
  
CITTÀ DI VERCELLI

SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E MANIFESTAZIONI
SERVIZIO ISTRUZIONE ASILI NIDO SPORT E MANIFESTAZIONI

DETERMINAZIONE N.  827 del 14/03/2022    

OGGETTO:  REDAZIONE  P.E.F  PIANO  ECONOMICO  FINANZIARIO  PER  L'IMPIANTO
NATATORIO COMUNALE SCOPERTO "CENTRO NUOTO" - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI
SPESA - CIG Z32358D53D.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- presso il complesso natatorio comunale "Centro Nuoto" di via Baratto, attualmente costituito da

una vasca la cui struttura è dotata di un sistema di copertura apribile, già affidata in gestione alla

PRALINO SPORT S.S.D. A R.L., con sede in Via Pralino n. 1 – SANDIGLIANO (BI), a seguito di

procedura ad evidenza pubblica, a far data dal 17.09.2021, sono in fase di esecuzione i lavori del

lotto 2, inerenti la realizzazione di una vasca scoperta oltre che una ulteriore vasca per bambini

scoperta per uso estivo;

-è  intendimento  dell'Amministrazione  Comunale  rendere  fruibili  le  vasche  estive  al  pubblico  a

partire dal mese di giugno 2022. In ogni caso, l’apertura è subordinata alla consegna dell’impianto

da parte dell’impresa costruttrice aggiudicataria dei lavori;

Dato atto conseguentemente che il Settore Cultura, Istruzione, Sport e Manifestazioni deve

provvedere all’elaborazione di un capitolato per la gestione della piscina scoperta di Via Baratto

(lotto 2);

Rilevato che la predisposizione del P.E.F. - Piano Economico Finanziario e della relativa

relazione di accompagnamento, per il servizio indicato risulta complessa e articolata, dovendosi
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tenere  conto  anche  degli  elementi  di  gestione  dell’impianto  natatorio  coperto,  presente  nella

medesima area; 

Dato  atto  pertanto  che,  non  essendoci  figure  professionali  idonee  all’interno  dell’Ente

occorre affidare il servizio di cui trattasi, a professionalità esterne allo stesso;

Preso atto del preventivo pervenuto al  Protocollo nr.  10070 del 17.02.2022 fornito dallo

Studio Tributario e Commerciale Dott. O. Bosso – Rag. A. Bosso – Rag. A. Salviato con sede in

Vercelli via F.lli Ponti, 5 – Cod. Fisc. e P.Iva 01809120023 – per la fornitura del servizio di cui

all’oggetto, per complessivi € 1.197,00 di cui: € 38,00 quale contributo previdenziale integrativo

obbligatorio del 4% ed € 209,00 quale Iva 22%; 

Rilavato che: 

- per  l’affidamento  del  servizio  in  oggetto  è  necessario  assumere  apposita  determina  a

contrarre  ai  sensi  dell’art.  32  c.  2  del  D.Lgs.  50/2016  e  dell’art.  192 del  D.Lgs.  267/2000,

facendo  ricorso,  in  relazione  al  modesto  importo  economico  ampiamente  contenuto  entro  il

limite di legge, all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c. 2, lettera a), della L. 120/2020 e s.m.

e i.;

- ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall’art. 1 comma

130 della L. 145/2019, per importi inferiori a € 5.000,00, non sussiste l’obbligo di ricorso al

mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Individuate  le  risorse  economiche  necessarie  al  capitolo  di  spesa  n.  2481/100  del  PEG

2021/2023 esercizio 2022 esigibilità 2022;

Preso atto altresì della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Prot. INPS 30075112, valido sino a tutto il 27.06.2022, di cui si allegata copia alla presente;

Ritenuto di affidare il servizio di redazione del P.E.F Piano Economico Finanziario per la

gestione della piscina scoperta denominata “Centro Nuoto” di Via Baratto, allo Studio Tributario e

Commerciale Dott. O. Bosso – Rag. A. Bosso – Rag. A. Salviato con sede in Vercelli via F.lli Ponti,

5 – Cod. Fisc. e P.Iva 01809120023;

Dato atto:

-  della  necessità  di  esprimere  sul  presente  atto  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  e  di

attestarne la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma

1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- della necessità di attestare il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 163 del D.lgs. 267/2000

per l'assunzione di spese in esercizio provvisorio;

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. di  affidare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente

riportate ed approvate,  il servizio di redazione del P.E.F Piano Economico Finanziario per la

gestione della piscina scoperta denominata “Centro Nuoto” di Via Baratto (lotto 2), allo Studio

Tributario e Commerciale Dott.  O. Bosso – Rag. A. Bosso – Rag. A. Salviato con sede in

Vercelli via F.lli Ponti, 5 – Cod. Fisc. e P.Iva 01809120023, per € 1.197,00 di cui: € 38,00 quale

contributo previdenziale integrativo obbligatorio del 4% ed € 209,00 quale Iva 22%, facendo

ricorso all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c. 2, lettera a), della L. 120/2020 e s.m. e i.;

2. di  impegnare  la  somma  complessiva  di   €  1.197,00  di  cui:  €  38,00  quale  contributo

previdenziale integrativo obbligatorio del 4% ed € 209,00 quale Iva 22% al Capitolo 2481/100

del PEG 2021/2023 esercizio 2022 esigibilità 2022;

3. di  dare  atto  che  l’affidatario  si  assume  l’obbligo  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari

relativi al presente affidamento, ai sensi della legge 136/2010, comunicandone i relativi dati

all’Amministrazione procedente e che la violazione di tale obbligo è causa di risoluzione del

rapporto contrattuale;

4. di dare atto che il Codice Identificativo Smart CIG è il n. CIGZ32358D53D;

5. di dare atto,  ai  sensi dell’art.  183 del T.U.E.L.,  di  aver preventivamente accertato che il

programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e

con le regole di finanza pubblica;

6. di dare atto che sono rispettate le disposizioni di cui all’art.  163 del D. Lgs. 267/2000 e

s.m.i. per l’assunzione di spese in esercizio provvisorio

7. di  esprimere  sul  presente  atto  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  e  di  attestare  la

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’147-bis comma 1, del D. Lgs.

n. 267/2000 e s.m.i.;

8. di  dare  atto  che  il  presente  contratto,  non  superando  il  valore  di  Euro  10.329,14,  sarà

formalizzato a mezzo corrispondenza;

9. di provvedere ai sensi dell’art. 69, 6° comma dello Statuto Comunale alla liquidazione delle

spettanze alla ditta contraente su presentazione di regolare fattura elettronica;

10. di  nominare  quale  responsabile  del  procedimento  la  Dott.ssa  Margherita  Crosio,

Direttore del Settore Cultura, Istruzione, Sport e Manifestazioni;
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11. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione

del  visto  di  regolarità  contabile  a  cura  del  Direttore  del  Settore  Finanziario  e  Politiche

Tributarie;

12. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi ai sensi del D.Lgs

33/2013;

13. di dare atto che, al fine di garantire l’informazione, copia del presente provvedimento

va pubblicata all’Albo Pretorio Online per quindici giorni consecutivi.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E

MANIFESTAZIONI
(Crosio Margherita)

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
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali
ed  i  singoli  responsabili  del  procedimento al  quale  l’atto  si  riferisce,  ai  sensi  e  con le
modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti del Comune di Vercelli.
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