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Oggetto:

Determinctzione no 220 .AT in dutø O'l .1 1 . 20L7
Prestazioni professionali per la redazione di AUDIT ENERGETICI E SISMICI con
relativa progettazione dello Studio di Fattibilità e Progetto Definitivo di Edifici Comunali.
Procedura negoziata per individuazione professionista. Determinazione a contrarre e

fnanziaria

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolarnento sull'ordinamsnto degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che il Comune di Uzzano deve prowedere alla redazione degli AUDIT ENERGETICI e SISMICI degli
edifici di proprietà, il tutto al fine di redigere un piano di opere che potranno essere necessarie per la messa a
norrna degli stessi;
Che gli AUDIT sono gli strumenti preventivi necessari alla individuazione degli interventi necessari di
ammodernamento e adeguamento che dovranno essere poi progettati e realizzati;
Clre questi tipi di analisi sono redatte da tecnici specializzati e che i costi professionali hanno un incidenza
notevole;
Che per questo l'amministrazioneha partecipato al BANDO CANTIERI SMART della Fondazione Cassa di
fusparmio Pistoia e Pescia, ottenendo l'accesso ad un ftnanziametfto parziale relativo alla redazione dell'
AUDIT ENERGETICO e SISMICO della sede comunale e I'AUDIT SISMICO della scuola Materna
Leonardo da Vinci;
Considerato che l'amrninistrazione ha stanziato 11 50% della somma necessaria prevedendo nel contempo,
oltre agli AUDIT, anche la progettazione definitiva previa redazione dello Studio di Fattibilità Tecnica
Economica dei lavori di adeguamento degli edifici oggetto di analisi, al fine di prepararsi agli interventi ed
alla ricerca di fir,anziamenti extra comunali, le cui opportunità si potrebbero aprire nel breve periodo;

VISTO:
Che I"'AUDIT ENERGETICO o DIAGNOSI ENERGETICA'', è intesa come valutazione
sistematica, documentata e periodica dell'eflicienza dell'organizzazione del sistema di gestione del
risparmio energetico, con I'obiettivo di capire in che modo l'energia viene utilizzata, quali sono le
cause degli eventuali sprechi ed eventualmente quali interventi possono essere suggeriti all'utente,
ossia un piano energetico che valuti non solo la fattibilità tecnica ma anche e soprattutto quella
economica delle azioni proposte, il tutto rispettando i requisiti minimi della norma I-INI CEI EN
16247-T:2012
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Che tale diagnosi dovrà essere eseguita prowedendo a raccogliere e analizzare tutti i dati provenienti

dall'utilizzo energetico necessari per studiare il consumo specifico , analizzate e inserite in un Piano di

azione, dal quale poi nascerà un report per la diagnosi energetica che dovrà raccogliere tutte le

misure e tutti i parametri necessari, un insieme sistematico di rilievo, raccolta ed analisi dei parametri

relativi ai consumi specifìci e alle condizioni di esercizio dell'edificio e dai suoi impianti definibile

come una "valutazione tecnico-economica dei flussi di energia".

Che gli obiettivi sono quelli di:
. dertnire il bilancio energetico dell'edificio
o individuare gli interventi di riqualificazione tecnologica
o valutare per ciascun intervento Ie opportunità tecniche ed economiche

o migliorare le condizioni di comfort e di sicurezza

o ridurre le spese di gestione

Considerato che I"'AUDIT SISMICO" deve essere redatto ai sensi delle indicazioni di cui all'Ordinernz¿.
p.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 (art. 2 comma 3) che ha istituito I'obbligo per i proprietari, pubblici e

privati, di effettuare le verifiche tecniche delle opere (edifici e opere infrastrutturali) di interesse strategico o

iilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Ai sensi del comma 5 dell'art. 2 della stessa

O.P.C.M. 3274,l'obbligo non sussiste nel caso di opere progettate secondo norrne vigenti successivamente al

1984, eccetto quelle situate in Comuni la cui attuale classificazione sismica risulti più severa rispetto a quella

dell'epoca di realizzazione, prevedendo che le verifiche dovranno essere confortate da verifiche e analisi

geologiche previste dalla normativa stessa;

