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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - SERVIZIO LL.PP. E AMBIENTE 

 

N. 72  DEL 06/05/2021 

OGGETTO: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AD INTERVENTO DI 

RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO VILLA MAINERI-CERIANA, SEDE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG 

ZB13199A98           

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
DATO ATTO che con determinazione del responsabile dell’Ufficio Unificato Area Tecnica - Servizio LL.PP. e 
Ambiente n. 111 del 29/12/2020 è stato affidato l’incarico di studio di fattibilità tecnica ed economica 
relativo a intervento di ristrutturazione dell'edificio denominato villa Maineri-Ceriana, sede della scuola 
secondaria di primo grado all’Arch. Roberto ODETTO con Studio in Buriasco (TO) Via Antica Ghiacciaia 2, 
C.F. n.ro DTTRRT72S26G674N e Partita IVA 09346300016; 
 
DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Unificato Area Tecnica - Servizio LL.PP. e 
Ambiente n. 7 DEL 02/02/2021 è stato affidato l’incarico per il rinnovo del Certificato di Prevenzione 
Incendi e studio di fattibilità per modifiche architettoniche allo studio Pinerolo Ingegneria, Ingegneri 
Associati Tosini Ing. Federico e Guiot Ing. Enrico, con sede in Via del Gibuti, 1 – 10064 – Pinerolo (TO), P.IVA 
098833120017; 
 
DATO ATTO che con determinazione del responsabile dell’Ufficio Unificato Area Tecnica - Servizio LL.PP. e 
Ambiente n. 37 del 15/03/2021 è stata liquidata e pagata la parcella dell’Arch. Roberto ODETTO con Studio 
in Buriasco (TO) Via Antica Ghiacciaia 2, C.F. n.ro DTTRRT72S26G674N e Partita IVA 09346300016; 
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla progettazione definitiva ed esecutiva per la ristrutturazione 
dell'edificio denominato Villa Maineri-Ceriana, attuale sede della scuola secondaria di primo grado; 
 
VISTA la richiesta di preventivo, inviata tramite PEC il 15/04/2021, Prot. 0001433 per progettazione 
architettonica definitiva, progettazione esecutiva e direzione lavori scuola secondaria di primo grado, 
inviata a: 

• Arch. Giorgio TARDITI, con studio in via Santorre di Santarosa n. 1, 10064, Pinerolo (TO) P.IVA 
07775250017, CF TRD GRG 63E18 G674M; 

• Arch. Piero PAZÈ, con studio in Piazza Guglielmo Marconi n. 2, 10063, Perosa Argentina (TO); 

• Arch. Roberto ODETTO con Studio in Buriasco (TO) Via Antica Ghiacciaia 2, C.F. n.ro DTT RRT 72S26 
G674N e Partita IVA 09346300016; 

 
VISTA la richiesta di preventivo, inviata tramite PEC il 15/04/2021, Prot. 0001428 per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione delle opere inerenti scuola secondaria di primo grado, inviati a: 

• Geom. Roberto CHIARAMELLO, vicolo Giraud n.8, 10064 Pinerolo (TO); 

• Ing. Andrea DAVICO, con studio in via Inferiore di Barge n° 13/b, 10061 CAVOUR (TO); 

• Ing. Ernesto MANTELLI, con studio in via Asiago 16, 10064, Pinerolo (TO), C.F. MNTRST48P24G674F 
P.lVA  01414640019; 

 
VISTA la richiesta di preventivo, inviata tramite PEC il 15/04/2021, Prot. 0001431 per progettazione 
strutturale definitiva, esecutiva e direzione lavori scuola secondaria di primo grado, inviata a: 

• Ing. Franco PICOTTO, con studio in via Vittorio Veneto n.27, 10061 Cavour (TO),  

• Ing. Andrea DAVICO, con studio in via Inferiore di Barge n° 13/b, 10061 CAVOUR (TO); 



• Ing. Ernesto MANTELLI, con studio in via Asiago 16, 10064, Pinerolo (TO), C.F. MNTRST48P24G674F 
P.lVA  01414640019; 

 
VISTI i preventivi per progettazione architettonica definitiva, progettazione esecutiva e direzione lavori 
scuola secondaria di primo grado, inviati da: 

• Arch. Giorgio TARDITI, con studio in via Santorre di Santarosa n. 1, 10064, Pinerolo (TO), P.IVA 
07775250017, CF TRD GRG 63E18 G674M il quale, con preventivo ns. prot. 0001532 del 
21/04/2021, ha preventivato un importo pari ad € 10.500,00 + C.N.P.A.I.A. + I.V.A. di legge; 

• Arch. Piero PAZÈ, con studio in Piazza Guglielmo Marconi n. 2, 10063, Perosa Argentina (TO), il 
quale, con preventivo ns. prot. 1495 del 19/04/2021 ha preventivato un importo pari ad € 
12.900,00, oltre agli oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge; 

