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Determinazione no 22 6 .AT in døta 1 6 . 1 1 . 2OL7

Prestazioni professionali per la redazione di AUDIT ENERGETICI E SISMICI con

^__-LL_ relativa progettazione dello Studio di Fattibilità e Progetto Definitivo di Edifici Comunali,uggetto: 
Proceduia Áegoziata per individuazione professionista. Aggiudicazione a seguito di
procedura concorrenziale.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata afftdata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento 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

edifrci 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 rcalizzati;
Che questi tipi di analisi sono redatte da tecnici specializzati e che i costi professionali hanno un incidenza
notevole;

Clre per questo l'amministrazionelta partecipato al BANDO CANTIERI SMART della Fondazione Cassa di
Rispamrio Pistoia e Pescia, ottenendo I'accesso ad un finanziamento parziale relativo alla redazione dell'
AUDIT ENERGETICO e SISMICO della sede comunale e I'AUDIT SISMICO della scuola Materna
Leonardo da Vinci;
Considerato che I'amministrazione ha stanziato il 50% della somma necessaria prevedendo nel contempo,

oltre agli AUDIT, anche la progettazione definitiva previa rcdazione dello Studio di Fauibilità Tecnica
Economica dei lavori di adeguamento degli edifici oggetto di analisi, al fine di prepararsi agli interventi ed

alla ricerca di finanziamenti extra comunali, le cui opportunità si potrebbero aprire nel breve periodo;

VISTO:
La determinazione 220.AT deI 07llll20I7 con la quale si dava atto della procedura a contrarre e si

prowedeva alla copertura fnanziaria sui seguenti capitoli:

Capitolo Codice Descrizione Imnorto
040t2.02.0328 49325 Spese AUDIT Scuola Materna - Quota fin. Cont. Fond. 10.000.00

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

0t1t2.02.029t 4932',7 Spese AUDIT Sede Com.le - Quota fin. Cont. Fond 15.000,00

0t112.02.0291 4e32P' Spese AUDIT Sede Com.le - Quota fin. UT 15.000,00
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CONSIDERATO
Che alla procedura, pur essendo inferiore a €uro 40.000,00 sono stati invitati cinque professionisti e studi di
progettazione qui di seguito indicati:

o Studio Tecnico Del Tozzotto Alessandro e Antonio, Ing e Arch. Associati -
. Ing.Federico Bernardini Lucca
.' 'InE. Francesco Bartoli Pescia
c Studio Tecnico Associato Ingg. Cardelli Giovanni e Paolo - Ponte Buggianese
¡ Tecnoindagini Srl * M¡lano

Che alla procedura hanno inviato offerta i seguenti professionisti:

Ing. Federico Bernardini - €uro 37.000,00 oltre iva e cpnct

Ing. Francesco Bartoli - €uro 36.270,00 oltre iva e cpna

Studio Tecnico Associato Ingg. Cardelli Giovanni e Paolo - €uro 37.000,00 oltre iva e cpna

Che dalla procedura tramite portale START quindi la migliore offerta è risultata quella di:

Ing. Francesco Bartoli con €uro 36.270,00 oltre iva e cpna

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

50.000,00 iva e contributi di cassa compresi;

Dato atto che il CIG che identifica la presente prestazione è27020Ã221f,;

Visto:
1) 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 147 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 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
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 fmanziario in

corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio

finanziario in corso;
6) L'art.4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di individuare come incaricato allaredazione dei progetti di cui all'oggetto il seguente professionista:

Ingegner FRANCESCO BARTOLI P.Iva e C.F. 01682560477 per un importo di €uro 36.270,00 oltre Iva e
Cpna;
2) Di dare atto che la copertura ftnanziaria è stata effettuata con Determinazione220.AT del07lIll20l7;

,1. >l. t< * * t* t|( * t* tl. * t* t|< * tt :& X t¡ *,|!,*,|( * rF * * rk * tf( * rF t|< tl. * tt {<

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. 26'712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i.o diventa esecutivo con I'apposizione del .visto di regolarità contabile, ¡rrevisto dall'articolo 151, comma 4,

del decreto legislativo medesimo attestante la co¡leftura finanziaria.
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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, n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento. 
/

{e!la presente viene trasmessa:

all'U.O, Ragioneria

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

il TECNICA
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