Copia Albo
Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI FOGLIZZO

DETERMINAZIONE:
UFFICIO TECNICO
REGISTRO GENERALE N. : 152

Responsabile del Servizio : SCHIZZEROTTO Geom. Carlo
N.° 38
OGGETTO :
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA SEDE MUNICIPALE 1 LOTTO
- AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.
L’anno duemilaventi addì tre del mese di giugno , nel proprio ufficio

Visti i seguenti atti:


La deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 17/12/2019 , esecutiva ai sensi di Legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020/2021/2022 ,
approvazione DUP e relativa nota integrativa;



Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;



L’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;



La delibera della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2020
esecutivo di gestione anni 2020 / 2021 / 2022 ;



Il regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e Servizi, approvato con delibera della
Giunta Comunale n. 121 del 27/12/2010 e successivamente modificato con delibera della Giunta
Comunale n. 12 del 28/02/2011;

con la quale è stato approvato il Piano

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Foglizzo. Responsabile Procedimento: GAY Elena (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.

 Determina N. 152 / 2020
Numero Servizio: 38
OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA
SEDE MUNICIPALE 1 LOTTO - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA.
IL RESPONSABILE DELL’AREA UFFICIO TECNICO



Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n° 45 del 07.05.2020, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il “Progetto Esecutivo” contenente le specifiche richieste per l'esecuzione
dei lavori di efficientamento energetico centrale termica sede municipale primo e secondo
lotto funzionale;



Con determinazione dell'Ufficio Tecnico n° 32 del 11.05.2020, si è stabilito di indire procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. b) del dlgs 50/16 e s.m.i., con ammissione di sole
offerte in ribasso e con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, per
l'affidamento dei lavori di cui in oggetto;



Con lettera prot. 3252 del 12.05.2020 venivano invitate a partecipare alla procedura negoziata
sette imprese attraverso il portale telematico Mepa;



Visto l’allegato verbale di procedura negoziata in data 28 maggio 2020 e la proposta di
aggiudicazione datata 28.05.2020, dalle quali risulta aggiudicataria dei lavori di efficientamento
energetico della centrale termica sede municipale primo lotto la ditta Comat Spa di Torino (TO), al
prezzo netto di € 34.303,75 oltre ad I.V.A. al 22%, conseguente al ribasso pari allo 13,69%
offerto in sede di gara;

•

Dato atto che ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Dlgs 50/16 e smi con la presente si attesta la
necessità di procedere con il formale avvio dell’esecuzione d’urgenza del contratto, tale necessità
deriva dall’esigenza di eseguire e mettere in funzione l’impianto entro il 15.10.2020 per l’avvio della
nuova stagione termica, consegnando i medesimi prima del perfezionamento del contratto, sotto le
riserve di legge;0



Dato atto che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Dlgs 50/2016 e smi l’aggiudicazione diventa
efficace solo dopo l’avvenuta verifica del possesso dei prescritti requisiti soggettivi in capo
all’aggiudicatario.



Ritenuto pertanto di approvare il suddetto verbale di gara e la successiva proposta di
aggiudicazione affidando in via definitiva i lavori in parola alla ditta Comat Spa di Torino (TO);



Visto lo schema di contratto appositamente predisposto dal responsabile del procedimento;



Visto il Dpr 207/2010 e s.m.i., nonché il Dlgs. 50/2016 e s.m.i.;



Visto il provvedimento del Sindaco n° 6 del 15.07.2019 con il quale veniva nominato il Responsabile
dell'Ufficio Tecnico Comunale;

DETERMINA
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1.

Di approvare il verbale di procedura negoziata e la proposta di aggiudicazione esperita in data
28.05.2020, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

2. Di aggiudicare alla ditta Comat Spa con sede in Torino (TO), C.so Matteotti n° 29, l’appalto relativo
ai lavori di efficientamento energetico centrale termica della sede municipale primo lotto, per il
prezzo netto di € 34.303,75 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 7.546,83 conseguente al ribasso offerto
in sede di gara – CIG 824823747F – CUP F62I20000060005.
3.

