Area4 - Gestione del Territorio (A04_SER_PER-ZOLA)
Lavori pubblici e Mobilità sostenibile (LLP_MOBI_ZOLA)

DETERMINA N. 262 DEL 18/06/2021

OGGETTO: SCUOLA MEDIA FRANCESCO FRANCIA – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI (C39J21000340001) cig 87958916DF.
INDIZIONE GARA

IL RESPONSABILE P.O.
Richiamati:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo
esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 15.04.2020: “Approvazione della Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2020/2022 (Art. 170, c.1,
D.Lgs. n.267/2000)”;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 15.04.2020: “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)”;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 22.04.2020: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 (Art. 69 del D.Lgs. 267/2000). Parte finanziaria”;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 29.04.2020: “PEG 2020. Piano della
Performance triennio 2020-2022. Esame e approvazione”;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in particolare l'art. 183 sulle modalità di assunzione dell'impegno
di spesa e l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni;
Premesso che:
•

con la Legge 160/2019 (art. 1 commi 29-37), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024,
sono assegnati ai Comuni contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in
materia di:

•
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di
edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili;
•
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità
sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici
pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
•

per l’anno 2021 detto contributo ammonta a 180.000,00 euro con i seguenti vincoli:
inizio dei lavori entro il 15 settembre (comma 32 art, 1 Legge 160/2019);
rendicontazione alla BDAP con lo
investimenti legge di bilancio 2021”;

Strumento

attuativo:

“contributo

piccoli

•

con delibera di giunta nr. 18 del 3/3/2021 si è approvato lo studio di fattibilità per
l’efficientamento energetico della scuola media F.Francia, per l'importo complessivo di
euro 180.000,00 redatto dal Responsabile della 4a Area, Dott. Roberto Costa;

•

con determina nr. 225 del 22/05/2021 è stato affidato l’ incarico professionale di
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al Geom. Corrado
Lelli con studio in via Porrettana n. 154 a Bologna, (c.f. LLLCRD66P20A944P, p.iva
02110111206), per una spesa complessiva di €2698,40 (iva ed oneri compresi) cig
Z3E31D4D20;

•

con determina nr. 257/2021 si è proceduto all’approvazione del progetto definitivo
esecutivo dei lavori in oggetto che riporta il seguente quadro economico di spesa:
IMPORTO LAVORI iva 22%
ONERI PER LA SICUREZZA

139.939,02
1.050,00

TOTALE

140.989,02

IVA 22%

31.017,58

INCENTIVI RUP 2%
INCARICO CSP/CSE compresi iva e oneri AFFIDATO CON DT. 225
SPESE PUBBLICAZIONE
IMPREVISTI ARROTONDAMENTI E FONDO CONTENZIOSI
TOTALE QUADRO ECONOMICO

2.798,78
2698,40
80,00
2114,62
180.000,00

finanziato con fondi per investimenti L.160/2019 (art. 1 commi 29-37) integrato con
decreto del Ministero dell’Interno del 11/11/2020 “Attribuzione ai Comuni per l'anno
2021 dei contributi aggiuntivi pari complessivamente a 497.220.000 euro, per
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile”. (20A06266);;
Dato atto che occorre procedere all’indizione di gara per la realizzazione dei lavori in oggetto
con le seguenti modalità':
•

il contratto avrà per oggetto l'affidamento dei lavori di efficentamento energetico
mediante sostituzione infissi presso le scuole medie F.Francia, per un importo progettuale
pari ad € 180.000,00 come da quadro economico sopra riportato;

•

il contratto sarà stipulato interamente a misura ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera
eeeee), del Codice dei contratti;

•

il termine per l' esecuzione e l'ultimazione e' fissato in 60 giorni naturali e consecutivi
dalla data di consegna dei lavori;

•

per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra
le parti, si fa riferimento al contratto, ove necessario, alle norme vigenti in materia in

particolare al Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché al D.P.R n.207/2010 per
le parti ancora applicabili;
Ritenuto, pertanto, in virtù' delle considerazioni che precedono:
•

di indire, la gara mediante procedura negoziata, dando atto che si e' proceduto
all'acquisizione del codice CIG 87958916DF;

