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N. 16  DEL 12/08/2020 

OGGETTO: LAVORI  DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLA 

SCUOLA MEDIA, SCUOLA ELEMENTARE DEL COMUNE DI BURIASCO  

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEFINITIVO MEDIANTE RDO SU MEPA N° 2614920 ALLA DITTA 

SERVICE BINTEK S.N.C. DI BUSCA MARCO &  C. - VIA XXV APRILE 13, 10060 PISCINA (TO) , ITALY - 
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" CUP I41C20000050001 

         

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

 

Premesso che  

In applicazione del comma 29 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono 
assegnati contributi al comuni per l’anno 2020 per investimenti destinati ad opere 
pubbliche in materia di  efficientamento energetico; 

nella categoria sopraccitata si prevedono interventi volti all’efficientamento 
dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di 
edilizia residenziale pubblica; 

l’Amministrazione Comunale di Buriasco ha intenzione di migliorare l’efficienza energetica 
dell’edificio della SCUOLA MEDIA ed ELEMENTARE  di proprietà comunale ed in 
particolare  di sostituire tutti i corpi illuminanti interni ormai datati e di vecchia concezione 
tecnica con altri nuovi atti a garantire una migliore qualità dell’illuminazione e una 
prestazione energetica superiore; 
 
tale intervento di miglioria energetica ha avuto  la seguente priorità 1) scuola media –2) 
scuola elementare mentre per la scuola materna i fondi di quest’anno non sono sufficienti; 
 
tale intervento condurrà ad un notevole riduzione della quantità di energia elettrica 
richiesta e ad un consistente abbattimento dei costi della stessa; 
 
Vista la Deliberazione n° 22 del 27/02/2020 nella quale si identificava l’obbiettivo di 
migliorare l’efficienza energetica nelle scuole; 

Vista la determinazione N° 4 DEL 09/04/2020 della CUC di Attribuzione di incarico 
professionale ad esperti del settore energetico per l’elaborazione di un progetto elettrico 
per l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione delle scuole; 

Vista la determinazione N° 29 DEL 10/04/2020 di impegno della spesa per l’Attribuzione di 
incarico professionale ad esperti del settore energetico per l’elaborazione di un progetto 
elettrico per l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione delle scuole 
conferito con determina precedente; 

visto che in data 25/06/2020 prot.n°   0002177/VI.4   è stato consegnato il progetto di 
efficientamento energetico delle scuole media ed elementare , e lo stesso è stato 



approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 43 del 01/07/2020; 

vista la determina a contrarre n°  11   in data 22/07/2020   che approva I documenti di gara 
per la procedura negoziata RDO SU MEPA sottosoglia dei 40.000,00 euro ; 

vista la RDO svolta su mepa n°  2614920 qui allegata;  

dato atto che in data   07/08/2020 è pervenuta solo un’offerta dela ditta  Service Bintek 
S.N.C. Di Busca Marco & C. - Via xxv Aprile 13, 10060 Piscina (TO) , Italy - P.Iva: 
07835730016 che ha effettuato un  ribasso pari al   27,691   %   su una base d’asta di €  
34.045,85 di cui € 328,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  e quindi per un 
importo contrattuale di €  24.708,88 di cui € 328,52 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso risultando aggiudicataria; 

Ritenuto necessario aggiudicare tale trattativa negoziata alla ditta Service Bintek S.N.C. 
Di Busca Marco & C. - Via xxv Aprile 13, 10060 Piscina (TO) , Italy - P.Iva: 
07835730016 per un importo contrattuale di €  24.708,88 di cui € 328,52 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
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. 4 del 28/05/2019 di nomina del Responsabile del UFFICIO 

UNIFICATO AREA TECNICA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
- il provvedimento del Sindaco n. 2 del 28/05/2019 di nomina del Responsabile del Servizio 

Economico Finanziario; 
 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione C.C. n. 10 del 07/04/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2020/2022; 

- la deliberazione G.C. n. 26 del 07/04/2020 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 al 

presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Di aggiudicare la RDO n°  2614920 consistente nei  “LAVORI  DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
DELLA SCUOLA MEDIA, SCUOLA ELEMENTARE DEL COMUNE DI 
BURIASCO - finanziati con  l’applicazione del comma 29 dell’articolo 1 della legge 
27 dicembre 2019, n. 160, sono assegnati contributi al comuni per l’anno 2020 - alla  
ditta Service Bintek S.N.C. Di Busca Marco & C. - Via xxv Aprile 13, 10060 
Piscina (TO) , Italy - P.Iva: 07835730016 per un importo contrattuale di €  
24.708,88 di cui € 328,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
3. Di approvare l’atto di Stipula effettuato su MEPA  e qui allegato;  



 
4. di dare atto che dai controlli effettuati il DURC della ditta , qui allegato, presenta una 

situazione regolare; 

 
5. di dare atto che l’impegno di spesa sarà effettuato con apposita determina del 

Responsabile dei LLPP e AMBIENTE;    

 
6. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 

  

7. 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); 

8. 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 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
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 12/08/2020 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
BIANCO Arch. Marco 

“Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del T.U. 445/2000 e del Dlgs 82/2005 

e rispettive norme collegate , il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa”  

 
 

 

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. 

 
Assunzione impegno di spesa come da prospetto 
 

CIG Anno Imp / 
Sub 

Voce Cap. Art. Piano Fin. Creditore Causale Importo 

                                                      €       

 
 
Assunzione accertamenti come da prospetto 
 

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

                                                €       

 

Buriasco, lì _________________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 MOSSO Rag. Luciana 

 
 

 
 
  
 