PRESO ATTO che l'importo previsto per f incarico progettuale/tecnico è stato preventivato in €uro

50.000,00 iva e contributi di cassa compresi, per le seguenti prestazioni:

SEDE COMUNALE
, Reclazíone di AUDIT ENERGETICO o DIAGNOSI ENERGETICA;
o Redazíone (ti STUDIO dí FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA e PROGETTO

DEFINITIVO, relativo al miglioramento energetico, redatto in base ai dati derivanti

dall' AUDI T ENERGETICO ;
. Reclazíone iti AUDIT SISMICO, redatto ai sensi delle indicazioni di cui all'Ordínanza P.C.M.

n. 3274 del20 murzo 2003
. Rerluzíone (t¡ STUDIO dí FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA e PROGETTO

DEFINITIVO, relativo al miglioramento e/o adeguamento sismico

SCUOLA LEONARDO DA VINCI
. Retløzione dí ALIDIT SISMICO, redatto ai sensi delle indicazioni di cui all'Ordin&nza P,C.M.

n. 3274 del20 marzo 2003
. Retluzíone dí STUDIO d¡ FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA e PROGETTO

DEFINITIVO, relativo al miglioramento e/o adeguamento sismico

VISTO che la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia con comunicazione protocollo 6964 del

0410812017 ha comunicato che relativamente alle richieste di contributo presentate dall'amministrazione

comunale ha accettato di cofinanziare:

r AUDIT ENERGETICO e SISMICO della SEDE COMUNALE
. Importo Totale €uro 29.960008 Finanziato €uro 15.000'00
¡ AUDIT SISMICO SCUOLA MATERMA "L.VINCI"
o Importo Totale €uro 20.000,00 Finanziato €uro 10.000,00

Visto che sull'importo totale approssimato di €uro 50.000,00, (€uro 49.960,08) la fondazione ha

riconosciuto un contributo di €uro 25.000,00 pari al50o/o;
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PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U, 1910412016, n. 91, il Decreto Legislativo
1810412016, n, 50, recante "Attuazione delle direttive 20l4l23luF,, 20t4l24lIJE e 20l4l25lIJE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energiao dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
Che si tratta del 'oNuovo Codice dei contratti pubblici di lavorio servizi e forniture'oo cioè il prowedimento -
attuativo della delega di cui alla L. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento delle direttive
2014123/U8,2014124/UE e 2014/25lUE in materia di contratti pubblici di appalto e concessione, nonché al
riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 16312006 e nel Regolamento di attuazione di
cni al D.P.R.20712010.

CONSIDEIIATO
Clre con Decreto Legislativo 56 del 19 aprile 2017 iI decreto legislativo 5012016 è stato modificato e la
rllrova versione è efficace a partire dal 1910512017;

RILEVATO:
Che il nuovo Decreto Appalti 5012016 modificato e integrato prevede al TITOLO II "QUALIFICAZIONE
DELLE STAZIONI APPALTANTI"
Che all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:
l. Le stazioni appaltanti, fermi restsndo gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dølle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamenle e autonomqmente all'acquisizione di þrniture e servizi di imporlo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'ffittuazione di ordini a
valere su strumenfi di acquisto messi a disposizione dølle centrali di committenza e dai soggetti
aggregatori, Per ffittuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le
stazìoni appaltønti devono essere in possesso della necessariø qualificazione ai sensi dell'articolo 38.
2. Salvo quanto previsto al comma l, per gli acquisti di þrniture e servizi di importo superiore a 40.000
euro e inferiore alla soglia di cui sll'articolo 35, nonche per gli acquisti di lavori di manutenzione
ordinaria d''Ìmporlo superiore a 150.000 euro e inferiore a I milione di euro, le,stazioni appaltanti in
possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonche gli øltri soggetti e organismi di cui
all'arlicolo 38, comma l, procedono mediante utilizzo crutonomo degli strumenti telematici di negoziazione
messi a disposizione dalle centralì di committenza qualifcate seconclo lq normativa vigente. In caso di
indisponibilità di tctli strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stqzioni
appaltanti operano ai sensi del commø 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedurø ordinaria aÌ
sensi del procedure di cui al presente codice.
3. Le stazioni appøltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono
all'acquisizione di þrniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenze owero mediante
aggregazione con una o più stazioni appaltanti oventi la necessaria quali.fica.
4. Se la staz'Ìone appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previ,sto al
comma I e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a unq centrctle di committenza o a soggetÍi aggregatori qualificati;
b) mediønte unioni di comuni costituile e qualificate come centrctli di committenza, owero associandosi o
consorzisndosi in centrali di commiltenza nelle þrme previste doll'ordinctmento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane owero gli
enti di areavasta oi sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Richiamate le Linea Guida no 4, di attuazione del D.Lgs. 1810412016 no 50 recanti "Procedure per
l'ffidømento deí contrattí pubblící dí ímporto ínferíore ølle soglíe dí rílevønzø comunítøría, índøgini dí
mercsto e forma4íone e gestíone deglí elenchí di operøtorí economící" approvate dal Consiglio
dell'Autorità (ANAC) con delibera no 1097 del26l1012016;
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Considerato che per il presente affrdamento non si rileva un interesse transfrontaliero, in relazione al