•

di affidare il lavoro a in oggetto mediante piattaforma telematiche di negoziazione
acquistinretepa.it ai sensi del disposto di cui all'art. 40 e dell'art. 58 del Codice degli
appalti (D.lgs. 50/2016);

•

di stabilire che il requisito minimo per la selezione dei fornitori è essere in possesso dei
requisiti ridotti di cui all’art. 90 del D.P.R. del 05-10-2010, n. 207;

Dato atto:
•

l’importo a base di gara è pari ad € 140.989,02 di cui € 139.939,02 per lavori a base
d’asta (soggetti a ribasso) ed € 1.050,00 per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza
(non soggetti a ribasso);

•

il Patto di Integrità del Comune di Zola Predosa rientra nella documentazione di gara;

Visti pertanto gli elaborati, predisposti dal Responsabile del Procedimento agli atti del servizi
Lavori Pubblici e Mobilità;
Ritenuto necessario procedere:
•

all’accertamento dell’entrata di euro 180.000,00 : fondi per investimenti L.160/2019
(art. 1 commi 29-37) integrato con decreto del Ministero dell’Interno del 11/11/2020
“Attribuzione ai Comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi pari complessivamente a
497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”. (20A06266)

•

a prenotare con il presente provvedimento la spesa di € 180.000,00 complessiva
dell’intero quadro economico, spesa che trova copertura sul bilancio anno 2021
(finanziata come sopra) dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il
provvedimento di affidamento definitivo;

Dato atto che, per effetto del presente provvedimento:
•

sono rispettati i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e dei criteri
fissati dal Codice per la sostenibilità energetica e ambientale nonché il principio di
rotazione;

•

sono rispettati altresì i principi di imparzialità e indipendenza, non essendo state
rinvenute situazioni di conflitto di interesse ex art. 42 D. Lgs. 50/2016;

Dato atto, inoltre, che ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge n. 241/1990 s.m.i. e dell’art. 31 del
D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del presente procedimento nonché soggetto legittimato alla
sottoscrizione dell’atto è il responsabile della 4a area, dott. Roberto Costa;
Visti lo Statuto Comunale, il Regolamento di Organizzazione e il Regolamento di Contabilità
dell’Ente;
DETERMINA
per le considerazioni espresse in premessa che si intendo qui integralmente riportate:

1. di procedere alla indizione mediante procedura negoziata ai sensi di quanto disposto
dall'art. 36 del D.lgs 50/2016, da aggiudicare ricorrendo al criterio del minor prezzo
espresso come ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara al netto
degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 95, c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
2. di dare atto che la spesa, relativa all’atto in oggetto e quantificata in € 180.000,00:
◦ di accertare pertanto la somma di 180.000,00 finanziata con con fondi per

investimenti L.160/2019 (art. 1 commi 29-37) integrato con decreto del Ministero
dell’Interno del 11/11/2020 “Attribuzione ai Comuni per l'anno 2021 dei contributi
aggiuntivi pari complessivamente a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad
opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile”. (20A06266);
◦ di prenotare la spesa ai sensi dell’art.183,c omma2, lett.c) e dell’art. 163, commi 3 e
5, del d.lgs. 267/2000;
come da prospetto “movimenti contabili”;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che
il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto
di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
5. di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito web
comunale, sezione "Amministrazione trasparente;

IL RESPONSABILE P.O
Dott. COSTA ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Movimenti Contabili:
Tipo

Esercizio

Movimento
Accertamento

Missione e

Movimento

CIG

CUP

Importo

87958916DF

C39J21000340001

180.000,00

Programma
2021

Capitolo/Articolo 750 TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO PER INVESTIMENTI (EX
CAP.402.10)
Soggetto
Impegno

2021

04 02

87958916DF

C39J21000340001

180.000,00

Capitolo/Articolo 24301/703 ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM.-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX
CAP.6210.1)
Soggetto

