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COMUNE DI BALOCCO 
PROVINCIA DI  VERCELLI 

_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
 

N. 41 DEL 30/03/2022  
OGGETTO: 

 INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE 
LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI 
AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'AREA 
SPORTIVA DI BASTIA IN BALOCCO"   
CIG  E' 9158421817  E IL  CODICE CUP: E' H12H22000030006;  
       

 
L’anno duemilaventidue del mese di marzo del giorno trenta nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2022-2024 , approvato con deliberazione di Consiglio 

n 24 del 03.12.2021 e  il  documento unico di programmazione  DUP   approvato con delibera di 

C.C. n. 23 del  03.12.2021 ; 

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti  ad 

dottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali, le dichiarazioni d’insussistenza 

di conflitto d’interesse neppure potenziale    e il provvedimento finale;  

 

PREMESSO 

 

CHE   con Decreto del 29.01.2021 in applicazione dell’articolo 30, comma 14-bis del decreto-legge 

30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, cosi come 

sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 viene  assegnato a ciascun comune con 

popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di euro 84.168,33 per l'anno 2022; 
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CHE l’art. 1  commi 29 e seguenti  della Legge 160/2019 viene concesso un contributo per 

ciascuno degli anni dal 2020 al  2024,  ,  nel  limite  complessivo  di  50.000,00 euro annui, per 

investimenti destinati ad opere pubbliche  in  materia di:  

    a) efficientamento  energetico,  ivi  compresi  interventi  volti all'efficientamento  

dell'illuminazione   pubblica,   al   risparmio energetico  degli  edifici  di  proprietà  pubblica  e  di  

edilizia residenziale pubblica, nonché' all'installazione di impianti  per  la produzione di energia da 

fonti rinnovabili;  

    b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi  in materia   di   mobilità   sostenibile,   

nonché'   interventi    per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici  pubblici  e 

patrimonio   comunale   e   per   l'abbattimento    delle    barriere architettoniche.  

 

CHE  a fronte dei contributi di cui sopra, l’amministrazione Comunale di Balocco   intende  

realizzare i lavori di “Ammodernamento ed efficientamento energetico dell’area sportiva di 

Bastia”  

 

CHE  con determina n.225 del 29.11.2021  e’ stato conferito incarico professionale  all’architetto 

Ilaria Angioni con studio in Milano, iscritto  all’ordine degli architetti della provincia di Milano n. 

19828 per la redazione dello studio di fattibilità tecnico economica  dei lavori di che trattasi;   

 

CHE lo studio di fattibilità tecnica-economica  è stato approvato con delibera di giunta comunale n 

11  del 15.03.2022;  

 

CHE  occorre procedere alla predisposizione e approvazione delle fasi progettuali previste dal 

Codice dei lavori pubblici per addivenire all’appalto delle opere;  

 

CHE all’interno del personale dell’Ente non è presente  una  figura professionalmente abilitata alla 

redazione del progetto e degli atti conseguenziali e pertanto occorre affidare apposito incarico a   

professionista esterno; 

 

PRESO ATTO  che il comma 2 dell’art. 40 del D.lgs  50/2016 (Codice degli appalti pubblici)  

stabilisce,  per le stazioni appaltanti, l’obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica; 

 

CHE  ai sensi dell’art. 192 del D.lgs n. 267/2000 e s,m.i.  la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 
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-il fine che con il contratto s’intende perseguire; 

-L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

-Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

Amministrazioni dello Stato  e le ragioni che ne sono alla base; 

 

CHE  il presente provvedimento ha valore di determina a contrattare ai sensi e per gli effetti del 

D.lgs 267/2000 art. 192 e che l’oggetto del contratto è “l’incarico per progettazione definitiva 

esecutiva, contabilità-direzione lavori e coordinamento D.lgs 81/08  dei lavori di ammodernamento 

ed efficientamento energetico dell’area sportiva di Bastia in Balocco” da affidare  mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36  del   D.lgs 50/2016 come modificato    dall’art. 1, comma 2, 

lettera a) della legge 120/2020 e dall’art.  51 della Legge 108/2021 (conversione D.L77/2021) che 

sarà   regolato da apposita corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ai  sensi del comma 14 dell’art 32 del 

D.lgs 50/2016;   

 

POSTO che  le disposizioni in materia di acquisti per le pubbliche amministrazioni  prevedono di 

fare  ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA); 

 

ESPERITA apposita gara sul MEPA (con la richiesta a tre operatori del settore)  aggiudicata in 

data 30.03.2022 R.D.O n. 2986859  all’architetto Angioni Ilaria con studio in Milano p.iva 

