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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 

29/04/2020 

 
Buriasco, _____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAZZOTTA Dott.a C. Donatella 
 
 
 

 
 



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

UFFICIO UNIFICATO AREA TECNICA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

N. 4  DEL 09/04/2020 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO ELETTRICO E DIREZIONE 

LAVORI OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLA 

SCUOLA MEDIA, SCUOLA ELEMENTARE ED INFINE SCUOLA MATERNA DI -BURIASCO -   

" SMART-CIG Z232CA9C64  

" 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 ELEMENTARE E MATERNA  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 dovrà avere la seguente priorità 1)scuola media –2) 
scuola elementare e 3) scuola materna  se i fondi di quest’anno non saranno sufficienti per 
tutti i plessi il prossimo anno si procederà a seguire l’indicazione di priorità ; 
 
tale intervento condurrà ad un notevole riduzione della quantità di energia elettrica 
richiesta e ad un consistente abbattimento dei costi della stessa; 
 
tale intervento inoltre dovrà essere supportato da una progettazione elettrica e da una 
direzione lavori in grado di garantire un risultato qualitativo superiore; 
  
tutto ciò premesso:  
 
richiesto un preventivo per tale prestazione e precisamente per progettazione di fattibilità 
definitiva ed esecutiva comprensiva di D.L. , previo sopralluogo,  allo studio PROJECAD di 
Per. Ind. Ghinaudo Dario - Via Regina Margherita n.1 - 10060 (TO) – CERCENASCO   P. 
IVA : 06435190019 C.F. GHNDRA68H08G674T ; 
 
visto il preventivo, qui allegato,  pervenuto con  Prot 0001256 del 31/03/2020 Tit IV Cl 4 
Fasc che riporta la seguente offerta a corpo  pari a € 6.000,00 + CASSA 5% € 300,00  ed 



IVA 22% pari ad € 1.386,00 pari ad una cifra complessiva di € 7.686,00 per le prestazioni 
richieste ; 
 

si allega regolarità contributiva dello Studio dando atto che le scadenze dei documenti in 
periodo di corona virus sono prorogate al 15/06/2020 come da disposizione legislativa ; 
 

Ritenuta congrua la suddetta offerta e ritenuto opportuno incaricare tale Studio; 
 
Dato atto che il RUP per la gestione delle suddette pratiche sarà il Responsabile del 
Settore Tecnico Unificato dei LLPP e AMBIENTE , Geometra Manassero,  che seguirà 
l’iter della pratica suddetta;  
 
dato atto che occorrerà impegnare la spesa di € 7.686,00 E che la stessa sarà impegnata 
dal RUP sopraccitato con successiva determinazione al capitolo 6130 / 3151 / 99 ad 
oggetto "manutenzione straordinaria patrimonio comunale mediante contributo 
efficientamento energetico" missione 01, programma 05, titolo 2, macroag. 202; 
 
Vista la bozza della scrittura privata, qui allegata, composta di n° 11 articoli, che 
regolamenterà tale incarico; 

 
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 integralmente richiamata per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di affidare allo studio PROJECAD di Per. Ind. Ghinaudo Dario - Via Regina Margherita 
n.1 - 10060 (TO) – CERCENASCO   P. IVA : 06435190019 C.F. : GHNDRA68H08G674T ;  
la progettazione di fattibilità definitiva ed esecutiva comprensiva di D.L per  migliorare 
l’efficienza energetica degli edifici delle Scuole Media- Elementare - Materna  per  una 
cifra a corpo  pari a € 6.000,00 + CASSA 5% € 300,00 ed IVA 22% pari ad.€ 1.386,00 pari 
ad una cifra complessiva di € 7.686,00; 
 
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 7.686,00 sarà impegnata dal Responsabile 
dei LLPP  con successiva determinazione al capitolo 6130 / 3151 / 99 ad oggetto 



"manutenzione straordinaria patrimonio comunale mediante contributo efficientamento 
energetico" missione 01, programma 05, titolo 2, macroag. 202; 
 

4. Di approvare la bozza della scrittura privata, qui allegata, composta di n° 11 articoli, che 
regolamenterà tale incarico; 
 
5. la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 
 

6. 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); 
 
7. 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 09/04/2020 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
BIANCO Arch. Marco 

“Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 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 

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

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

 

 
 
  
 


