
 
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRE D’OGLIO” 

Comuni di Commessaggio, Gazzuolo, San Martino Dall’Argine (Provincia di Mantova) 
Sede presso il COMUNE DI GAZZUOLO Piazza Garibaldi n° 1 46010 Gazzuolo (MN) 

C.F. 93068950208 – P.I. 02462510203 

 

ORIGINALE  

 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE TERRITORIO E 
AMBIENTE 

 

Determinazione n. 38 del 25/07/2018  

 

Oggetto: PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI 

DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA 
"CRISTOFORO COLOMBO" DI SAN MARTINO DALL'ARGENE ALLA 

DITTA ESSE.VI. S.R.L. DI PORTO EMPEDOCLE (AG). 

CUP. I88G17000030007 - CIG 7531067118  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE TERRITORIO E 

AMBIENTE  

 

PREMESSO CHE : 

- Con Deliberazione di Giunta dell’Unione di Comuni Lombarda “Terre d’Oglio” n. 33 del 

30/12/2017, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione energetica 

della Scuola Primaria Cristoforo Colombo di San Martino dall’Argine redatto dal professionista 

incaricato arch. Alessandra Braghini, dell’importo complessivo di € 297.512,20, di cui € 

207.417,12 per somme a base d’asta, € 4.215,33 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta ed € 85.879,70 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- con successiva Deliberazione di Giunta dell’Unione succitata n. 30 del 31/05/2018 si 

approvavano la variante al progetto esecutivo succitato, in seguito a stralcio delle opere di 

tinteggiatura richiesto da Regione Lombardia e relativo nuovo Quadro Economico; 

- dal sopra menzionato nuovo Quadro Economico è risultato che la spesa complessiva di 

progetto ammonta a complessivi € 279.363,65, di cui € 196.756,63 per somme in appalto e € 

82.607,02 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- con determinazione del Responsabile Centrale Unica n. 375 del 15/06/2018, a seguito di 

trasmissione della documentazione tecnica di riferimento disposta  con Determinazione del 

Responsabile Area Tecnica dell’Unione di Comuni Lombarda “Terre d’Oglio” n. 34 del 

12/06/2018,  è stata indetta gara telematica negoziata per l’affidamento dei lavori di 

riqualificazione energetica della Scuola Primaria Cristoforo Colombo di San Martino 



dall’Argine, dell’importo complessivo di € 196.756,63 di cui € 192.761,56 per somme a base 

d’asta,  € 3.995,07 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi al prezzo più 

basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante offerta a prezzi 

unitari e con esclusione automatica delle offerte; 

- con la stessa determinazione sono stati approvati gli atti di gara, quali: Disciplinare e modello 

dichiarazioni; 

- in data 15/06/2018 è stata lanciata sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia Procedura 

negoziata senza pubblicazione di bando, identificata al n. 98234337, e invitati i 20 operatori 

sorteggiati di cui all’avviso di indagine di mercato approvato con determinazione n. 271 del 

03/05/2018, come elencati nel verbale approvato con determinazione del Responsabile Centrale 

Unica n. 397 del 30/06/2018;   

- entro i termini previsti dal disciplinare di gara, cioè entro le ore 12:00 del 30/06/2018, sono 

pervenute n. 6 offerte telematiche e che le stesse, dall’esame della sezione BUSTA 

AMMINISTRATIVA, risultano – ai fini del possesso dei requisiti richiesti -  ammesse, come 

da verbale di gara approvato con determinazione del Responsabile della Centrale Unica n. 397 

del 30/06/2018; 

- il seggio di gara ai sensi degli artt. 19 e seguenti del disciplinare di gara ha trasmesso al R.U.P. 

l’offerta migliore, ovvero quella prestata dalla ditta ESSE.VI. S.R.L., riscontrata dallo stesso 

con nota Prot. n. 24501 del 02/07/2018, per la chiusura delle operazioni sulla piattaforma 

telematica avvenuta in data 02/07/2018; 

- con la medesima nota, il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato la proposta di 

aggiudicazione in favore della ditta ESSE.VI. SRL, con sede a Porto Empedocle (AG) via S. 