01547820090  al prezzo di euro 22.000,00 oltre   Contributi  (4%)  e iva  22% e così per totali euro  

27.913,60;   

 

CONSIDERATO CHE  

-- l’importo pattuito e’ da ritenersi congruo ed in linea con le indagini di mercato effettuate per le 

vie brevi: 

-- sono soddisfatte le prescrizioni in materia di conferimento d’incarichi e verificata l’esistenza dei 

presupposti di legittimità inerenti l’oggetto della prestazione, che corrispondono a competenze 

attribuite all’Ente;  

-- che  il Responsabile del Servizio, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis 

della L. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ha provveduto 

ad acquisire apposita dichiarazione dall’Architetto Angioni Ilaria  con studio in Milano  

dell’insussistenza di situazioni, anche  potenziali, di conflitto di interesse con  l’Amministrazione 

Comunale di Balocco e i suoi responsabili  per  le attività che gli vengono affidate; 
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 -- Le prestazioni di cui al presente atto  saranno regolate con contratto da formalizzare mediante 

scambio di lettera commerciale a mezzo di posta elettronica certificata; 

-- Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le disposizioni di cui al D.lgs 50/20126 e 

D.lgs 57/2017 e le altre norme vigenti in materia di lavori pubblici;  

 

CHE  la spesa di euro 27.913,60 iva e contributi compresi,  per finanziare l’intervento, trova 

imputazione sui fondi del capitolo 6130/4/2 Missione 01.06.2, impegno 118 del bilancio di 

previsione 2022-2024  esercizio 2022 esecutivo;  

 

VISTO il certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa  in validità; 

            VISTA la legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni;  

VISTO il D.lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive integrazioni e modificazioni;  

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO il D.lgs n. 50 del 18.04.2016 ;   

VISTO il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Balocco; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

-Di  prendere atto della necessità d’incaricare un progettista per la progettazione  definitiva, 

esecutiva, direzione lavori e coordinamento D.lgs 81/08  dei lavori di Ammodernamento ed 

efficientamento energetico dell’area sportiva di Bastia”;  

  

-Di stabilire che la presente  determina  ha valore a  contrarre   ai sensi e per gli effetti del D.lgs 

267/2000 art. 192 e che l’oggetto del contratto è: “l’incarico per progettazione definitiva esecutiva, 

direzione lavori e coordinamento D.lgs 81/08  dei lavori di Ammodernamento ed efficientamento 

energetico dell’area sportiva di Bastia”, da affidare  mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36  del   D.lgs 50/2016 come modificato    dall’art. 1, comma 2, lettera a) della legge 

120/2020 e dall’art.  51 della Legge 108/2021 (conversione D.L77/2021) che sarà   regolato da 

apposita corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata ai  sensi del comma 14 dell’art 32 del D.lgs 50/2016;  

  

-Di prendere atto  della gara sul MEPA aggiudicata in data  30.03.2022  R.D.O n. 2986859  
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all’arch. Angioni Ilaria con studio in Milano P.iva 01547820090 al prezzo di euro 22.000,00  oltre 

Contributi  4% e iva 22%  cosi’ per un totale di euro  27.913,60;   

 

-Di affidare conseguentemente all’arch. Angioni Ilaria con studio in Milano l’incarico per la 

progettazione definitiva esecutiva Contabilità-direzione lavori e coordinamento sicurezza    

mediante  affidamento diretto ai sensi  dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016. come 

modificato    dall’art. 1, comma 2, lettera a) della legge 120/2020 e dall’art.  51 della Legge 

108/2021 (conversione D.L77/2021); 

 

-Di prendere atto della dichiarazione  sottoscritta dall’architetto Angioni Ilaria   dell’insussistenza di 

situazioni, anche  potenziali, di conflitto di interesse  con  L’Amministrazione Comunale di Balocco   

e i suoi responsabili  per  le attività che gli vengono affidate; 

 

- Di impegnare  la spesa di euro 27.913,60 iva 22% e  contributi 4% compresi,  per finanziare 

l’intervento, sui fondi del 6130/4/2 Missione 01.06.2, del bilancio di previsione 2022-2024 

esercizio 2022 esecutivo;  

 

-Di prendere atto che  il codice CIG  e’ 9158421817  e il  codice CUP: e’ H12H22000030006;  

 

-Di comunicare copia della presente alla G.C. nella prima riunione utile per il tramite del segretario 

comunale. 

-Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                            MORELLO GIAN MARIO                                 

                                                                             Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
                                                               del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 

                                                                              d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 
 

              


