta un importo netto per la realizzazione del servizio in 

argomento pari a 7.100,00 €, oltre 284,00 € per CNPAIALP e  1.624,48 € per Iva 22% per complessivi lordi 7.588,48 € 

(comprensivi degli oneri di sicurezza e dei costi di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016). 

 

RICHIAMATA INTEGRALMENTE 

la seguente documentazione relativa all’operatore economico “ING. PRIN ABEIL SERENA VERONICA”: 

 Attestazione di regolarità contributiva rilasciata in data 27.04.2021 – prot.  Inarcassa.0640927.27-04-2021, ai sensi del 

Dlgs n. 50/2016 da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingeneri ed Architetti liberi professionisti. 

 Attestazione di regolarità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Torino I  il 29.4.2021 (prot. 

comunale n. 0004070/2021). 

  

VISTI 

- il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

- lo Statuto Comunale vigente; 

- il Provvedimento del Sindaco di Scalenghe n. 3 del 07.01.2021 che individua e nomina il sottoscritto Arch. Paolo Gay 

quale titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico del Comune di Scalenghe. 

- il Provvedimento del Sindaco di Scalenghe n. 2 del 07.01.2021 che individua e nomina la Rag. Mosso Luciana quale 

titolare di Posizione Organizzativa dell’Ufficio Servizi Finanziari del Comune di Scalenghe. 

 

RICHIAMATE 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 in data 15.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2021 ed il Bilancio pluriennale 2021/2023; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 in data 14.1.2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. e sono state 

assegnazione le risorse del P.E.G. ai Responsabili dei Servizi. 

 

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Arch. Paolo Gay, il quale: 

- non si trova in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal comma 2 dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

- in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 

147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 



DETERMINA 

1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

2. Di prendere atto che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 15.4.2021 con la quale l’amministrazione 

comunale ha stabilito di installare un impianto fotovoltaico sulla copertura metallica della Scuola Elementare 

Principessa di Piemonte situata in via Torino 1; 

3. Di prendere atto della regolarità di tutta la documentazione relativa all’operatore economico “ING. PRIN ABEIL 

SERENA VERONICA” in premessa richiamata; 

4. Di affidare all’operatore economico “ING. PRIN ABEIL SERENA VERONICA” (C.F. PRNSNV82E48L219I – 

Partita IVA 10445530016) con sede legale in Via Palestro, 3- 10060 - Castagnole Piemonte (TO) i seguenti servizi 

attinenti all’architettura: 

- Progetto esecutivo 

- Direzione e contabilità dei  lavori 

- Coordinamento della sicurezza in esecuzione 

- Certificato di regolare esecuzione 

- Supporto tecnico-amministrativo alle attività del R.U.P. 

dei lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura della Scuola Elementare Principessa di 

Piemonte così come indicato nella D.G.C. n. 63 del 15.4.2021 per un importo netto pari a 7.100,00 €, oltre 284,00 € per 

CNPAIALP e  1.624,48 € per Iva 22% per complessivi lordi 7.588,48 € (inclusi oneri di sicurezza e dei costi di sicurezza 

aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 

95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016) il tutto come indicato nell’offerta presentata su piattaforma MEPA relativa alla 

Trattativa Diretta n. 1683391 e registrata al protocollo comunale n. 0004344/2021. 

5. Di dare atto che trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., si prescinde dal decorso del termine di “stand still” come prescritto dall’art. 32, comma 10 lettera b) del 

medesimo D.Lgs.. 

6. Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’articolo 7 del D.P.C.M. 28.12.2011 e 

s.m.i., ed imputare al rispettivo esercizio di competenza finanziaria la somma di seguito indicata in funzione della sua 

esigibilità: 

 

7. Di dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Settore Economico-Finanziario e che lo 

stesso diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 

(art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.). 

8. Di dare atto che la presente determinazione: 

a) viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture” del sito web istituzionale; 

b) viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per 

rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.); 

c) contemporaneamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, è pubblicata nella sezione “Aree tematiche – Le 

pubblicazioni – Determine” (art. 23 del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33) del sito web istituzionale. 

Eserc. Finanz. 2021  

Missione 4 Programma 2 Titolo 2 Macroagg. 202 

Cap./Art. 3122/99 Descrizione Lavori di efficientamento energetico – Realizzazione di 

impianto fotovoltaico sulla copertura della scuola primaria 

(Contributo statale) 

Creditore 

ING. PRIN ABEIL SERENA VERONICA  con sede legale in Via Palestro, 3- 10060 - 

Castagnole Piemonte (TO) - C.F. PRNSNV82E48L219I - Partita IVA 10445530016 

Conto corrente bancario “dedicato” per i pagamenti: IBAN IT70K0306930250100000090861 

Causale 
Incarichi attinenti l’architettura e l’ingegneria per realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla 

copertura della Scuola Elementare Principessa di Piemonte come da D.G.C. n. 63/2021. 

Importo 
7.588,48 € (netti 7.100,00 € + 284,00 € per CNPAIALP 

+ 1.624,48 € per Iva 22%) 
CIG Z543183A0D 



IL RESPONSABILE DEL  SERVIZI TECNICI 
 
Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della 
seguente determinazione, di cui si propone l’adozione, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990. 
 
Scalenghe, lì 11/05/2021 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
GAY Arch. Paolo 

 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
[ ] Dichiara che, non sussistendo impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria. 
[X] Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della determinazione 

di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 151, comma 4°, e dell’art. 153, comma 5°, del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Assunzione impegno di spesa come da prospetto 
 

CIG Anno Imp / 
Sub 

Voce Cap. Art. Piano Fin. Creditore Causale Importo 

Z543183A0D 2021 245 7130 3122 99 U.2.02.01.09.
003 

PRIN ABEIL SERENA 
VERONICA 

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA 
DELLA SCUOLA ELEMENTARE 
PRINCIPESSA DI PIEMONTE - 
Affidamento servizi attinenti alla 
progettazione e D.L. 

7.588,48 

 
 
Assunzione accertamenti come da prospetto 
 

Anno Accertam. Risorsa Cap. Art. Piano Fin. Debitore Causale Importo 

                                                €       

 

Scalenghe, lì 11/05/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 MOSSO Rag. Luciana 

 
 
 