Quasimodo n. 1, C.F. 02508330848, per aver presentato un ribasso del 25,64920%; 

- con determinazione del Responsabile Centrale Unica n. 402 del 02/07/2018, comunicata agli 

operatori con nota Prot. n. 21963 del 02/07/2018, l’appalto dei lavori di riqualificazione 

energetica della Scuola Primaria Cristoforo Colombo di San Martino dall’Argine è stato 

aggiudicato alla Ditta ESSE.VI. S.R.L., con sede a Porto Empedocle (AG) via S. Quasimodo 

n. 1 C.F. 02508330848 – P.IVA), per aver presentato un ribasso del 25,64920%. 

PRESO ATTO CHE con nota Prot. n. 26.161 del 19/07/2018 il R.U.P. ha attestato il buon esito dei 

controlli ai fini dell’efficacia della Determinazione n. 402 del 02/07/2018 di aggiudicazione 

dell’appalto in premessa. 

 DATO ATTO CHE ai fini del Sistema Informativo Monitoraggio Gare è stato acquisito il relativo 

codice CIG 7531067118. 

VISTA la copertura finanziaria nel Bilancio in corso al Capitolo 1702.012.0001 – imp. 182); 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del 

D.Lgs. n. 267/00. 

PRESO ATTO dell’inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del 

presente provvedimento. 

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione del Consiglio dell’Unione di Comuni Lombarda “Terre d’Oglio”  n. 2 del 

28.02.2018 ad oggetto: ”DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018-

2020 - NOTA DI AGGIORNAMENTO – APPROVAZIONE ”; 

- la Deliberazione del Consiglio dell’Unione medesima n.  3 del 28.02.2018 ad oggetto 

”APPROVAZIONE BILANCIO 2018 - 2020”; 

- la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 18 del 06.04.2018 ad oggetto: “PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018/2020 

E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 - APPROVAZIONE" e s.m.i.. 

VISTI: 

- lo Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda “Terre d’Oglio”; 

-- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 



- il Decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Lombarda “Terre d’Oglio” n. 2 Prot. n. 253 del 

01/03/2018 avente ad oggetto la nomina dei Titolari di posizioni organizzative all’interno dell’Ente, 

 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente trascritti: 

 

1) DI PRENDERE ATTO dell’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di riqualificazione energetica 

della Scuola Primaria Cristoforo Colombo di San Martino dall’Argine in favore della ditta 

ESSE.VI. S.R.L., con sede a Porto Empedocle (AG) in Via S. Quasimodo n. 1 (C.F. 

02508330848), per aver presentato un ribasso del 25,64920%, disposta con determinazione del 

Responsabile Centrale Unica n. 402 del 02/07/2018, efficace in data 19/07/2018. 

2) DI IMPUTARE a favore del Creditore “ESSE.VI. S.R.L.” come sopra individuato, la somma 

complessiva di € 179.724,10 (di cui € 147.314,83  per l’importo contrattuale netto ed € 32.409,27 

per l’importo dell’ I.V.A. 22%) che trova copertura finanziaria al Capitolo 1702.012.0001 – imp. 

182) del Bilancio in corso; 

3) DI RIDETERMINARE ed APPROVARE a seguito delle economie della gara effettuata, il nuovo 

quadro economico relativo alla procedura negoziata dell’appalto dei lavori di riqualificazione 

energetica della Scuola Primaria Cristoforo Colombo di San Martino dall’Argine, dell’importo a 

base di gara di € 196.756,63 come di seguito riportato: 
 

A) SOMME IN APPALTO 
 

 Importo di 

progetto 

€ 

Ribasso 

 % 

Importo 

aggiudicazione  

€ 

1) Somme a base d’asta:  192.761,56 25,64920 a dedurre 

49.441,80 

    143.319,76 

2) Oneri sicurezza 3.995,07 - 3.995,07 

 196.756,63  147.314,83 

 

B) SOMME A DISPPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

 Importo  

di progetto 

€ 

Economie 

di gara 

 € 

Importo 

aggiudicazione 

€ 
- I.V.A. 22% somme in appalto 43.286,46  32.409,27 
- competenze professionali per progettazione, 

D.L. misura, contabilità, coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione e esecuzione: 

 

 

22.000,01 

  

 

22.000,01 
- contributo 4% INARCASSA competenze 

professionali: 
 

880,00 

  

880,00 
- I.V.A. 22% competenze professionali: 5.033,60  5.033,60 
- competenze professionali per progettazione 

impianto idrotermosanitario, IVA e contributi 

previdenziali compresi: 