modesto importo àe[a prestarione e alla sua prevalente caratteristica di irtervento locale, legato alla

semplicità dello stesso;

VISTO che per il presente affidamento, prediligendo una procedura semplificata di cui all'articolo 36 del

D.LGS. 5012016 e s.m.i. (Dlgs.56/2017) ìeve cornunque garantire l'aderenza ai "PRINCIPI COMLINI" di

cui al punto 2.2 delle sopracitate Linee Guida;

CONSIDERATO che in particolare il punto 2.3 delle Linee Guida (n"4) invita le stazioni appaltanti a

tenere ,,conto delle realtà^ímprendítoríalí rtí minorí dímensìoní, fissando requísístí dí partecípazione e

críterí clí valutazíone che, 
-senza 

rínunciare al lívello qualítatívo delle prestaTíoní, consentono la

partecípøzione anche alle mícro, píccole e medie imprese, valorízzøndone íI potenzíale";

CONSIDERATO che gli affrdamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui

all'articolo 35 del DLCS s0lzol6 (€uro 209.000,00) ed i lavori di importo pari o inferiore a €uro

1.000.000,00 possono essere aggiudicati, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, DLgs. 5012016, con il criterio

del rninor prezzo;

RICHIAMATO il modesto importo dei lavori, inferiore ad €uro 40.000,00 iva esclusa e viste le indicazioni

di cui al punto 3 delle Linee Guida "AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI' SERVIZI E

FORNITURE IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO" che recita ai seguenti punti:

3.1 - L'ffidamento e I'esecuzione cli lavori, sentizi eþrniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può

awenìre tramite afidamento cliretto, adeguatamente tnotivato, o, per i lavori anche trqmite

amministrazione d¡reita di cui all'art. 3, comma 1,let. gggg) clelCodice, in conformità all'art. 36, comma

2, d.lgs. 50/2016.
3.2 - I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazìone direttct, sono

individuati dalla smzlone appaltante a cura del responsabile unico del procedimento.

VISTO l'articolo 30 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i. che recita all'articolo 30 comma 1):

I. L,ffidamento e I'nsecurlone di appalti di opere, lavori, seruizi, forniture e concessioni ai sensi del

prurnr-t, codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei ptincipi di economicìtà,

eficacia, tempestività e coriettezza. Netl'ffidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni

lppattantì rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenzû,

pr^oporrronal¡là, nonché di pubblicità ion le modalità indicate nel presente codice. Il principio di

ecinomicità può essere suboid¡nato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal

presente codice, ai criterì, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tufela della salute,
-dell,ambiente, 

del patrimoiio culturale e alla promozione clello sviluppo sostenibile, anche dal punto di

vista energetico.

pRESO ATTO che in relazione delle somme irrisorie previste si ritiene si possa dare atto che le indicazione

di cui al sopracitato comma l) sono rispettate;

