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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 Che con Delibera di Giunta Comunale DGC n. 31 del 23.03.2018 è stato approvato il
PROGETTO DEFINITIVO per i “Lavori di efficientamento energetico della sede comunale” per un totale
di €uro 240.000,00;

Che il progetto è stato inserito nel PROGRAMMA ANNUALE OO.PP. 2019 ed è stato individuato con il
CUI 00328540471201900007;

Considerato che l’amministrazione ha individuato la copertura finanziaria sui seguenti capitoli di bilancio
con la Determinazione n. 575 del 11.12.2019:

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”

Richiamata La Determinazione n. 576 del 11.12.2019 con la quale è stata attivata la procedura a contrarre
mediante piattaforma START;
Preso Atto della procedura di gara su PORTALE START n° 027877/2019con invito a 10 operatori ai sensi
dell’articolo 36 comma 2) lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
Verificato che hanno presentato offerta le seguenti ribassi le ditte:

1 EDILIZIA DEL COMM. BELLI LUIGI ENNIO &
FIGLIO srl;

Ribasso 2,76% €uro 154.982,26

2 VANDO BATTAGLIA COSTRUZIONI Srl.; Ribasso 2,30% €uro 155.715,42

3 CELFA srl; Ribasso 2,83% €uro 154.870,70

4 CSA Consorzio Servizi e Appalti; Ribasso 3,35% €uro 154.041,92

Visto che sul Portale START i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente alla Ditta CSA Consorzio
Servizi e Appalti, per un importo di €uro 154.041,92 oltre Iva, con un ribasso del 3,35%;
Preso Atto che il presente atto, con la sua pubblicazione ha valenza di aggiudicazione provvisoria in attesa
della eventuale verifica dei requisiti e in attesa dei 35 giorni inerenti al termine dilatorio di stand still prima
della stipula del contratto;

Visto il nuovo quadro economico di €uro 240.000,00 rimodulato in seguito alla gara di appalto:

Totale Lavori Base di Gara affidati €uro 154.041,92

Costo della Sicurezza €uro 20.618,81

a) Importo lavori TOTALE €uro 174.660,73

   

Somme a Disposizione   

Iva sui lavori 10% €uro 17.466,07

Spese tecniche €uro 30.000,00

Incentivi progettazione 2% €uro 3.600,00

Imprevisti nella misura del 5% €uro 8.733,03

Recupero da ribasso €uro 5.540,17

b) Totale somme a disposizione €uro 65.339,27

   

Importo Totale a) + b) €uro 240.000,00

Considerato che l’offerente sarà messo a conoscenza del “CODICE DI COMPORTAMENTO” approvato
dall’amministrazione e vi dovrà aderire nella sua totalità, oltre a conoscere ed accettare quanto dettato dal
patto di integrità redatto dall’Ufficio Tecnico;

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 G.C. n. 22 del 29.03.2019, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il triennio 2019-2021;

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

DETERMINA

1) Di affidare in via provvisoria alla seguente ditta l’esecuzione dell’appalto:

4 CSA Consorzio Servizi e Appalti; Ribasso 3,35% €uro 154.041,92

2) Di dare atto che la copertura finanziaria di €uro 240.000,00 è avvenuta con Determinazione n. 575 del
11.12.2019:

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
COMUNALE - Fin. Contributo Fondazione”

3) Che il QTE rimodulato a seguito di gara è il seguente:

Totale Lavori Base di Gara affidati €uro 154.041,92

Costo della Sicurezza €uro 20.618,81

a) Importo lavori TOTALE €uro 174.660,73

   

Somme a Disposizione   

Iva sui lavori 10% €uro 17.466,07

Spese tecniche €uro 30.000,00

Incentivi progettazione 2% €uro 3.600,00

Imprevisti nella misura del 5% €uro 8.733,03

Recupero da ribasso €uro 5.540,17

b) Totale somme a disposizione €uro 65.339,27



   

Importo Totale a) + b) €uro 240.000,00

4) Di dare atto che, essendo la gara stata aggiudicata sul portale start il 29.01.2020 il termine dilatorio di 35
giorni relativi allo stand still scade il giorno 04.03.2020;

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

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
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