
 

 

 
 

 
 

PROVINCIA DI CUNEO 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 220/11 ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: ULTIMAZIONE DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI 

ESTERNI DELL'EDIFICIO COMUNALE SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE 
IN PIAZZA UMBERTO I N. 13. - PRIMO INTERVENTO FUNZIONALE. - 

C.I.G. Z8C00801A8. - LIQUIDAZIONE. - DETERMINAZIONI. 
 
 
L’anno duemilaundici, il giorno diciannove del mese di settembre, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 

 

Premesso che:- 
 

- con nota prot. n. 35129 del 4 maggio 2010 la Provincia di Cuneo ha reso noto, con riferimento ai 

contributi per limitati interventi di edilizia scolastica su edifici di proprietà comunale di cui alla L.R. 

18/84, in relazione alle risorse finanziarie per l'anno 2010, la possibilità da parte di Comuni e Comunità 

Montane interessati, di inoltro di istanza di finanziamento entro e non oltre il termine del 4 giugno 2010 e 

secondo quanto previsto dallo specifico documento "Criteri per l'assegnazione"; 
 

- con deliberazione n. 42/2010 la Giunta comunale ha stabilito di formulare istanza di contributo ai sensi 

della L.R. 18/84, per un intervento di edilizia scolastica finalizzato al contenimento dei consumi 

energetici nel plesso della scuola primaria - Scuole Elementari di Lagnasco - capoluogo - sito in Piazza 

Umberto I n. 13; 
 

- in particolare con il richiamato atto n. 42/2010 la Giunta comunale ha stabilito di formulare istanza alla 

Provincia di Cuneo, in relazione alle risorse finanziarie per l'anno 2010, per ottenere un sostegno 

economico volto al compimento dell'intervento di sostituzione dei serramenti dell'edificio comunale sede 

delle scuole elementari, nei termini e secondo le modalità di presentazione delle candidature di cui allo 

specifico documento approvato dall'Amministrazione provinciale di Cuneo avente ad oggetto "Criteri per 

l'assegnazione". 

 

Considerato che:- 
 

- con nota prot. n. 1973 del 31 maggio 2010 è stata formulata al competente Settore istruzione e formazione 

professionale dell'Area Funzionale Servizi alla Persona della Provincia di Cuneo istanza per l'accesso ai 

contributi a valere sulla L.R. 18/84 per un primo intervento di "sostituzione serramenti esterni presso 

l'edificio comunale sede della scuola primaria di Lagnasco" dell'importo di € 19.671,00; 
 

- con nota prot. n. 68876 del 16 settembre 2010 la Provincia di Cuneo ha comunicato che con Determina 

Dirigenziale n. 5995 del 1° settembre 2010 sono stati individuati i Comuni ammissibili a contributo per 

limitati interventi di edilizia scolastica di cui alla L.R. 18/84 per gli anni 2010 e 2011; 
 



- con la predetta nota prot. n. 68876 del 16 settembre 2010 è stato evidenziato il finanziamento del 

contributo, determinato nel valore di € 8.837,10, a favore del Comune di Lagnasco per il citato intervento 

di edilizia scolastica di "sostituzione serramenti esterni presso l'edificio comunale sede della scuola 

primaria di Lagnasco", nell'anno 2011, fatto salvo il trasferimento di risorse da parte della Regione 

Piemonte; 
 

- per tale suddetto motivo la Provincia di Cuneo ha chiesto di comunicare, entro il termine del 31 gennaio 

2011, la volontà di procedere all'esecuzione dell'intervento di cui all'istanza di contributo presentata per 

l'anno 2010. 

 

Dato atto della volontà espressa dall'Amministrazione comunale in relazione al prosieguo dell'iniziativa in 

programma ed in particolare di quanto ufficializzato con nota del Sindaco prot. n. 190 del 20 gennaio 2011, 

indirizzata al Settore istruzione e formazione professionale dell'Area Funzionale Servizi alla Persona della 

Provincia di Cuneo circa la manifestazione di interesse all'esecuzione dell'intervento in oggetto. 

 

Vista la determinazione n. 142 del 22 giugno 2011, con la quale Responsabile del Servizio tecnico-

manutentivo, preso atto di quanto sopra, ha ritenuto opportuno dar corso all'attuazione dell'intervento, con 

riguardo di eseguire lo stesso nel periodo di sospensione delle lezioni scolastiche per vacanze estive. 

 

In particolare con la richiamata determinazione n. 142/2011 il Responsabile del Servizio tecnico-

manutentivo, in seguito all'espletamento di opportuna procedura per la selezione dell'operatore economico, 

ha conferito alla ditta NASI SERRAMENTI di Nasi Teresio & Figli S.r.l. - P.IVA 00441440047 - con sede 

in Piasco, l'incarico per l'esecuzione dell'intervento di sostituzione dei serramenti esterni relativi ai prospetti 

est, sud e nord dell'edificio comunale adibito a scuola elementare in piazza Umberto I n. 13, attraverso la 

fornitura e installazione, previo smantellamento degli esistenti, di n. 21 serramenti, per l'importo 

complessivamente offerto di € 19.671,00 più IVA. 

 

Considerato che l'intervento risulta essere stato regolarmente eseguito dall'impresa appaltatrice, in piena 

rispondenza a quanto contrattualmente convenuto ed a perfetta regola d’arte. 

 

Vista la fattura n. 430 del 08.09.2011 presentata dall'impresa esecutrice con nota prot. n. 3600 del 

16.09.2011, per l'importo di € 19.671,00 più IVA relativa al pagamento in unica soluzione ed a saldo delle 

competenze per l'esecuzione dell'intervento in oggetto. 