CONSIDERATO che la presente determinazione assume il valore di AWIO DI PROCEDURA ai sensi

dell,articolo 32 delD.Lgs,'5012016 come modificato e del punto 3.1.2 delle Linee Guida più volte (e fino alla

loro modific a e integrazione) richiamate precisando che al comma 2) si recita:

2, prima dell'awio r)elle procedure cti affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti' in conþrmità ai

propri orrlinamenti, cJecretano o cleterminano cli contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
'criîer¡ 

cJi selezione c)egli operatori economici e delle ofþrte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2,

lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto

equivalente, che contengï, inmodo semþltficato, l'oggetto clelt'affidamento, I'importo, ilfornitore, le ragioni della

sieka det þrnitore, ilþossesso da parle sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso clei requisiti

te cn i co-profe ssionali, ove ri chiesti.
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PREVISTO che il presente atto si può considerare riepilogativo, per la sernplicità degli affrdamenti, di
qLlanto previsto dal comma 2) sopra citato;

VISTO che i "críterí dí selezíone, sceltø del contrøente" avverrà mediarúe procedura con affidamento
mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO con richiesta di miglior
offerta economica su preventivo redatto da questo ufficio attraverso il Sístema dí e-procurøment denomínsto
Sístemø Telematíco Acquìstí Regionqle della Toscøna (START);

RICHIAMATO il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, d.lgs.
50/2016, che fa si che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere
motivazionale più stringenti e che la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata
effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente
rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della
competitività del prezzcL ofíèrto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento,
anche tenendo conto della qualità della prestazione.

VISTO
Che la prestazione riveste caratteristica di urgenza, in quanto le attività devono concludersi entro e non oltre
il t5t0u20t7;

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è27020A221ß;

Visto:
l) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo 107, l'articolo I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) Il D.Lgs. 165 del30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 conma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
fnanziario in corso;
6) L'art. 4 I dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

l) Di dare atto che sono awiate le procedure di ricerca del professionista che offrirà il miglior prezzo per
eseguire le prestazioni di cui sopra ben specificate;
2) Di awiare una procedura di ricerca del miglior offerente tramite procedura negoziata senza pubblicazione
di bando con numero 5 professionisti o studi di ingegneria che saranno individuati tra quelli iscritti al portale
START e approvare la lettera di invito allegata, che sarà utilizzata per la procedura stessa sul portale
elettronico;
3) Di accertare la copertura ftnanziaria sui seguenti capitoli di entrata:

4) Di impegnare la somma di €uro 50.000,00 necessaria per la copertura economica delle prestazioni
imputando la stessa come segue:

5

Capitolo Codicc Descrizione Importo
40200.03.0091 36905 Contributi fondazione per AUDIT edifici comunali 10.000,00
40200.03.0091 36906 Contributi fondazione per AUDIT edifici comunali 15.000.00
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Capitolo Codice Descrizione ImDorto

o40r2.02.0328 4932s Spese AUDIT Scuola Materna - fin. Cont. Fond. 10.000,00

04012.02.0328 49326 Spese AUDIT Scuola Materna - fin. UT 10.000,00

011t2.02.0291 49327 Spese AUDIT Sede Com.le - Quota fin. Cont. Fond. 15.000,00

01rr2.02.029r 4%m Spese AUDIT Sede Com.le - Quota fin. UT 15.000"00

5) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento 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 n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità

2016)."
6) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'utilizzo di proventi già acquisiti

al bilancio dell'ente

* * {< t,k tr< t< * * }ß * *,|< * * * tß tt {< *c * {c * * * {. *,ß {< d< t|< X * * * *

per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione

amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il ¡rresente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'ar1. 191, comma 1, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i., ¿iventa esecutivo con I'apposizione tlel visto tli regolarità contabile, ¡lrevisto dall'articolo 151, comma 4,

del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i

destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del D.P.R. no 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

il

6
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presente atto ai ,sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Si prowecle ad apporre il visto di regolaritò contabile atte,stante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi

delt'art.l5l, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs l8'8.2000 no 267 e s.m.i.;

il
and

Data ?/

strativaammtnl delle ale a dellcorrettezza azloneordinetn laal,sl regolaritàesprime favorevoleparere

AREA CONTABILE
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