Di dare atto che il quadro economico rideterminato a seguito dell’aggiudicazione risulta essere il

seguente:
1° lotto funzionale
Importo lavori
Importo servizi
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza lavori
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza servizi
TOTALE LAVORI
Somme a disposizione
I.V.A. al 22% sui lavori
I.V.A. al 22% sui servizi
Spese tecniche per progettazione, sicurezza, contabilità e
D.L.
C.N.P.A.I.A. 4%
I.V.A. 22% su spese tecniche e 4%
Quota incentivo art. 113 Dlgs 50/16
Arrotondamenti, imprevisti e ribasso lavori
Ribasso servizi
Totale somme a disposizione
IMPORTO TOTALE PROGETTO

28.009,58
4.538,80
1.298,09
457,28
34.303,75
6.447,69
1.099,14
6.550,00
262,00
1.498,64
536,74
5.423,74
878,30
22.696,25
57.000,00

2° lotto funzionale
Importo lavori
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza lavori
TOTALE LAVORI
Somme a disposizione
I.V.A. al 22%
Spese tecniche per progettazione, sicurezza, contabilità e
D.L., ricomprese nel 1° lotto
Quota incentivo art. 113 Dlgs 50/16
Arrotondamenti e imprevisti
Totale somme a disposizione
IMPORTO TOTALE PROGETTO

5.698,38
264,09
5.962,47
1.311,74
0,00
93,38
1.405,12
7.367,59

4. Di impegnare la somma complessiva occorrente per i lavori di € 41.689,36 sul capitolo 1426/2
avente ad oggetto “Adeguamento impianto termico uffici” del Bilancio esercizio 2020-22
imputazione 2020, per € 35.755,36 a favore dell’impresa Comat Spa, per € 536,74 per l’erogazione
dell’incentivo di cui all’art 113 del Dlgs 50/16 al personale dipendente e di accantonare la somma di
€ 5.397,26 per finanziare il 2 lotto e le varianti ed imprevisti di cui all’art. 106 del Dlgs 50/2016 e
smi.
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5. Di dare atto che la suddetta spesa di € 41.689,36 viene finanziata con risorse proprie e nello
specifico con entrate da contributo dello stato Cap 472/1 – Tit 4 – Tipologia 200 - Cat 100 –
Bilancio 2020.
6. Di impegnare la somma complessiva di € 6.095,22 per il servizio di gestione ordinaria degli impianti
termici comunali come segue:
Anno 2020
640/04 Mis 4 Tit 1 Progr 2 Macroaggr 103 avente ad oggetto “Spese manutenzione e
funzionamento scuola elementare – Prestazioni di Servizi – Acqua, luce e riscaldamento” per la
somma di € 1.000,00;
765/2 Mis 6 Tit 1 Progr 1 Macroaggr 103 avente ad oggetto “Gestione edificio polivalente
prestazione di servizi riscaldamento” per la somma di € 1.595,22;
Anno 2021
210/09 Mis 1 Tit 1 Progr 2 Macroaggr 103 avente ad oggetto "Manutenzione e funzionamento
uffici – Prestazioni di servizi – riscaldamento" per la somma di € 1.500,00;
640/04 Mis 4 Tit 1 Progr 2 Macroaggr 103 avente ad oggetto “Spese manutenzione e
funzionamento scuola elementare – Prestazioni di Servizi – Acqua, luce e riscaldamento” per la
somma di € 2.000,00;
7.

Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 268/2000 e s.m.i. il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio
di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge 208/2015 (cd. Legge di
Stabilità 2016).

8.

Di approvare lo schema di contratto all’uopo predisposto ed ivi allegato per formarne parte
integrante e sostanziale.

9.

Di trasmettere la presente determinazione unitamente alla documentazione giustificativa al
responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
Il Responsabile del Servizio
F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo
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Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo
Parere tecnico – amministrativo :
Ai sensi dell’articolo 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 5, del Decreto Legge
174 del 10/10/2012, sulla presente determinazione si esprime parere favorevole per la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 03/06/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo
_____________________________

Parere di regolarità contabile:
Ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con il Decreto Legge
174 del 10/10/2012, articolo 3, comma 5, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
IMPEGNO DI SPESA
CIG
824823747F
824823747F
824823747F
824823747F
824823747F
824823747F
824823747F

Anno
2020
2020
2020
2020
2021
2020
2021

Imp
287
296
297
298
298
299
300

Cod MECC
Codice
Macroagg
05012
202
05012
202
05012
202
04021
103
04021
103
06011
103
01021
103

Voce
5730
5730
5730
1570
1570
2120
140

Cap.
1426
1426
1426
640
640
765
210

Art.
2
2
2
4
4
2
9

Importo €
35.755,36
536,74
5.397,26
1.000,00
2.000,00
1.595,22
1.500,00

Data 03/06/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA GERBALDO GIANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Data 15/06/2020
Foglizzo, 15/06/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
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Foglizzo, lì 15/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola
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