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     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

PREMESSO: 

che in data 18.6.2018 sono stati consegnati – all’Impresa Zanotto Marco Costruzioni Generali s.r.l. - i lavori 

di restauro, miglioramento sismico e contenimento dei consumi energetici dell’edificio della Scuola 

Materna per un importo di € 170.528,00; 

che occorre procedere alla redazione dell’Attestato di prestazione energetica; 

DATO ATTO : 

che all’interno della struttura comunale non sono rintracciabili professionalità in possesso dei necessari 

requisiti per l’effettuazione del collaudo; 

che occorre approvare la determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, 

contenente – in modo semplificato - l’oggetto dell’affidamento , l’importo, il fornitore, le ragioni della 

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali;  

CONSIDERATO che l’importo della prestazione suddetta ammonta ad € 2.100,00 così come previsto 

all’interno del quadro economico dell’opera; 

che il professionista individuato è l’Ing. Bodratto Ilaria, con studio a Stazzano, via Aldo Fossati n. 74, già 

noto per analoghi incarichi professionali assegnati da P.A.; 

che il suddetto Professionista è in possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di quelli tecnico-

professionali; 

RITENUTO opportuno affidare al Professionista sopra generalizzato l’incarico di redazione dell’Attestato di 

prestazione energetica dell’edificio della Scuola materna a seguito lavori di restauro, miglioramento sismico 

e contenimento dei consumi energetici; 

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario attestante la 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del T.U. n. 267/2000; 

Visti gli artt. 32 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Viste le Linee Guida ANAC nn. 1 e 4; 

 

      DETERMINA 

 

1) Di stabilire che il presente atto costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 

del D.Lgs. n. 50/2016, le cui clausole essenziali sono:  

- Il fine, l’oggetto, l’importo e le ragioni della scelta del professionista sono evidenziati nella 

narrativa del presente atto; 

- La forma del contratto è la scrittura privata di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- Il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- Non sussiste la necessità di procedere con la predisposizione del DUVRI e di indicare la stima 

dei costi in quanto non si rilevano rischi di interferenza; 



        

-  

2) Di affidare all’Ing. l’Ing. Bodratto Ilaria, con studio a Stazzano, via Aldo Fossati n. 74, l’incarico di 

redazione dell’Attestato di prestazione energetica dell’edificio della Scuola materna a seguito lavori 

di restauro, miglioramento sismico e contenimento dei consumi energetici; 

 

3) Di stipulare con il suddetto Professionista il disciplinare di incarico, la cui bozza viene allegata alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;  

 

4) Di stabilire il corrispettivo dell’incarico nell’importo di euro 2.100,00 lordi;  

 

5) Di dare atto che la spesa di € 2.100,00 lordi rientra nel quadro economico dei lavori e verrà 

imputata alla Missione 4, Programma 1, Piano dei Conti 259999, Cap. 20401040 esercizio 2018. 
 

 

 

Il Segretario Comunale 

(Mogni Dott. Ginni) 



        

DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE 
TRA  

il Comune di  Castelletto d’Orba, rappresentato dal Dott. Gianni Mogni, Segretario Comunale/Responsabile 

di servizio, d’ora innanzi denominato “Comune”; 

       E 

L’Ing. Ilaria Bodratto, con studio in Stazzano, via Aldo Fossati , n. 74 d’ora innanzi denominato 

“Professionista”; 

 

Dato atto che con propria determinazione in data….. n…….. è stato affidato al Professionista sopra 

generalizzato l’incarico di collaudo statico della scuola materna a seguito di lavori di restauro, 

miglioramento sismico e contenimento dei consumi energetici; 

Dato atto che il Professionista (come da allegato documento)  ha auto dichiarato, ai sensi e per gli effetti 

del D.P.R. 445/2000, di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti, 

nonché il possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale e capacità tecnica e professionale; 

Dato atto che è stato acquisito il CIG n………; 

Dato atto che è stata acquisita la regolarità contributiva del Professionista, come da certificato…. in data…. 

 

    si conviene e si stipula quanto segue: 

 

1) Il Comune affida al Professionista, che accetta, l’incarico di redazione dell’Attestato di prestazione 

energetica della scuola materna a seguito di lavori di restauro, miglioramento sismico e 

contenimento dei consumi energetici; 

2) La durata dell’incarico è stabilita in mesi tre. 

3) Il corrispettivo della prestazione di cui all’art. 1 è stabilito in euro 2.100,00 lordi.  

4) Il pagamento del corrispettivo avverrà in unica soluzione previa presentazione di idonea fattura. 

5) Qualora la prestazione si protraesse oltre la durata dell’incarico ovvero non fosse conforme agli 

standard professionali il Comune si riserva – in contraddittorio con il Professionista – di modificare 

il corrispettivo dello stesso. 

6) Qualora, in caso di successivo accertamento, dovesse emergere il difetto del possesso dei requisiti 

autocertificati dal Professionista il presente contratto sarà automaticamente risolto ed il 

corrispettivo pattuito sarà pagato solo con riferimento alla prestazione già eseguita e nei limiti 

dell’utilità ricevuta. 

7) Il presente contratto viene stipulato sotto forma di scrittura privata con sottoscrizione contestuale 

ovvero tramite posta elettronica certificata, nel qual caso, la data di sottoscrizione corrisponde a 

quella del ricevimento dell’ultima PEC inviata tra le parti. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

………………. li………. 

 

 IL COMUNE       IL PROFESSIONISTA 

 



        

 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria 

Castelletto d’Orba, li   4/07/2018 

Il Responsabile Dell’Ufficio 

F.to GHIO BARBARA 

 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/07/2018 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MOGNI DR. GIANNI 

 

 

 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Castelletto d’Orba, li  11/07/2018  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( MOGNI DR. GIANNI) 
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