DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 568/2019

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO NELL’AMBITO DEI LAVORI SUPPLEMENTARI
INTERVENTO SU IMPIANTO ILLUMINAZIONE COMPLESSO DI VIA VERDI 26 A
TORINO – BENELLI STEFANO – P.IVA. 11251460017 - C.F. 11251460017 –
INCREMENTO IMPEGNO N. 163/2019 DI € 2.748,14 - [CIG Z9E21586AA]

IL DIRIGENTE
Il dirigente
Preso atto del pessimo stato dei corpi illuminanti e dell’effettivo scarso livello di illuminazione presente
presso i locali della residenza Giulia di Barolo, struttura ricompresa nel complesso EDISU di via Verdi 26 a
Torino;
vista la delibera n. 68 del Consiglio d’Amministrazione EDISU del 13/09/2017 ad oggetto “Piano
efficientamento energetico – Relazione esame di fattibilità” con cui tra le attività da attuarsi vi è
l’installazione di nuovo impianto di illuminazione a LED nelle Sale studio “Michelangelo” e “Verdi 26” a
Torino;
preso atto che con determina n. 687 del 19/12/2017 l’ing Benelli è stato incaricato della progettazione
esecutiva del complesso Verdi 26;
vista la delibera n. 57 del Consiglio d’Amministrazione EDISU del 25/07/2018 che approva i progetti
esecutivi dei nuovi impianti di illuminazione della sala studio di via Michelangelo, 17 a Torino e del
complesso sala studio e segreteria di via Verdi, 26 a Torino, il tutto nell’ambito del Piano di efficientamento
energetico dell’Ente;
considerato che l’esecuzione dell’intervento in via Verdi 26 è stata affidata, previo espletamento di
Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, all’impresa Cotti Impianti
e preso atto che, con determina n. 170 del 29/03/2019, è stato nominato il necessario Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione nella persona dell’ing Benelli Stefano;
vista la determina n. 407 del 18/07/2019 con cui il necessario intervento di relamping da svolgersi presso i
locali della residenza del complesso Verdi 26 a Torino, è stato individuato come lavori supplementari, ex art.
160 comma b) Decreto Legislativo 50/2016 e s.m. e i.;
considerato che per la realizzazione dell’intervento occorre un progettista, una direzione lavori con relativo
coordinamento per la sicurezza e valutato che un cambiamento del contraente (professionista incaricato)

sarebbe economicamente non conveniente per l’Ente nonché causa di disguidi e possibili complicazioni
tecnico-organizzative, si è provveduto a quantificare economicamente le attività necessarie e a chiederne
offerta all’ing Benelli Stefano;
visto il preventivo pervenuto e protocollato al n. 4303 del 03/07/2019, che prevede uno sconto come da
aggiudicazione incarico, con applicazione di ulteriore sconto del 30% sulla componente del Coordinamento
Sicurezza, alla luce della sua minor complessità rispetto al coordinamento precedente;
calcolato l’importo complessivo che dovrà essere liquidato a completamento dell’incarico:
Imponibile [a]
2.165,93

Inarcassa (4%) [b]

IVA 22% di [a] + [b]

86,64

495,57

TOT ofi
2.748,14

visto l’impegno n. 163/2019 di € 4.440,80 assunto con determina n. 170 del 29/3/2019 sul Capitolo 117106
del Bilancio 2019-2020-2021, risulta necessario incrementarlo di € 2.748,14 a copertura delle spese tecniche
necessarie per l’esecuzione dei lavori supplementari
tenuto conto che, ai sensi della legge 241/1990 ed in base all’art.31 del Dlgs 50/2016, il Responsabile del
Procedimento è già stato individuato con la determina n. 687 del 19/12/2017 nella figura dell’Ing. Chiara
Elia, che ha richiesto un Codice identificativo di gara [CIG Z9E21586AA] per il servizio professionale
necessario alla realizzazione dell’intervento presso la sede di via Verdi 26 in oggetto;
tenuto conto che in relazione all’adozione del presente atto si attesa che in capo al RUP non ricorre il
conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della L 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 2 del
Codice di comportamento dell’EDISU Piemonte e non ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art. 7 del
DPR 62/2013 e dall’art. 5 del Codice di comportamento dell’EDISU Piemonte;
vista la L.R. 23/08 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza
ed il personale”;
visto il D.Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 18 aprile 2019 con la quale ha approvato il
Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 e la delibera n. 30 del 18 aprile 2019 con la quale ha approvato il
Bilancio di Gestione relativo al Bilancio di previsione 2019 – 2020 – 2021 (P.E.G.) – Adozione
determina
-

di affidare l’incarico di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione per l’intervento di efficientamento impianto elettrico illuminazione residenza Giulia di Barolo
(presso complesso Verdi 26 a Torino) all’operatore economico ing Stefano Benelli SGB Engineering con
sede in piazza Maestri Cordai 1-3 a Carmagnola (TO) e P. IVA 07547630017 per un importo complessivo
di € 2.748,14;

-

di incrementare di € 2.748,14 l’impegno n. 163/2019 di € 4.440,80 assunto a favore dell’operatore
economico ing Stefano Benelli SGB Engineering P. IVA 07547630017 – CIG Z9E21586AA, portandolo così
a complessivi € 7.188,94;

-

di prendere atto che la somma incrementale di € 2.748,14 trova copertura per l’anno 2019 sugli
stanziamenti di € 25.000,00 sul capitolo di spesa 117106 per l’esercizio 2019 del bilancio di previsione
2019-2020-2021
Transazione elementare: Capitolo 117106 “Collaborazioni professionali – Incarichi professionali sicurezza”
Missione 04 - Programma 0404
Conto finanziario: U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche
Cofog: 09.4
Transazione Unione Europea: 8
Non ricorrente

-

di dare atto che in relazione al principio di competenza potenziata di cui al D.Lgs 118/2011e s.m.i. la
somma impegnata con il presente provvedimento si ipotizza interamente esigibile nell’esercizio in cui è
stato imputato l’impegno;

-

di autorizzare la liquidazione della spesa previo ricevimento di fattura emessa in seguito ad autorizzazione
del RUP.

Redatto da: Chiara Elia
Verificato da: Chiara Elia

sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
(Renato Viola)

Visto di regolarità contabile
sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile dell’Ufficio
Amministrazione Finanza e Controllo
(Cardona Marina)

La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell’EDISU Piemonte, ai sensi
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005.

ALLEGATO CON INDICAZIONI CONTABILI ALLA
DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE
Rif. Proposta n. 568/2019

OGGETTO:

Tipo
U

AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO NELL’AMBITO DEI LAVORI SUPPLEMENTARI
INTERVENTO SU IMPIANTO ILLUMINAZIONE COMPLESSO DI VIA VERDI 26 A
TORINO – BENELLI STEFANO – P.IVA. 11251460017 - C.F. 11251460017 –
INCREMENTO IMPEGNO N. 163/2019 DI € 2.748,14 - [CIG Z9E21586AA]

Riferimenti Bilancio
117106

Fornitore/Cliente
100371 - ING. BENELLI
STEFANO

numero
163 MOD.
1

importo
2.748,14

