
OGGETTO:
AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA LINEA ELETTRICA.
CIG. Z8B37E351C

N.    168 del 04-10-2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DETERMINE

COMUNE DI SALZA DI PINEROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO______________________

COPIA

 Determina n. 168 del DETERMINE in data 04-10-2022



Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Ezio Sanmartino

Premesso che:
con Atto Rogito Dr. Notaio Luigi Poet Repertorio n. 9921, Raccolta n. 5014, in data-
12.10.1957, registrato in Pinerolo al n. 785/185 del 30.10.1957, venne costituito con sede in
Salza di Pinerolo e con durata illimitata il “Consorzio Utenti Luce Elettrica Salza di Pinerolo”
approvandone anche il relativo Statuto;
scopo del “Consorzio Utenti Luce Elettrica Salza di Pinerolo” è quello “…di provvedere-
all’esercizio, impianto, conservazione e manutenzione della linea elettrica a servizio delle
frazioni Campoforano – Didiero – Serre – Missiera – Coppi – Meinieri – Inverso e Milan nel
Comune di Salza di Pinerolo…” (Art. 2 dello Statuto);
sono membri del Consorzio “….tutti gli utenti firmatari del presente atto costitutivo e quelli-
che siano stati in seguito ammessi a farne parte con le modalità di cui infara…” (Art. 3 dello
Statuto);
con atto a rogito del Notaio Federico Occelli di Pinerolo, repertorio n. 4684, in data-
31.07.2021, l’Assemblea straordinaria del Consorzio Utenti Luce Elettrica Salza di Pinerolo ha
deliberato, tra l’altro, di:
  “…- di sciogliere innanzi tempo e con effetto dalla data odierna, il "CONSORZIO
UTENTI LUCE ELETTRICA SALZA DI PINEROLO" e di metterlo in liquidazione;
- di affidare le operazioni di liquidazione ad un liquidatore al quale viene conferito
ogni più ampio ed opportuno potere a tal fine occorrente senza eccezione alcuna
così come stabilito dall'articolo 2489 del Codice Civile;
- di nominare liquidatore del Consorzio il signor DE GREGORIO Alberto, nato a
Pinerolo il 21 dicembre 1960, domiciliato a Pinerolo, via Buniva n. 63, Codice Fiscale
DGR LRT 60T21 G674X,;
- di dare atto che la sede della liquidazione sarà in Pinerolo via Buniva n. 63 presso lo
studio del commercialista dott. De Gregorio;
- di stabilire che l'incarico venga affidato per una durata di 12 (dodici) mesi,
eventualmente prorogabili per altri 6 (sei);
- di riconoscere al liquidatore un compenso onnicomprensivo annuo fissato in Euro
3.000,00 (tremila) oltre Cassa Previdenziale ed IVA;
- di richiedere ai consorziati di provvedere a saldare le posizioni debitorie nei
confronti del Consorzio;
- di richiedere ai consorziati, al fine di consentire la realizzazione delle operazioni di
liquidazione il versamento della somma di Euro 350,00 (trecentocinquanta) a tutti i
consorziati con contatore fino a kw 3, maggiorata di Euro 86,00 (ottantasei) per ogni
Kw aggiuntivo rispetto ai 3 Kw;
- di dare atto che le somme di cui ai precedenti commi dovranno essere versate
entro 60 (sessanta) giorni dalla data del presente atto;
- di trasferire al Comune di Salza di Pinerolo le proprietà delle reti e degli impianti di
proprietà del "Consorzio Utenti Luce Elettrica Salza di Pinerolo" nonché delle somme
eccedenti derivanti dalle operazioni di liquidazione richiedendo che le eventuali
economie che il Comune avrà a seguito dell'individuazione del nuovo gestore della
rete elettrica dovranno essere destinate esclusivamente ad interventi di
manutenzione straordinaria, ammodernamento e messa in sicurezza degli impianti
di illuminazione;
- di stabilire che il liquidatore, per l'intera durata della procedura potrà avvalersi del
supporto tecnico e operativo del Vice Segretario Comunale del Comune di Salza di
Pinerolo, in possesso delle conoscenze e della professionalità adeguata nonché
dell'attuale struttura amministrativa del "CONSORZIO UTENTI LUCE ELETTRICA SALZA DI
PINEROLO" per rendere la fase di liquidazione il più celere possibile;…”;

Vista la nota del liquidatore del Consorzio Utenti Luce Elettrica Salza di Pinerolo, Dr. Alberto De
Gregorio, del 16.09.2022, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 3074 del 19.09.2022, con
la quale comunicava, tra l’altro, di trasferire “…la proprietà delle reti e degli impianti come indicati
in premessa al Comune di Salza di Pinerolo…”;
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 27.09.2022, n.33, mediante la quale è stato
deliberato, tra l’altro:
“…Di acquisire al patrimonio del Comune di Salza di Pinerolo la rete di distribuzione di proprietà
del Consorzio Utenti Luce Elettrica Salza di Pinerolo che:

si compone di tratti di linee in B.T. 230/400 V, partenti da un unico punto di consegna di e-
distribuzione MT/BT, con trasformazione e consegna in BT di e-distribuzione. La consegna
avviene al piano terra dell’edificio della sede comunale di Salza di Pinerolo;
la fornitura è unica e la cabina lato distributore è già dotata di scomparti unificati;
si tratta di un sistema di distribuzione elettrico tipo TT, con misuratori di energia elettrica
presso i vari utenti.
La rete ha un’anzianità di servizio media di circa 30 anni, con le dorsali interrate realizzate 6
anni fa.
Dal quadro BT generale vengono alimentate N°4 linee in cavo unipolare interrato FG7 di
sez. 50 mm2 circa.
Linea A – alimentazione località Didiero;
Linea B – alimentazione località Campofornaro- Serre-Missiera;
Linea C – alimentazione località Coppi Meinieri Inverso;
Linea D – alimentazione Pro Loco e Località Milan;
La consistenza della rete elettrica è composta da circa 700 m di dorsali interrate BT, 24
sostegni in c.a.c., circa 100 prese utente;