 

Vista la documentazione attestante la certificazione energetica dei prodotti installati in relazione alla 

fornitura in oggetto, resa dall'impresa appaltatrice con nota prot. n. 3737 del 17.09.2011. 

 

Considerato che il corrispettivo fatturato corrisponde all'ammontare dell'intero corrispettivo di appalto, in 

quanto non risulta essere stata richiesta e pagata alcuna somma a titolo di acconto in corso d'opera e rientra 

nei limiti della somma autorizzata per l'attuazione dell'intervento. 

 

Vista la documentazione attestante la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice aggiornata alla data del 

15.09.2011, opportunamente acquisita agli atti. 

 

Dato atto che con la delibera n. 42/2010 richiamata in premessa la Giunta comunale ha stabilito di concorrere 

finanziariamente all'esecuzione dell'intervento in programma di sostituzione dei serramenti dell'edificio 

comunale sede delle scuole elementari, nella misura minima del 10% dell'investimento, con oneri a carico 

del bilancio di previsione del Comune di Lagnasco. 

 

Dato atto dello specifico stanziamento a carico del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso. 

 

Dato atto che il Comune di Lagnasco risulta adempiente al monitoraggio sull'Anagrafe nazionale dell'edilizia 

scolastica di cui alla L. 23/1996, in particolare all'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica prevista dall'art. 

23 della L.R. 28/2007, condotta dalla Regione Piemonte - Settore edilizia scolastica - anche in relazione agli 

ultimi aggiornamenti (Protocollo d'Intesa del 22.03.2010). 

 

Dato atto dell'avvenuta acquisizione per l'intervento oggetto della presente determinazione del seguente 

Codice Identificativo di Gara relativamente alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, come 



modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, individuato attraverso 

l'apposita procedura telematica del portale SIMOG istituito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture:- 
 

- "sostituzione serramenti esterni presso l'edificio comunale sede della scuola primaria di Lagnasco": C.I.G. 

Z8C00801A8. 

 

Visto il Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30 novembre 2009. 

 

Visto il vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE, emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 125, 

comma 11, dello stesso e le vigenti norme in materia di lavori pubblici applicabili in quanto non in contrasto 

e non abrogate dal predetto Codice. 

 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 recante 

«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE», la cui entrata in vigore ai sensi dell'art. 253, comma 2, del Codice è prevista dopo 180 giorni 

dalla sua pubblicazione in G.U. (pubb. nella G.U. del 10 dicembre 2010 n. 288 S.O.) salvo che per gli artt. 73 

e 74 in vigore dal quindicesimo giorno dopo la medesima pubblicazione. 

 

Preso atto di quanto stabilito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, 

con deliberazione di Consiglio in data 3 novembre 2010, resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010, 

avente ad oggetto "Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per 

l'anno 2011", ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento ed in relazione all'ammontare 

delle contribuzioni dovute da soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative 

modalità di riscossione. 

 

Viste, altresì, le istruzioni relative alle predette contribuzioni pubblicate sul sito ufficiale della medesima 

Autorità e le vigenti modalità di versamento delle stesse. 

 

Dato atto che in relazione all'intervento di cui trattasi la contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui in precedenza non è dovuta, in quanto trattasi di 

contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro. 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale sull'ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 luglio 2001. 

 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2011/2013, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

3 in data 25 marzo 2011. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 22 aprile 2011, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei 

servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2011, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai 

quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi 

affidati. 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n.28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 



Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

1) Di dare atto dell'avvenuta ultimazione da parte dell'impresa appaltatrice NASI SERRAMENTI di Nasi 

Teresio & Figli S.r.l. - P.IVA 00441440047 - con sede in Piasco, dell'intervento di sostituzione dei 

serramenti esterni relativi ai prospetti est, sud e nord dell'edificio comunale adibito a scuola elementare in 

piazza Umberto I n. 13, il quale risulta essere stato regolarmente eseguito, in piena rispondenza a quanto 

contrattualmente convenuto ed a perfetta regola d’arte. 

 

2) Di liquidare all'impresa appaltatrice NASI SERRAMENTI di Nasi Teresio & Figli S.r.l. la fattura n. 430 

del 08.09.2011 presentata con nota prot. n. 3600 del 16.09.2011, per l'importo di € 19.671,00 più IVA 

relativa al pagamento in unica soluzione ed a saldo delle competenze per l'esecuzione dell'intervento in 

oggetto, per i motivi espressi in premessa. 

 

3) Di imputare la spesa di cui al punto 2) della presente determinazione, la quale ammonta 

complessivamente ad € 23.605,20 (IVA 20% compresa) su apposito capitolo (3132 - tit. 2°) del Bilancio 

di previsione per l'esercizio finanziario in corso. 

 

4) Di dare atto dell'avvenuta acquisizione per l'intervento oggetto della presente determinazione del seguente 

Codice Identificativo di Gara: Z8C00801A8, relativamente alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 

136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, 

individuato attraverso l'apposita procedura telematica del portale SIMOG istituito dall'Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 

 

5) Di richiedere al competente Settore istruzione e formazione professionale dell'Area Funzionale Servizi 

alla Persona della Provincia di Cuneo l'erogazione del saldo del contributo del valore di € 8.837,10, 

assegnato con Determina Dirigenziale n. 5995 del 1° settembre 2010 per il citato intervento di edilizia 

scolastica di "sostituzione serramenti esterni presso l'edificio comunale sede della scuola primaria di 

Lagnasco". 

 

6) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 

 

 

 
                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                         F.to: Rosso geom. Eleonora 