• Arch. Roberto ODETTO con Studio in Buriasco (TO) Via Antica Ghiacciaia 2, C.F. n.ro 
DTTRRT72S26G674N, il quale con preventivo ns. prot.1499 del 20/04/2021 ha preventivato un 
importo pari ad € 9.819,60; 

 
VISTI i preventivi per progettazione strutturale definitiva, esecutiva e direzione lavori scuola secondaria di 
primo grado, inviati da: 

• Ing. Franco PICOTTO, con studio in via Vittorio Veneto n.27, 10061 Cavour (TO), il quale con 
preventivo ns. prot. 0001509 del 20/04/2021, ha preventivato un importo totale lordo pari ad € 
2.309,22; 

• Ing. Andrea DAVICO, con studio in via Inferiore di Barge n° 13/b, 10061 CAVOUR (TO), il quale con 
preventivo ns. prot. 0001479 del 19/04/2021 ha preventivato un importo totale lordo pari ad € 
2.496,00; 

• Ing. Ernesto MANTELLI, con studio in via Asiago 16, 10064, Pinerolo (TO), C.F. MNTRST48P24G674F 
P.lVA  01414640019, il quale con preventivo ns. prot. 0001494 del 20/04/2021 ha preventivato un 
importo pari ad € 2.230,00, oltre agli oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge; 

 
VISTI i preventivi per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere inerenti scuola 
secondaria di primo grado presentati da: 

• Geom. Roberto CHIARAMELLO, vicolo Giraud n.8, 10064 Pinerolo (TO), il quale con preventivo ns. 
prot. 0001480 del 19/04/2021 ha preventivato un importo totale lordo pari ad € 2.102,00; 

• Ing. Andrea DAVICO, con studio in via Inferiore di Barge n° 13/b, 10061 CAVOUR (TO), il quale con 
preventivo ns. prot. 0001479 del 19/04/2021 ha preventivato un importo totale lordo pari ad € 
2.808,00; 

 
CONSIDERATO che le offerte economicamente più vantaggiose risultano essere quelle presentate dai 
seguenti professionisti: 

• Arch. Roberto ODETTO con Studio in Buriasco (TO) Via Antica Ghiacciaia 2, C.F. n.ro 
DTTRRT72S26G674N, il quale, per la progettazione architettonica definitiva, progettazione 
esecutiva e direzione lavori scuola secondaria di primo grado, con preventivo ns. prot.1499 del 
20/04/2021 ha preventivato un importo totale lordo pari ad € 9.819,60; 

• Franco PICOTTO, con studio in via Vittorio Veneto n.27, 10061 Cavour (TO), il quale, per la 
progettazione strutturale definitiva, esecutiva e direzione lavori scuola secondaria di primo grado, 
con preventivo ns. prot. 0001509 del 20/04/2021, ha preventivato un importo totale lordo pari ad € 
2.309,22; 

• Geom. Roberto CHIARAMELLO, vicolo Giraud n.8, 10064 Pinerolo (TO), il quale, per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione delle opere inerenti scuola secondaria di primo grado, con 
preventivo ns. prot. 0001480 del 19/04/2021 ha preventivato un importo totale lordo pari ad € 
2.102,00; 

 
DATO ATTO che alla presente è stato attribuiti il SMART CIG: ZB13199A98; 
 
VISTI: 

- Il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
- Lo Statuto Comunale vigente; 



- Il provvedimento del Vice Sindaco n. 3 del 07/01/2021 di nomina del Responsabile del UFFICIO 
UNIFICATO AREA TECNICA - SERVIZIO LL.PP. E AMBIENTE; 

- Il provvedimento del Sindaco n. 2 del 07/01/2021 di nomina del Responsabile del Servizio 
Economico Finanziario; 
 

RICHIAMATE: 
- La deliberazione C.C. n. 56 del 17/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

2021/2023; 
- La deliberazione G.C. n. 3 del 13/01/2021 di assegnazione delle risorse del P.E.G. ai Responsabili dei 

Servizi; 
 
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 
 

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

2. Di dare atto che il presente atto determinativo equivale a determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 
del D. Lgs. n. 26700 e s.m.i. e dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. in quanto i contenuti 
previsti sono tutti riportati nello stesso; 

3. Di affidare all’Arch. Roberto ODETTO con Studio in Buriasco (TO) Via Antica Ghiacciaia 2, C.F. n.ro 
DTTRRT72S26G674N la progettazione architettonica definitiva, progettazione esecutiva e direzione 
lavori scuola secondaria di primo grado, per un importo totale lordo pari ad € 9.819,60; 

4. Di affidare all’Ing. Franco PICOTTO, con studio in via Vittorio Veneto n.27, 10061 Cavour (TO) la 
progettazione strutturale definitiva, esecutiva e direzione lavori della scuola secondaria di primo grado, 
per un importo totale lordo pari ad € 2.309,22; 

