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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1809000000 - SETTORE LL.PP., Infrastrutture, Mobilità e Disability Manager 
SERVIZIO 1809040000 - SERVIZIO GESTIONE DEI SERVIZI MANUTENTIVI DI EDILIZIA 

COMUNALE E IMPIANTI TECNOLOGICI 
 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

3574 
 

OGGETTO: Oggetto : SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

GALILEI, lavori di efficientamento energetico, 
miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento 
alle norme di prevenzione e protezione dagli 
incendi connessi ai finanziamenti agevolati del 
bando fondo Kyoto 4. Affidamento incarico di 
progettazione definitiva/esecutiva all’Ing. Giorgio 
Montiglio, viale Montebello, 15, Casale Monferrato 
(AL) CIG 76372119E2 - importo totale euro 87.551,32 
(euro 69.003,25 imponibile + euro 2.760,13 
contributi prev. + euro 15.787,94 i.v.a.) 

NUMERO PRATICA 
 
70- Pratica N. 18090 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
S 
 

204020202 
204010206 
 
 

- 
- 
 

65.663,49 
21.887,83 
 

2018 
2018 
 

1889 
1890 
 

 
 
 

 
 
 

3 
3 
 

2018 
2018 
 

mutuo cdp posizione n 7501213 
mutuo Cdp posizione n 7501213 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  19 novembre 2018 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1809000000 - SETTORE LL.PP., Infrastrutture, Mobilità e Disability Manager 
SERVIZIO 1809040000 - SERVIZIO GESTIONE DEI SERVIZI MANUTENTIVI DI EDILIZIA 

COMUNALE E IMPIANTI TECNOLOGICI 
 
 

Det. n. 3574 / Pratica N. 18090 -  70     

 
 
Oggetto : SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA GALILEI, lavori di efficientamento 

energetico, miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento alle norme di prevenzione 

e protezione dagli incendi  connessi ai finanziamenti agevolati del bando fondo Kyoto 4. 

Affidamento incarico di progettazione definitiva/esecutiva all’Ing. Giorgio Montiglio, viale 

Montebello, 15, Casale Monferrato (AL) 

CIG 76372119E2  -  importo totale € 87.551,32 (€ 69.003,25 imponibile + € 2.760,13 contributi 

prev. + € 15.787,94 i.v.a.) 

IL DIRETTORE 

PREMESSO CHE: 

 la Giunta Comunale con Deliberazione n 175 del 19/06/2017 decise la partecipazione della 

Città di Alessandria al bando Fondo Kyoto 4, per ottenere i finanziamenti necessari ad 

adeguare le scuole alle norme sulla sicurezza dei luoghi e degli impianti nonché alle norme in 

materia di prevenzione antisismica e alle norme in materia di prevenzione e protezione dagli 

incendi; 

 a tal fine la Giunta prese atto del progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto 

preliminare), inerente l’efficientamento energetico, il miglioramento/adeguamento sismico e 

adeguamento alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi dell’edificio scolastico in 

oggetto, individuando tale intervento tra quelli prioritari dal punto di vista della sicurezza; 

 con la Determina a contrarre n. 2882 in data 28/09/2018 il Direttore del Settore LLPP dispose di 

procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto mediante procedura negoziata senza bando, - 

nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., artt 157 

comma 2° e art. 36 comma 2° lettera b) e di quanto previsto dalle Linee Guida n.1 dell’ANAC; 

 con lettera d’invito spedita tramite PEC in data  28/9/2018 prot. n. 74320 sono stati invitati i 

cinque professionisti sotto indicati: 

o Ing. Roberto Sacchi  - roberto.sacchi@ingpec.eu 

o Ing. Giovanni Gatti - giovanni.gatti@ingpec.eu 

o Ing. Giorgio Montiglio - giorgio.montiglio@ingpec.eu 
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o Ing. Simone Petrucci - simone.petrucci@ingpec.eu 

o Ing. Sergio Lucianetti - lucianetti@pec.ording.roma.it 

 la gara è svolta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutando in 

base al curriculum la professionalità dell’offerente (punteggio 75 su 100) e richiedendo un 

offerta al ribasso rispetto ai corrispettivi predeterminati (punteggio 25 su 100); 

 per la valutazione della professionalità degli offerenti si è richiesto un curriculum con 

indicazione dei punteggi relativi alle varie prestazioni, da redigere sulla base di uno schema 

prestabilito; 

