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OGGETTO
:

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE
COMUNALE. APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO.
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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 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art.
107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

Preso atto:

Della Delibera di Giunta Comunale DGC n. 31 del 23.03.2018 con la quale si approvava il
PROGETTO DEFINITIVO per i “Lavori di efficientamento energetico della sede comunale” per un
totale di €uro 240.000,00;

Della determinazione 575 del 11/12/2019 con la quale si finanziava il progetto di cui sui seguenti
capitoli:

ENTRATE

€uro 173.800,00 – 40200.01.0410 “Contributo Regionale Efficientamento Energetico Sede
Comunale”

€uro 66.200,00 – 40200.03.0095 “Contributo Fondazione per Efficientamento Energetico Sede
Comunale – Cofinanziamento”

USCITA

€uro 173.800,00 - Capitolo 01112.02.0295 SPESE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE
COMUNALE Fin. Contributo Regionale”

€uro 66.200,00 - Capitolo 01112.02.0297 SPESE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE
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COMUNALE - Fin. Contributo Fondazione”

Preso atto:

Della determinazione 45 del 31/01/2020 di AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA alla ditta CSA
Consorzio Servizi e Appalti con sede in Reggio Emilia – Via Cadoppi n. 4 – P.IVA 01937370359 e
AVVIO VERIFICHE per la firma del contratto di appalto relativo ai lavori di cui all’oggetto;

Della richiesta di certificazione rilasciata dalla BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA
DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA dalla quale risulta che “a carico della CSA CONSORZIO
SERVIZI E APPALTI e dei relativi soggetti di cui all’articolo 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data
odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo
67 del D.Lgs. 159/2011”;

Del DURC Regolare fino alla data del 19/06/2020 protocollo INAIL 20501990;

Che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice è trascorso il termine dilatorio di stand still di
35 giorni per la stipula del contratto, in quanto la gara è terminata in data 06/01/2020 e
l’aggiudicazione provvisoria è stata formalizzata con determinazione 45 del 31/01/2020;

Della determinazione 128 del 17/03/2020 di AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA alla suddetta ditta;

Preso atto che i codici identificativi sono:

CIG 8138122EB6

CUPI37B17000320004

VISTO il nuovo quadro economico derivante dalla gara di appalto così riformato:

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE                240.000,00 €  

 

SOMME A BASE DI APPALTO        159.381,19 €  

Ribasso del 3,35%            5.339,27 €  

   154.041,92 €  

Oneri Piani Sicurezza non soggetti a ribasso      20.618,81 €  

 

 

TOTALE APPALTO IVA ESCLUSA    174.660,73 €  

IVA 10% su Lavori      17.466,07 €  

TOTALE IVA COMPRESA    192.126,80 €                192.126,80 €  

SOMME A DISPOSIZIONE  

SPESE TECNICHE:      

Spese tecniche per progetto, DDLL, rilievi, coordinamento ai sensi del dlgs
81/2008, compreso cassa e IVA 30.000,00 €   

Per INCENTIVAZIONE 2% 3.600,00 €  

Imprevisti nella misura del 5% 6.903,03 €  



 

Incarico per Contributi GSE (AESS) 1.830,00 €  

Recupero ribasso d'asta NON SPENDIBILE 5.540,17 €  

TOTALE SOMME DISPONIBILI 47.873,20€  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                    47.873,20€  

TOTALE IMPORTO LAVORI              240.000,00 €  

 

VISTO la bozza di contratto di appalto predisposta per la stipula con modalità digitale;

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 comma 2);

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 02 del 19.02.2018 e s.m.i.;

4) la Deliberazione di C.C. n. 52 del 30.12.2019, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione
per gli esercizi 2020/2022;

5) La Deliberazione della GC n. 04 in data 29.01.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione (PEG) per il triennio 2020/2022.

6) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di dare atto che con determinazione 128 del 17/03/2020 si è provveduto all’aggiudicazione
definitiva dei lavori di cui all’oggetto alla Ditta:

CSA CONSORZIO SERVIZI E APPALTI

Reggio Emilia – Via Cadoppi n. 4  P.Iva 01937370359

Ribasso 3,35%

Importo di contratto €uro 174.660,73

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €uro 20.618,81

Iva 10% €uro 17.466,07;

Codice di Identificazione gara (CIG) n8138122EB6;

Codice Unico Progetto (CUP) n I37B17000320004;

2) Di approvare la bozza di contratto predisposta per la stipula;

************************************



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. 267/2000 e
s.m.i.

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, previsto 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 provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento
del Comune di Uzzano e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente
provvedimento.

 

Il Responsabile del Servizio
LENZI LORENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 