Di dare atto che l’acquisizione suddetta avviene a titolo gratuito senza dover corrispondere2)
somma alcuna al Consorzio Utenti Luce Elettrica Salza di Pinerolo;

Di dare atto che saranno a carico della gestione liquidatoria gli oneri per la fornitura di3)
energia elettrica agli utenti finali fino alla conclusione delle operazioni di realizzazione di
nuova linea da parte del soggetto incaricato dal Comune di Salza di Pinerolo;

Di dare atto che la gestione liquidatoria incasserà i proventi derivanti dalla fornitura di4)
energia elettrica agli utenti finali fino alla conclusione delle operazioni di realizzazione di
nuova linea da parte del soggetto incaricato dal Comune di Salza di Pinerolo;

Di dare atto che le somme derivanti dalle operazioni di liquidazione, al netto delle spese di5)
liquidazione e del contributo in denaro già corrisposto al Comune di Salza di Pinerolo saranno
trasferite a quest’ultimo con un vincolo di destinazione, diretto a realizzare interventi di
manutenzione straordinaria, ammodernamento e messa in sicurezza degli impianti di
illuminazione nel territorio comunale.

Di dare atto che l’acquisizione suddetta avviene a titolo gratuito senza dover corrispondere6)
somma alcuna al Consorzio Utenti Luce Elettrica Salza di Pinerolo;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Consorzi Utenti Luce Elettrica Salza di7)
Pinerolo;

Di demandare alla Giunta Comunale e/o ai Responsabili del Servizio Tecnico e Finanziario8)
ognuno per le proprie competenze gli adempimenti conseguenziali all’adozione del
presente provvedimento;”;

Dato atto che con la riconversione degli impianti di fornitura di energia elettrica agli utenti finali a
seguito dello scioglimento del Consorzio Utenti Luce Elettrica Salza di Pinerolo la società Enel
Distribuzione S.p.A, ha manifesto la volontà di acquisire parte della rete di distribuzione energia
elettrica di proprietà del Comune di Salza di Pinerolo;

Vista la necessità di redigere perizia di stima relativamente alla rete di distribuzione;

Accertata la carenza in organico di personale tecnico per la redazione di quanto suddetto;
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Ritenuto di dover conferire l’incarico ad un professionista esterno che sia in possesso di idonea
qualificazione professionale;

Ritenuto, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l’affidamento del servizio in
parola (la procedura di affidamento dell’appalto può essere svolta direttamente ed
autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad
una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore);

Considerato, inoltre, che in relazione a quanto ammesso dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs.
n. 50/2016 (applicabile all’appalto in oggetto) nel presente appalto ricorrono i presupposti affinché
il servizio possa essere affidato direttamente ad un operatore economico, da individuare da
questa amministrazione aggiudicatrice nel rispetto del criterio di rotazione tra i potenziali diversi
operatori economici presenti sul mercato e nel rispetto dei princìpi generali di aggiudicazione dei
contratti pubblici previsti dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (princìpi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità), in quanto sussistono le seguenti motivazioni tali da
giustificare l’affidamento diretto del relativo contratto: economicità e tempestività della
procedura di affidamento diretto;

Dato atto che si è provveduto ad acquisire la disponibilità all’espletamento dell’incarico in parola,
da parte dell’Ing. Piero Trucco dello studio ALTEC, Via Napoli n. 20, Alessandria (AL);

Visto la nota del 04.08.2022, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 3020 in data
15.09.2022, con la quale il dell’Ing Piero Trucco dello studio ALTEC, Via Napoli n. 20, Alessandria
(AL), si rende disponibile alla redazione di quanto suddetto, per un compenso pari ad € 750,00 oltre
Cassa Previdenziale ed esente IVA;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia
di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2006;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e
la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

D E T E R M I N A

di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;

di conferire all’Ing.  Piero Trucco dello studio ALTEC, Via Napoli n. 20, Alessandria (AL), l’incarico
relativo alla redazione di perizia estimativa di rete di distribuzione energia elettrica, per un
compenso pari ad € 750,00 oltre Cassa Previdenziale ed   IVA, come da preventivo del 04.08.2022
acclarata al protocollo di questo Comune al n. 3020 in data 15.09.2022;

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al Codice di
Bilancio 01.06-1.03.02.11.000 (capitolo 1086) del  Bilancio 2022 -  gestione competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ezio Sanmartino
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Determina n. 168 del 04-10-2022

DETERMINE

Impegno N.   152 del 04-10-2022 a Competenza   CIG Z8B37E351C

Missione Programma 5° livello 01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Capitolo       1086 Articolo       PRESTAZIONI PROFESSIONALI.

Causale AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA LINEA ELETTRICA.
CIG. Z8B37E351C

Importo  2022 €. 1.280,00

Beneficiario       871   ALTEC STUDIO TECNICO ASSOCIATO - ING. Piero TRUCCO

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Salza di Pinerolo, li 04-10-2022
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                               F.to Solaro Graziano
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con

decorrenza dal giorno 04-10-2022

Salza di Pinerolo, lì 04-10-2022 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Salza di Pinerolo, lì 04-10-2022
               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                         (Solaro Graziano)
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