-   in data 11/10/2018 si è tenuto il seggio di gara che ha dichiarato l’ammissibilità delle due offerte 

pervenute, si provvede alla valutazione del punteggio da assegnare ai concorrenti, e 

successivamente  si prende atto dei ribassi offerti sul corrispettivo posto a base di gara, per cui 

si è proposto l’aggiudicazione a favore dell’ Ing. Giorgio Montiglio, viale Montebello 15, Casale 

Monferrato (AL), a seguito della parametrazione del punteggio conseguito relativo 

all’esperienza professionale e del ribasso offerto, pari al 30,65 %; 

-  il verbale del seggio di gara è stato pubblicato sul sito internet/sezione Amministrazione 

Trasparente ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

RILEVATO CHE le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella 

materia e sono pertanto regolari; 

 

DATO ATTO CHE, nei confronti del professionista aggiudicatario è stato espletato con esito 

positivo, mediate la piattaforma AVCPASS, il procedimento di verifica del possesso dei requisiti 

dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50; 

 

RILEVATO CHE l’offerta è conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto in quanto 

presenta un ribasso congruo rispetto al prezzo posto a base di gara; 

 

RITENUTO pertanto di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale del 

seggio di gara in data 11/10/2018; 

 

DATO ATTO CHE , secondo i criteri del D.M. 17/06/2016, si è calcolato un importo pari ad € 

99.500,00 (al netto dei contributi previdenziali e dell’’i.v.a.), sul quale presentare l’offerta 

economica; 

 
RILEVATO CHE l’offerta prevede un ribasso pari al 30,65 % sull’importo posto a base di gara di € 

99.500,00 e che pertanto l’imponibile si riduce complessivamente ad € 69.003,25 oltre ad € 
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2.760,13 per contributi previdenziali e ad € 15.787,94 per aliquota i.v.a. 22%, per un totale 

complessivo di € 87.551,32; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n 2719 del 17/09/2018, con la quale veniva applicata la 

quota vincolata in conto capitale pari ad euro 400.000,00, ai sensi di legge e così ripartito:  

 euro 300.000,00 sul cap. 204020202  

 euro 100.000,00 sul cap. 204010206  
 

 
VISTA la determina dirigenziale n 2882 del 28/09/2018 con la quale tra l’altro si prenotavano gli 

impegni di spesa come segue: 

euro 300.000,00 al cap 204020202 imp 1889/2018 Pdc: U.2.02.01.09.003 – mutuo Cdp posizione 

n 7501213 

euro 100.000,00 al cap. 204010206 imp. 1890/2018  Pdc: U.2.02.01.09.003 – mutuo Cdp 

posizione n 7501213 

 

RITENUTO PERTANTO DI IMPUTARE la somma complessiva di € 87.551,32, a favore dell’Ing. 

Giorgio Montiglio, nel seguente modo: 

€ 65.663,49 al cap. 204020202 imp 1889/2018  Pdc: U.2.02.01.09.003 – mutuo Cdp posizione n 

7501213 

€ 21.887,83 al cap. 204010206 imp 1890/2018 Pdc: U.2.02.01.09.003 - mutuo Cdp posizione n 

7501213 

prenotata con la sopra citata determina;  

 

PRESO ATTO che, ai sensi del disciplinare d’incarico, il progetto dovrà essere consegnato entro il 

26/01/2019; 

 
VISTO l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità amministrativa contabile”; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

Richiamato l’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.; 

  
DATO ATTO che: 

- il D.Lgs. n. 118/2011, al Titolo I, disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, 

denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall’art. 2 della L. n. 196/2009, per le 

Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 

- il D. Lgs. N. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante 

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio 

delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L.42/2009; 
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123/307/462 del 19/12/2017 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020; 

 
VISTA deliberazione di Giunta Comunale n. 14/18020 - 32 del 18/01/2018 ad oggetto “Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018 - 2020 - parte contabile. Approvazione” è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 (stanziamenti capitoli); 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio C.le n. 86 del 30/07/2018 ad oggetto “Artt. 193 e 147-ter, 

comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.- Salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di 

attuazione dei programmi del bilancio di previsione 2018-2020 “  

 
VISTA la delibera di Consiglio C.le n. 87 del 30/07/2018 ad oggetto "Art.175, comma 8 del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i. - Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2018-2020”;  

 
VISTA  la delibera di Giunta n. 271 del 25/10/2018 “Variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 

ed applicazione quota vincolata e quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione 

2017 - n. 1/2018” 

 
PRESO ATTO del nuovo regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del consiglio 

comunale n. 156/357/514, in data 22/12/2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e 

successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della 

Città di Alessandria”; 

 
VISTI gli artt. 31, 32 del citato Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO l’articolo n° 107 “Funzioni e responsabilità della Dirigenza” del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 68 del 21/12/2017 di conferimento dell’incarico di Direttore del 

Settore LL.PP., Infrastrutture, Mobilità e Disability Manager all’Ing. Gianpiero Cerruti; 

 

VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 
 

DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale in data 11/10/2018 relativo 

alla seduta pubblica del seggio di gara riguardante la procedura per l’affidamento di incarico di 

progettazione definitiva/esecutiva all’Ing. Giorgio Montiglio, viale Montebello 15, Casale 

Monferrato, Alessandria, relativa ai lavori sotto specificati: 

“SCUOLA DELL’ INFANZIA E PRIMARIA G. GALILEI, lavori di efficientamento energetico, 

miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento alle norme di prevenzione e protezione dagli 

incendi  connessi ai finanziamenti agevolati del bando fondo Kyoto 4”; 



Determinazione Dirigenziale del  19 novembre 2018 n. 3574       6 
 

 

DI AFFIDARE all’Ing. Giorgio Montiglio, viale Montebello 15, Casale Monferrato, Alessandria, 

codice fiscale MNTGRG65M08B885H e partita I.V.A. 01901040061 le mansioni tecniche in 

oggetto  per un importo di euro € 87.551,32 (€ 69.003,25 imponibile oltre ad € 2.760,13 per 

contributi previdenziali e ad € 15.787,94 per aliquota i.v.a.22%); 

 

DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione è altresì efficace avendo concluso positivamente 

la verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’articolo 80 del 

d.lgs 50/2016; 

 

DI IMPUTARE a favore dell’Ing. Giorgio Montiglio la spesa complessiva di euro 87.551,32 come 

segue: 

€ 65.663,49 al cap. 204020202 imp 1889/2018 sub…Pdc: U.2.02.01.09.003 – mutuo Cdp 

posizione n 7501213 (provvedimento n 350/CLE) 

€ 21.887,83 al cap. 204010206 imp 1890/2018 sub…Pdc: U.2.02.01.09.003 - mutuo Cdp posizione 

n 7501213 (provvedimento n 350/CLE) 

prenotata con determinazione dirigenziale n 2882 del 28/09/2018; 

 
DI DARE ATTO CHE il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del d.lgs 

50/2016. 

 

Il Direttore 

f.to Ing.Gianpiero CERRUTI 
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IL DIRETTORE CERRUTI GIANPIERO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 14 novembre 2018 
 
 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1809000000 - SETTORE LL.PP., INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E DISABILITY 
MANAGER, Ing. Cerruti GianPiero, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ 

TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 14 novembre 2018 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO MUTUI, Cristina Drago, ha espresso, sulla presente 
determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 19 novembre 2018 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha 
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 
 
ALESSANDRIA, lì 19 novembre 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3997 il  20 novembre 2018  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 
 


