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Comune di Savignano sul Panaro (MO)
Via Doccia 64 tel 059/759911- fax 059730160

P.I 00242970366
www.savignano.it

COPIA

Nr. 174  DEL 08/07/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
TUTELA AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO

OGGETTO

LAVORI DI "SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA E
ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA AL

SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO G.GRAZIOSI DI DOCCIA" - CUP :

C94E21001110004 - APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO - DETERMINAZIONE A

CONTRARRE

IMPORTO ATTO 10.537,92
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OGGETTO:

LAVORI DI "SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA E ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE
TERMICA AL SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
G.GRAZIOSI DI DOCCIA" - CUP : C94E21001110004 - APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DELL'AREA   TUTELA AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO   

Richiamato   il decreto del Sindaco prot. n. 14437 del 21/12/2021 con cui sono stati nominati i
Responsabili di Area del Comune di Savignano sul Panaro ed attribuiti agli stessi il relativo incarico
di posizione organizzativa;

Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2022 ad oggetto “Approvazione della Nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2022 ad oggetto “Approvazione del
Bilancio di Previsione 2022-2024”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 29/03/2022 ad oggetto “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 - parte finanziaria”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 5/7/2022 ad oggetto "2° variazione al bilancio di
previsione 2022-2024. Assestamento generale e verifica della salvaguardia degli equilibri di
bilancio, ai sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 del D.Lgs. 267 2000";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 5/7/2022 ad oggetto "Variazioni da apportare al
piano esecutivo di gestione (PEG) conseguenti alla 2° variazione al bilancio di previsione
2022-2024 approvata dal consiglio comunale con delibera n. 25-2002".

Premesso che:
- con determinazione del Responsabile dell’Area Tutela ambiente e Risparmio energetico n.

409 del 29/12/2021 sono stati affidati allo Studio MEP Progettazione termotecnica ed
energetica di p.i. Davide Guidotti, con sede a Bologna in via S. Donato n. 85 i servizi di
architettura e ingegneria necessari per la realizzazione di detto intervento, ovvero:

1. redazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica;
2. redazione di un progetto definitivo-esecutivo;
3. direzione lavori, contabilità e misure;
4. assistenza tecnica per: aggiornamento prativa VV.F. e pratica ISPESL
5. redazione APE post operam;

- l’esecuzione delle suddette prestazioni è regolata con apposito disciplinare, sottoscritto in
data 16/03/2022 con scrittura privata conservata agli atti con prot. n. 3727;

- l’intervento è di natura urgente in quanto la caldaia esistente non consentirà di garantire il
regolare riscaldamento della struttura nella stagione termica 2022/2023;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 23 maggio 2022 è stato approvato in linea
tecnica lo Studio di Fattibilità tecnica ed economica dell’intervento in parola, caratterizzato
dal quadro economico di spesa di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE

A IMPORTO LAVORI
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Importo lavori a corpo   €  84.974,95   
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €     3.357,15   

TOTALE LAVORI (A) €  88.332,10   
B SOMME A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori (10%) €      8.833,21   
Spese tecniche €    14.426,96   
Oneri previdenziali spese tecniche (5%) €      721,35   
IVA su spese tecniche (22%) €    3.332,63   
Incentivi per funzioni tecniche €     1.766,64
Imprevisti €         87,11   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 29.167,90   

C IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO € 117.500,00   

- con la medesima DGC n. 65 del 23/5/2022 è stato dato mandato all’Area Tutela ambiente e
Risparmio energetico, in ragione dell’urgenza dell’intervento sopra argomentata, di
provvedere alla prosecuzione delle attività di progettazione nelle more dell’iscrizione in
bilancio delle risorse necessarie al finanziamento dei lavori;

- con determinazione n. 138 del 1/6/2022 è stato richiesto al Progettista di avviare le attività di
progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento;

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 5 luglio 2022 sono state integrate nel
bilancio pluriennale 2022-2024 in corso le risorse necessarie a dare attuazione all’intervento
in parola;

Visto   il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento, acquisito agli atti del Comune con prot. n 8038
del 8/7/2022, il quale si compone dei seguenti elaborati:

- ERM01 – Relazione tecnica ex L. 10;
- ERM02 – Relazione di Calcolo;
- ERM03 – Diagnosi energetica;
- ERM04 – Relazione Specialistica;
- EPM01 – Planimetrico;
- EFM01 – Funzionale;
- EQE01 – Quadro economico;
- ECME01 – Computo metrico estimativo
- EMO01 – Incidenza manodopera
- EEP01 – Elenco prezzi Unitari
- EAP01 – Analisi prezzi
- ECP01 – Cronoprogramma;
- ECAP01 – Capitolato speciale d’appalto – parte normativa
- ECAP02 – Capitolato speciale d’appalto – parte tecnica;
- ESC01 – Schema di contratto

Precisato che   il suddetto progetto definitivo-esecutivo, a partire da quanto delineato in fase di
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, prevede l’esecuzione delle seguenti lavorazioni:

- sostituzione del generatore di calore e della canna fumaria
- adeguamento componenti in centrale termica, compreso impianto elettrico di centrale
- sostituzione tubazioni di distribuzione del fluido termovettore rilevate in cattivo stato

manutentivo

Visto   in particolare il quadro economico dell’intervento, rielaborato in fase esecutiva come segue:
QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO-ESECUTIVO
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A IMPORTO LAVORI

Importo lavori a corpo   
€  81.191,99

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
€    3.190,08

TOTALE LAVORI (A)
€  84.382,07

B SOMME A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori (10%)
€    8.438,21

Spese tecniche
€     
17.317,66   

Oneri previdenziali spese tecniche (5%)
€       865,88

IVA su spese tecniche (22%) €    4.000,38
Incentivi tecnici ex art. 113 (2%) €    1.686,85
Spese per pubblicità e gare €         30,00
Imprevisti €      778,16   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)
€  33.117,93

C IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO
€
117.500,00   

Dato atto che l’importo dei lavori ammonta a € 84.382,07, dei quali € 3.190,08 costituiscono oneri
per la sicurezza e € 14.917,07 rappresentano l’incidenza della manodopera;

Precisato   che il finanziamento dell’intervento, per l’importo complessivo di € 117.500,00 è
previsto:   

- per € 55.000 con fondi ex L. 160/2019, art. 1, comma 29;
- per € 42.745 con fondi statali da conto termico 2.0 (D.M. 16 febbraio 2016);
- per € 19.755,00 con oneri di urbanizzazione (già incassati);

Verificato   che
- l’importo del quadro economico di progetto, € 117.500,00 , trova copertura al

cap. 50820.0003   “Interventi manutenzione straordinaria scuola media Giuseppe Graziosi
Doccia”,, missione 4 - programma 2, piano finanziario del corrente 2-2-1-9-3, del bilancio
2022-2024, esercizio 2022;

- del suddetto quadro economico risultano già impegnati € 7.020,27, di cui:
 € 1.869,30 (imp. n. 293 2022 – cap. 05040.0005) per la progettazione di primo livello;   
 € 5.150,97 (imp. n. 362 2022 – cap. 50820.0003) per la progettazione definitiva-esecutiva;

Ritenuto   opportuno inoltre:
- provvedere alla revisione del corrispettivo dovuto a MEP Studio per le prestazioni di

progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori in seguito alla determinazione
dell’importo lavori in fase definitiva, come previsto all’art. 4 del disciplinare tecnico prot.
3727 2022 che norma lo svolgimento dei servizi,   

- provvedere a impegnare a favore di MEP Studio le ulteriori somme necessarie a dare seguito
alle prestazioni di cui al disciplinare prot. 3727 sopra richiamato;
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Valutato   che il valore delle prestazioni tecniche suddette, ricalcolate con riferimento al D.M.
17/6/2016 sulla base dell’importo lavori delineato nella fase esecutiva della progettazione, ammonta
a:
€ 4.568,69 oltre oneri e IVA, per totale € 5.852,49 per la progettazione definitiva-esecutiva;
€ 4.752,91 oltre oneri e IVA, per totale € 6.088,47 per direzione lavori, contabilità, CRE

Considerato   pertanto necessario:
- integrare l’impegno n. 362 2022 relativo alla prestazione di progettazione

definitiva-esecutiva della somma di € 701,52, che trova la necessaria disponibilità al cap.
50820.0003 “Interventi manutenzione straordinaria scuola media Giuseppe Graziosi
Doccia”, missione 4 - programma 2, piano finanziario del corrente 2-2-1-9-3, del bilancio
2022-2024, esercizio 2022;

