COMUNE DI AIRASCA
Unione dei Comuni di Airasca, Buriasco e Scalenghe
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - SERVIZIO LL.PP. E AMBIENTE
N. 73 DEL 17/10/2019
OGGETTO: CONTRIBUTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCULOLE
ASSEGNATO AL COMUNE DI AIRASCA CON D.L. N. 34 DEL 30.04.2019 - ERRATA
CORRIGE RELATIVA CON CODICE CUP E N.RO CIG

COPIA CONFORME ALL'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
31/10/2019
Airasca, _____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Mazzotta C. Donatella

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - SERVIZIO LL.PP. E AMBIENTE

N. 73 DEL 17/10/2019
OGGETTO: CONTRIBUTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCULOLE ASSEGNATO AL COMUNE DI
AIRASCA CON D.L. N. 34 DEL 30.04.2019 - ERRATA CORRIGE RELATIVA CON CODICE CUP E N.RO
CIG

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.L. n. 34 del 30.04.2019 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.100 del
30.04.2019 e in vigore dal 1° maggio 2019;
Visto l’ art. 30 del predetto Decreto Legge, che prevede l’ assegnazione di contributi ai comuni per
interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del
medesimo articolo;
Visto il comma 2 del medesimo articolo 30 che prevede l’ assegnazione per i comuni con popolazione
inferiore o uguale a 5.000 abitanti un contributo pari ad € 50.000,00 e che il Comune di Airasca ricade in
questa casistica;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 25.07.2019 nella quale si identificava l’obbiettivo di
migliorare l’efficienza energetica nelle scuole;
Visto il n.ro CIG 79809307C7 acquisito al fine dell’ affidamento dell’ incarico professionale relativa alla
progettazione e D.L. e la successiva determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza
dell’ Unione dei Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe n. 15 del 18.07.2019 con la quale è stata affidata la
progettazione e D.L allo Studio PROJECAD di GHIANAUDO Dario di Cercenasco;;
Rilevato che il medesimo Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’ Unione dei Comuni di
Airasca-Buriasco-Scalenghe ha predisposto la trattativa negoziata su M.E.P.A. utilizzando il medesimo sopra
citato n.ro CIG 79809307C7 per mero errore materiale mentre avrebbe dovuto acquisire all’ ANAC nuovo
numero CIG per i lavori;
Dato atto che a seguito della sopra citata trattativa negoziata M.E.P.A. i lavori di efficientamento sono stati
affidati alla ditta Service Bintek S.N.C. Di Busca Marco & C. con sede in Piscina (TO) Via XXV Aprile 13,
(Partita IVA 07835730016) per un importo contrattuale di € 24.500,00 di cui € 600,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso il tutto + IVA 22%;
Rilevato che tale anomalia relativa al n.ro CIG è stata superata con l’ acquisizione per quanto riguarda i
lavori di nuovo CIG n.ro 8069458765;
Visto altresì che in fase di richiesta del CUP per la medesima pratica non sono state seguite tutte le
indicazioni indicate sul portale CIPE e quindi il n.ro CUP a suo tempo acquisito D12G1900017001 in data
17.07.2019 risulta non pertinente all’ efficientamento energetico e quindi risulta necessario procedere ad
una nuova acquisizione;
Visto il nuovo n.ro CUP D12G19000360001 acquisito in data 11.10.2019 sul portale CIPE;
Rilevato pertanto che occorre dare atto che per i lavori di sostituzione corpi illuminanti attuali con altri a
miglior efficienza energetica Scuola Materna, Elementare, Media e Palestra devono essere i seguenti:
CUP D12G19000360001
CIG 8069458765

VISTI:

-

il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
lo Statuto Comunale vigente;
il provvedimento del Sindaco n. 269 del 28/05/2019 di nomina del Responsabile del
UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - Servizio LL.PP. e Ambiente
il provvedimento del Sindaco n. 275 del 28/05/2019 di nomina del Responsabile del
Servizio Economico Finanziario;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 12 del 28/02/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione 2019 ed il Bilancio pluriennale 2019/2021;
DATO ATTO che il sottoscritto, 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.
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata al presente deliberato per
farne parte integrante e sostanziale;
Di sostituire per le motivazioni descritte nella premessa narrativa, al riguardo dei lavori di efficientamento
energetico Scuola Materna, Elementare, Media e Palestra di Airasca, il CUP relativo all’ opera nel seguente
modo:
DA D12G1900017001 A D12G19000360001
Di sostituire per le motivazioni descritte nella premessa narrativa, al riguardo dei lavori di efficientamento
energetico Scuola Materna, Elementare, Media e Palestra di Airasca, il n.ro CIG relativo ai soli lavori
inerenti l’ opera nel seguente modo:
DA 79809307C7 A 8069458765

Di comunicare alla ditta aggiudicataria la variazione del n.ro CIG sopra citato ai fini della tracciabilità e della
successiva fatturazione.

di dare atto, inoltre, che:


la presente determinazione 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);



il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, è
pubblicato nella sezione “Pubblicazioni – sottosezione Atti on line” (art. 23 del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33) del sito web istituzionale.

IL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - Servizio LL.PP. e Ambiente
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.
Airasca, lì 17/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Manassero Agostino

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
[X]

Dichiara che, non sussistendo impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
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.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to:Rag. Mosso Luciana

Copia conforme all’originale, per gli usi consentiti dalla legge.
Airasca, lì _____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella

Importo
€

