
  
CITTÀ DI VERCELLI

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO, VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE E
OPERE PUBBLICHE

SERVIZIO IMMOBILI ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.  732 del 04/03/2022    

OGGETTO:  TEATRO  CIVICO  STUDIO  TECNICO-SCIENTIFICO  FINALIZZATO
ALL’INDIVIDUAZIONE  DI  UNA  PROPOSTA  PROGETTUALE  PER  L’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO  IDONEO  ALLA  PARTECIPAZIONE  AL  BANDO  RIVOLTO
ALL’ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NELLE SALE TEATRALI
E  NEI CINEMA  IN  AMBITO  DEL  PNRR  (C.I.G.  Z50355EE49)  -  DETERMINAZIONE  A
CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- la  Città  di  Vercelli  ha avviato  le  attività  per  rispondere con proposte  progettuali  all’“avviso

pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la promozione dell’ecoefficienza e

riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare

nell’ambito  del  PNRR,  Missione  1  -  Digitalizzazione,  innovazione,  competitività,  cultura  e

turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la

prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e

musei - Obiettivi 2 e 3 per un totale di 200.000.000,00 euro finanziato dall’Unione europea –

NextGenerationEU”. 

RILEVATO che:

- trattandosi di tematiche complesse e innovative, occorre individuare un soggetto che attraverso

approfondimenti volti alla ricerca e all’innovazione sia in grado di fornire prospettive consone

alle attuali sfide sociali e ambientali; 
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- con l’attuale  dotazione organica di  Settore,  considerate  le  specifiche  professionalità presenti,

nonché i carichi di lavoro derivanti dalle attività d’istituto e dai procedimenti in essere, risulta

necessario ricorrere ad una professionalità esterna che possa svolgere le attività richieste per il

procedimento in oggetto;

- il soggetto da selezionare deve avere idonee competenze, appropriate qualifiche e possedere una

approfondita  conoscenza  degli  elementi  di  valutazione  e  specificatamente  delle  tematiche

energetico-ambientali. 

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 occorre provvedere ad assumere apposita determina a

contrarre attivando contestualmente specifica procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1,

c.2, lett.a) della legge 11 settembre 2020 n.120, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,

tempestività e correttezza;

- a tal fine si è operato nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016:

- di efficacia e di economicità: l’operatore economico individuato ha maturato un’approfondita

conoscenza nell’ambito delle attività in oggetto, condizione che lo mette in grado di eseguire

con tempestività le valutazioni richieste e con minori costi operativi;

- di tempestività: l’acquisizione avviene nei termini previsti per l’esecuzione del servizio e nei

confronti di operatore che opererà in costante contatto con il R.U.P.;

- di correttezza: la condotta tenuta per l’affidamento del presente servizio è leale nei confronti

dell’Amministrazione ed improntata a buona fede;

DATO ATTO che:

- nell’esigenza  di  non dilatare  la  durata  del  procedimento  di  selezione  del  contraente,  è  stata

effettuata da parte del R.U.P. un’indagine sulle professionalità disponibili e adeguate per tale

incarico,  permettendo  l’individuazione  di  qualificato  professionista  per  l’espletamento

dell’attività sopradescritta;

- l’indagine ha consentito di individuare, vista la sua comprovata competenza nell’ambito delle

attività in oggetto, il dott. Stefano Paolo Corgnati, Ph.D., Professore Ordinario di Fisica tecnica

del  Dipartimento  Energia  del  Politecnico  di  Torino,  quale  soggetto  cui  affidare  l’incarico

professionale in parola;

- le prestazioni oggetto dell’incarico riguardano l’attività di affiancamento e supporto tecnico –

scientifico alla documentazione da presentare in risposta al bando citato in premessa. 
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L’incarico dovrà essere concluso entro il 15.03.2022 e comunque entro le tempistiche dettate dal

bando.

VISTA la proposta per il progetto del teatro civico, inviata dal dott. Stefano Paolo Corgnati, Ph.D.,

Professore Ordinario di Fisica tecnica del Dipartimento Energia del Politecnico di Torino, Viale

XXIV Maggio n.  9 – 13046 Livorno Ferraris  (VC),  P.IVA 02230620029, acquisita agli  atti  del

settore, con la quale ha formalizzato il proprio preventivo, offrendo l’importo di €. 9.500,00 al netto

dell’IVA di legge ma già comprensivo dei contributi previdenziali (4% Gestione separata INPS e

4% INARCASSA);

VISTO l’art.  1,  comma 2,  della  L.  n.  120/2020 secondo  cui  “le  stazioni  appaltanti  procedono

all’affidamento  delle  attività  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture,  nonché  dei  servizi  di

ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui

all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,

ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo

inferiore a 75.000 euro» 

VISTO  altresì  l’art.  1,  comma  3,  della  predetta  Legge  n.  120/2020  che  ha  esteso  anche  agli

affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, la possibilità di essere realizzati tramite determina a

contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs.