- Assumere un ulteriore impegno a favore di MEP Studio (sogg. 8572) a copertura delle
ulteriori prestazioni di: direzione lavori, redazione APE post operam e aggiornamento
pratiche VV.F. e ISPESL per l’importo complessivo di € 10.507,92 oneri compresi, da
imputare al cap. 50820.0003 “Interventi manutenzione straordinaria scuola media Giuseppe
Graziosi Doccia”, missione 4 - programma 2, piano finanziario del corrente 2-2-1-9-3, del
bilancio 2022-2024, esercizio 2022;

Dato atto   che è stata effettuata la validazione del Progetto definitivo-esecutivo a cura del
Responsabile del Procedimento ing. Laura Pizzirani, la quale non ha svolto e non svolgerà incarichi
di progettazione o direzione lavori relativamente all’intervento in parola, in conformità a quanto
disposto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del presente progetto definitivo-esecutivo dei lavori
di “Sostituzione della caldaia e adeguamento della centrale termica al servizio della scuola
secondaria di primo grado G. Graziosi di Doccia”, acquisito al prot. con n. 8038 del 8/7/2022,
redatto in conformità alla normativa vigente sui contratti pubblici e alle condizioni contrattuali
stabilite con il Progettista nel disciplinare prot. n. 3727 del 16/03/2022;

Visto   l'articolo 1 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1,
comma 1 della l. 11 settembre 2020, n. 120, recante   "Procedure per l’incentivazione degli
investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti
pubblici sotto soglia"   nel quale si prevedono delle disposizioni, di carattere temporaneo e
ordinamentale, derogatorie del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss. mm. ed ii., in relazione all’affidamento dei contratti pubblici sotto la soglia comunitaria, volte ad
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e a far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza
sanitaria globale causata dal COVID-19;

Visto   in particolare l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 76/2020 coordinato dalla legge di conversione n.
120/2020 e successivamente modificata con L. n. 108/2021, secondo cui, qualora l’atto di avvio del
procedimento sia adottato entro il 30 giugno 2023, in deroga all’art. 36, comma 2, del d.lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ed ii., “   le Stazioni Appaltanti procedono all’affidamento delle attività
di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti
modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e
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forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo
inferiore a 139.000 euro;…”;

Evidenziato che   
- in attuazione dell’art. 4.1.1 delle Linee guida ANAC 4   (“Al fine di assicurare il rispetto dei

principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza, la
stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni
presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari”)
l’ufficio ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse dal 1 al 16 giugno 2022 allo
scopo di individuare operatori economici da coinvolgere nella procedura di affidamento dei
lavori;

- nell’avviso, approvato con determinazione n. 138 del 1 giugno 2022, erano precisate le necessità
della Stazione appaltante, ovvero:

- installazione di una nuova caldaia conforme ai requisiti richiesti per l’accesso ai fondi
del Conto Termico (D.M. 16/2/2016)

· avvio lavori entro fine luglio – inizio agosto (e in ogni caso entro il 15 settembre 2022,
al fine di poter accedere ai fondi per efficientamento energetico riservati agli Enti Locali
dall’art. 1, comma 29, della L. 160 2019)

· conclusione lavori entro il 15 ottobre 2022;
· nell’avviso era inoltre precisata l’intenzione della stazione appaltante di provvedere

all’acquisizione delle offerte tramite il sistema elettronico SATER, informando gli operatori
economici della conseguente necessità di accreditarsi al sistema;

- hanno risposto all’avviso, manifestando il proprio interesse ad essere coinvolti nella procedura
di affidamento lavori, i seguenti operatori economici:

- Termo VE.GI s.r.l. (prot. 6513 del 6/6/2022), P.I./C.F.: 03956721215; sede: Brusciano
(NA), via Eduardo de Filippo, 12;

· Essezeta s.r.l. (prot. n. 6529 del 6/6/2021); P.I./C.F.: 11955711004; sede: Roma, via
Canelli, 21;

· Canali Giovanni s.r.l. (prot. n. 6538 del 7/6/2022), P.I./C.F.: 01694560200; sede:
Curtatone (MN), via Grazia Deledda, 3;

· Daf s.r.l. (prot. n. 6556 del 7/6/2022), P.I./C.F.: 04606420653, sede: Scafati (SA), via
Zara, 7;