5. Di affidare al Geom. Roberto CHIARAMELLO, vicolo Giraud n.8, 10064 Pinerolo (TO), la sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione delle opere inerenti scuola secondaria di primo grado, per un importo 
totale lordo pari ad € 2.102,00; 

6. Di impegnare la spesa complessiva per tali oneri professionali di € 9.819,60 come segue: 
 

Eserc. Finanz. 2021  

Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Macroagg. 202 

Cap./Art. 3451/99 Descrizione LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
(CONTRIBUTO STATALE) 

Creditore Arch. Roberto ODETTO 

Causale 

Progettazione architettonica definitiva, esecutiva e direzione lavori - Intervento 

di ristrutturazione dell'edificio denominato villa Maineri-Ceriana - Sede scuola 

secondaria di primo grado 

Importo € 9.819,60 (€ 9.440,00 + € 377,60 cassa previdenza 4% + € 2,00 imposta bollo) 

 
 
 
 
 
 



 
7. Di impegnare la spesa complessiva per tali oneri professionali di € 2.309,22 come segue: 
 

Eserc. Finanz. 2021  

Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Macroagg. 202 

Cap./Art. 3451/99 Descrizione LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
(CONTRIBUTO STATALE) 

Creditore Ing. Franco PICOTTO 

Causale 

Progettazione strutturale definitiva, esecutiva e direzione lavori - Intervento di 

ristrutturazione dell'edificio denominato villa Maineri-Ceriana - Sede scuola 

secondaria di primo grado 

Importo € 2.309,22 (€ 1.820,00 + € 72,80 inarcassa 4% + € 416,42 iva 22%) 

 
8. Di impegnare la spesa complessiva per tali oneri professionali di € 2.102,00 come segue: 
 

Eserc. Finanz. 2021  

Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Macroagg. 202 

Cap./Art. 3451/99 Descrizione LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
(CONTRIBUTO STATALE) 

Creditore Geom. Roberto CHIARAMELLO 

Causale 

Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere inerenti interventi di 

ristrutturazione dell'edificio denominato villa Maineri-Ceriana - Sede scuola 

secondaria di primo grado 

Importo € 2.102,00 (€ 2.000,00 + € 100,00 CNAPAG + € 2,00 bollo su fattura) 

 
9. 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);  

 
10. Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo 

il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dalla ditta nel rispetto dell’art. 25 del 
D.L. n. 66/2014 e s.m.i. e previa verifica della conformità della fornitura effettuata; 

 
11. Di dare atto che: 

• ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. 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 208/2015; 

• che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sulle coordinate 
postali/bancarie, così come comunicato dal creditore ai sensi della Legge 136/2010 e che il CIG 
da indicare sull’ordinativo di pagamento è il seguente: ZB13199A98; 

 
12. Di stabilire che: 

• il contratto con l’operatore economico Arch. Roberto ODETTO, Ing. Franco PICOTTO e Geom. 
Roberto CHIARAMELLO venga stipulato a corpo, mediante l’invio di corrispondenza, secondo 
l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

• la suddetta ditta si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di 
cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare sul predetto conto corrente; 



• qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o 
della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto 
previsto dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010; 

 
13. Di dare atto, inoltre, che: 

a. la presente determinazione, viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente – 
Affidamenti incarichi” del sito web istituzionale (art. 15, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33); 

b. 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); 

c. 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. 
 
Buriasco, lì 06/05/2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: MANAVELLA Carlo 

 
 

 

IL RESPONSABILE 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 

ZB13199A98 2021 167 7270 3451 99 U.2.02.01.09.003 
ODETTO 

ROBERTO 

Progettazione architettonica definitiva, 
esecutiva e direzione lavori - Intervento di 
ristrutturazione dell'edificio denominato villa 
Maineri-Ceriana - Sede scuola secondaria di 
primo grado 

9.819,60 

ZB13199A98 2021 168 7270 3451 99 U.2.02.01.09.003 
PICOTTO ING. 

FRANCO 

Progettazione strutturale definitiva, esecutiva 
e direzione lavori - Intervento di 
ristrutturazione dell'edificio denominato villa 
Maineri-Ceriana - Sede scuola secondaria di 
primo grado 

2.309,22 

ZB13199A98 2021 169 7270 3451 99 U.2.02.01.09.003 
CHIARAMELLO 

ROBERTO 

Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione delle opere inerenti interventi di 
ristrutturazione dell'edificio denominato villa 
Maineri-Ceriana - Sede scuola secondaria di 
primo grado 

2.102,00 

 
Assunzione accertamenti come da prospetto 
 

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

                                                €       

 

Buriasco, lì 06/05/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to:MOSSO Rag. Luciana 

 
 

 
Copia conforme all’originale, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Buriasco, lì _____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Mazzotta C. Donatella 
 
 