 

 

1.500,00 

  

 

1.500,00 
- I.V.A. 22% competenze professionali impianto 

its: 
 

343,20 

  

343,20 
- contributo 4% INARCASSA competenze 

professionali its: 
 

60,00 

  

60,00 
- competenze professionali per diagnosi 

energetica, I.V.A. 22% e contributi 

previdenziali 4% compresi: 

 

 

750,00 

  

 

750,00 
- competenze professionali per redazione APE 

pre e post intervento, I.V.A. e contributi 
 

 

  

 



previdenziali compresi: 1.250,00 1.250,00 
- incentivo funzioni tecniche di cui all’art. 113 

del D.Lgs. n. 50/2016: 
 

4.028,26 

  

4.028,26 
- imprevisti su importo lavori I.V.A. 22% 

compresa: 
 

3.475,49 

  

3.475,49 
- Ribasso d’asta (25,64920%):  49.441,80  
- I.V.A. 22% ribasso d’asta:  10.877,19  

-Economie a seguito esperimento 

gara: 

 60.319,00 60.319,00 

 82.607,02  142.926,02 
TOTALE GENERALE (A+B)  279.363,65  279.363,65 

 
4) DI IMPUTARE ai fini della contabilità armonizzata, la somma presunta di € 219.044,65 IVA 

22% compresa; 

 

5) DI DARE ATTO che: 

- la somma di € 60.319,00 rappresenta economia della gara esperita e che l’importo di progetto 

rimane immutato; 

- si è già proceduto ad impegnare la somma di € 4.028,26 per incentivo funzioni tecniche di cui 

all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 al Cap. 1702.012.0001 (Imp. N. 182); 

- ai sensi del 3° e 5° comma dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, la quota dell’incentivo dovuto al 

personale dipendente coinvolto, ammonta a complessivi € 3.222,61 pari all’80% della somma di € 

4.028,26 indicata nel quadro economico; 

- la restante somma di € 805,65 pari al relativo 20% della somma € 4.028,26 prevista nel quadro 

economico, rimane vincolata per le finalità di cui al comma 4° dell’art. 113 D.Lgs. n. 50/2016; 

- la corresponsione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, tra il personale 

coinvolto, avverrà in fase di liquidazione; 

- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 

finanza pubblica; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. E) della Legge n. 190/2012 non 

sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 

presente procedimento; 

6) di trasmettere il presente atto ai Responsabili dell’Area Finanziaria e dell’Area Amministrativa 

per i rispettivi conseguenti adempimenti; 

7) di inviare per opportuna conoscenza la presente determinazione al Direttore dei Lavori arch. 

Alessandra Braghini; 

8) DI PUBBLICARE ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013 la presente 

determinazione  ai seguenti indirizzi web istituzionali: 

http://trasparenza.comuniogliopo.it/web/unione/trasparenza e 

http://trasparenza.comuniogliopo.it/web/unione/albo-pretorio, in quanto l’Unione di Comuni 

Lombarda “Terre d’Oglio” non è ancora in grado di disporre di un proprio sito istituzionale sul 

quale effettuare le pubblicazioni dei propri atti. 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore  Lavori Pubblici - 

Manutenzione   

    Stefano Baruffaldi  

 

http://trasparenza.comuniogliopo.it/web/unione/trasparenza
http://trasparenza.comuniogliopo.it/web/unione/albo-pretorio


Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della 

copertura finanziaria sulla stessa prevista per la quale è stato assunto impegno 

sull’intervento: 

 

IMPEGNI DI SPESA 

 

ESERCIZIO INTERVENTO 

CAPITOLO 

DESCRIZIONE 

CAPITOLO 

IMPORTO IMPEGNO 

2017 17012.02.0001 PROGETTO REGIONALE 

RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA EDIFICI 

PUBBLICI 

27.913,61 94 

2017 17012.02.0001 PROGETTO REGIONALE 

RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA EDIFICI 

PUBBLICI 

268.392,01 182 

 

 

20/07/2018  Il Responsabile del Settore  Economico 

Finanziario  

    Dott.ssa Laura Loatelli  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line 

dell’Unione per 15 giorni consecutivi a partire dal  25/07/2018. 

 

 

 L’incaricato dell’Affissione 

      

 

 

 

    

 

     

 

     

     

 