50/2016;

DATO ATTO che:

- l’importo occorrente per tale affidamento pari a complessivi € 11.590,00 di cui € 9.500,00 quale

compenso per la prestazione già comprensivo dei contributi previdenziali (4% Gestione separata

INPS e 4% INARCASSA) ed € 2.090,00 per IVA al 22%, trova capienza al  cap. 792/100 del

PEG 2021/2023 esercizio 2022 esigibilità 2022;

- ai  sensi  dell’art.  32  c.  2  del  D.Lgs.  50/2016  gli  elementi  essenziali  del  contratto  sono tutti

contenuti  nel  presente  provvedimento  e  nella  proposta  del  dott.  Stefano  Paolo  Corgnati,

depositata agli atti del settore;

- è stato acquisito il CIG Z50355EE49 relativo al presente affidamento;

- è stata verificata la regolarità contributiva del professionista stesso a mezzo DURC Inarcassa

prot. Inarcassa.0269653.25-02-2022 con validità quattro mesi dalla data di rilascio; 
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- occorre porre in capo all’affidatario l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativo al

presente affidamento, ai sensi della legge 136/2010, considerato che la violazione di tale obbligo

è causa di risoluzione del rapporto contrattuale;

- sul  presente  provvedimento deve  essere  rilasciato il  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile ai sensi

dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ATTESO che si procederà al perfezionamento dei rapporti con l’affidatario attraverso scambio di

corrispondenza a norma dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;

VISTI  gli  artt.  107,  183  e  192  del  Decreto  Legislativo  18.8.2000 n.  267 nonché  il  D.Lgs.  n.

50/2016;

DETERMINA

1) DI RICHIAMARE, approvandoli i contenuti della premessa;

2) DI DARE ATTO che risulta necessario individuare idonea figura professionale cui affidare le

attività di affiancamento e supporto tecnico-scientifico per i temi-energetico ambientali per la

candidatura di progetti al bando per la presentazione di Proposte di intervento per la promozione

dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e

privati, da finanziare nell’ambito del PNRR. 

4) DI AFFIDARE, ai sensi ai sensi  dell'art. 1, comma 2, lett. a) L. n. 120/2020 e s.m.i., al  dott.

Stefano Paolo Corgnati, Ph.D., Professore Ordinario di Fisica tecnica del Dipartimento Energia

del  Politecnico  di  Torino,  Viale  XXIV Maggio  n.  9  –  13046  Livorno  Ferraris  (VC),  P.IVA

02230620029,  l’incarico  di  supporto  sopra  descritto alle  condizioni  e  con  le  modalità  di

esecuzione contenute nel presente provvedimento e nella proposta acquisita agli atti del settore

per un importo complessivo € 11.590,00 di cui € 9.500,00 quale compenso per la prestazione e

già comprensivo dei contributi previdenziali (4% Gestione separata INPS e 4% INARCASSA)

ed €. 2.090,00 per IVA al 22%,

5) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 11.590,00 di cui €. 9.500,00 quale compenso per la

prestazione  comprensivo  dei  contributi  previdenziali  (4%  Gestione  separata  INPS  e  4%

INARCASSA) e € 2.090,00 per IVA al 22%, trova capienza al cap. 792/100 del PEG 2021/2023

esercizio 2022 esigibilità 2022;

6) DI DARE INOLTRE ATTO che:
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- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il fine che si intende perseguire con la stipula

del contratto derivante dell’affidamento dell’incarico di cui trattasi, è quello di  predisporre

la documentazione utile alla candidatura dei progetti del Comune di Vercelli al bando del

“Programma Innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” “

- all’intervento in oggetto è associato il CIG n. Z50355EE49;

- Responsabile del Procedimento è l’Arch. Davide Guttardi – Funzionario del Settore OO.PP.;

- ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di aver preventivamente accertato

che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di

cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

- ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 gli elementi essenziali del contratto sono tutti

contenuti nel presente provvedimento e nella proposta acquisita agli atti del settore;

- il  soggetto  affidatario  assume l’obbligo  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  relativi  al

presente affidamento, ai sensi della legge 136/2010, e che la violazione di tale obbligo è

causa di risoluzione del rapporto contrattuale;

- si procederà al perfezionamento dei rapporti con l’affidatario, mediante scrittura privata, a

norma dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

7) DI DARE ULTERIORMENTE ATTO che:

- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità

contabile, attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Settore Finanziario

e Politiche Tributarie;

- che i dati relativi al presente atto saranno inseriti sul sito Internet istituzionale dell’Ente nella

sezione “Amministrazione Trasparente”;

- che,  al  fine di garantire l’informazione,  copia del presente provvedimento va pubblicata

all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

8) 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’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs.

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

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SVILUPPO DEL TERRITORIO,

VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE E
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OPERE PUBBLICHE
(Patriarca Liliana)

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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