· Punto impianti s.r.l. (prot. 6571 del 8/6/2022), P.I./C.F: 00783570708, sede:
Campobasso, via Contrade Casale, 16;

· Dotti Energia s.r.l. (prot. n. 6577 del 8/6/2022); P.I./C.F: 04639980962, sede: Peschiera
Borromeo (MI), via IV novembre, 8;

· Termiodraulica Gierre s.r.l. (prot. n. 6578 del 8/6/2022); P.I./C.F: 01125360253, sede:
Alano di Piave (BL), via A. Nani, 14/a;

· M.S.C. generali s.r.l. (prot. n. 6586 del 8/6/2022); P.I./C.F: 07313991213; sede:
Villaricca (NA), viale della Vittoria, 8;

· Nuova Sicam s.r.l. (prot. n. 6597 del 8/6/2022), P.I.: 03916350923 –
C.F.: SRGSMN93B27H856A, sede: Samassi (SU), via G.M. Angioy, 11;

· Sinergica Impianti s.r.l. (prot. n. 6604 del 8/6/2022), P.I./C.F: 02552600369, sede:
Vignola (MO), via della Tecnica, 50;

· Giaquinto Giovanni (prot. 6629 del 9/6/2022) P.I.: 01882660614;
C.F.: GQNGNN63T07B963S; sede: Caserta (CE), via F. Cilea 27;

· Sgargi s.r.l. (prot. n. 6631 del 9/6/2022), P.I./C.F.: 02212191205; sede: Bologna, via S.
Andrea di Sesto, 9/2;

· Elettroidraulica Silvi s.r.l. (prot. n. 6640 del 9/6/2022); P.I./C.F.: 01906340672; sede:
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Silvi (TE), via Statale Nord, 8/b;
· Fra.Ma. Costruzioni s.r.l. (prot. n. 6645 del 9/6/2022); P.I./C.F.: 04176741215; sede:

Afragola (NA), via G. Gentile, 55;
· Zeta Service s.r.l. (prot. n. 6693 del 9/6/2022); P.I./C.F.: 02524230360; sede: Modena,

via Vittorio Bottego, 43;
· AB CENTER s.r.l.(prot. n. 6707 del 10/6/2022); P.I./C.F.: 01955190432; sede: Apiro

(MC), via San Salvatore, 29;
· Giovanelli Impianti s.r.l. (prot. n. 6745 del 11/6/2022); P.I./C.F.: 00276220365; sede:   

Savignano sul Panaro (MO), via Panaro, 88;
· CPL Concordia soc. coop. (prot. n. 6747 del 11/6/2022), P.I./C.F: 00154950364, sede:

Concordia sulla Secchia (MO), via A. Grandi, 39;
· Pepice Nicola (prot. n. 6798 del 12/6/2022), P.I.: 00774310767,

C.F.: PPCNCL56B26A020O, sede: Picerno (PZ), via Giovanni XXIII, 39;
· Capasso Antonio (prot. n. 6802 del 12/6/2022), P.I.: 01482200613;

C.F.: CPSNTN65D19D228U, sede: Modragone (CS), via Pasquale Boccolato, 8;
· Termoidraulica Savignanese s.r.l. (prot. n. 6816 del 13/6/2022); P.I./C.F.: 00841130362;

sede: Vignola (MO), via dell’Artigianato, 252;
· Termo-In s.r.l. (prot. n. 6872 del 15/6/2022), P.I./C.F.: 00212260368, sede: Modena, via

Malavolti, 7;
· Lacky Impianti Elettrici s.r.l. (prot. n. 6917 del 15/6/2022) P.I./C.F.: 02437371202; sede:

Imola (BO), via 1° maggio, 86/d;
· Cat Impianti s.r.l. (prot. n. 6922 del 15/6/2022) P.I./C.F.: 00692590425; sede: Jesi (AN),

via Ancona, 43;
· L.D. Tecnology s.r.l. (prot. n. 6945 del 15/6/2022); P.I./C.F.: 03973170230; sede:

Villafranca di Verona (VR), piazza IV novembre, 6;
· Corazzari Impianti di Corazzari Daniele (prot. n. 6946 del 15/6/2022), P.I.:

03836561203, C.F.: CRZDNL82D25A944A; sede: Bologna, via f.lli Carpigiani, 4;
· Clamar di Bongiorno Calogero (prot. n. 6956 del 15/6/2022), P.I.: 02406000840,

C.F.: BNGCGR79M08A089Z; sede: Agrigento, via Fosse Ardeatine, 40/e;
· Cam Impianti s.r.l. (prot. n. 6994 del 16/6/2022); P.I./C.F.: 00621400670; sede:

Colonnella (TE), via Vincenzo Comi, 1;
· C.T. Impianti s.r.l. (prot. n. 6997 del 16/6/2022); P.I./C.F.: 03061110619; sede: Caserta

(CE), via Tescione Parco S. Antonio;
· Consorzio Artea – consorzio imprese artigiane (prot. n. 7003 del 16/6/2022); P.I./C.F.:

03092900244; sede: Schio (VI), via don M. Saccardo, 58;
· Tecnosystem di Quartatone Giuseppe e c. s.n.c. (prot. n. 7012 del 16/6/2022); P.I./C.F.:

04271870372; sede: Castel Maggiore (BO), via B. Buozzi, 77;
· Electra s.r.l. (prot. n. 7058 del 17/6/2022); C.F.: 01042070373; P.I.: 00530161207; sede:

Casalecchio di Reno (BO), via G. di Vittorio, 5;
· VE.Ri.Co. Energy Impianti s.r.l. (prot. n. 7235 del 21/6/2022 - messaggio pec mancante

del modulo di manifestazione di interesse) – P.I./C.F.: 02790590646;
· I.T.I.C. Group s.r.l.s. Unipersonale (prot. 7257 del 22/6/2022), P.I./C.F.: 05686510651,

sede: Nocera inferiore (SA), via Vaccaro, 2;
· Elemar di Mauro Branca (prot. 7504 del 28/6/2022), P.I.: 01814530380, C.F.:

BRNMRA59R05D548J; sede: Ferrara, via Pignola, 8;

Ritenuto   opportuno provvedere all’acquisizione di offerte economiche per lo svolgimento dei lavori
in parola da parte degli operatori economici che hanno presentato il proprio interesse, avvalendosi
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del sistema elettronico SATER di IntercentER, ai fini dell’affidamento diretto dei lavori ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020;

Dato atto   che al momento della predisposizione della procedura di affidamento su SATER, non
risultavano accreditati al sistema i seguenti soggetti di cui al precedente elenco, i quali pertanto non
potranno essere coinvolti nella procedura stessa:

· Nuova Sicam s.r.l. (prot. n. 6597 del 8/6/2022), P.I.: 03916350923 –
C.F.: SRGSMN93B27H856A, sede: Samassi (SU), via G.M. Angioy, 11;

· Elemar di Mauro Branca (prot. 7504 del 28/6/2022), P.I.: 01814530380, C.F.:
BRNMRA59R05D548J; sede: Ferrara, via Pignola, 8;

Precisato   che per l’affidamento dei lavori in parola, di importo inferiore a € 150.000,00, il Comune
di Savignano sul Panaro procede in autonomia, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016;

Evidenziato   che:
· relativamente al presente intervento è stato acquisito il seguente CUP: C94E21001110004;
- per lo svolgimento delle prestazioni tecniche relative all’intervento è stato acquisito il

CIG: Z583426BF9;
- per l’affidamento dei lavori è stato acquisito il CIG: 931422559F

Evidenziato   che per la procedura di affidamento dei lavori è previsto il pagamento da parte della
stazione appaltante del contributo ANAC quantificato in € 30,00, ai sensi della delibera Anac n. 830
del 21 dicembre 2021;

Ritenuto   opportuno provvedere ad assumere l’impegno di spesa a favore di ANAC – Autorità
Nazionale Anticorruzione (sogg. 6614) dell’importo di € 30,00, imputandolo al capitolo di spesa
50820.0003   “Interventi manutenzione straordinaria scuola media Giuseppe Graziosi Doccia”,,
missione 4 - programma 2, piano finanziario del corrente 2-2-1-9-3, del bilancio 2022-2024,
esercizio 2022 che presenta la necessaria disponibilità;

Precisato,   ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell0art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
- Il Comune di Savignano sul Panaro intende appaltare i lavori di “Sostituzione della caldaia e

adeguamento della centrale termica al servizio della scuola secondaria di primo grado G.
Graziosi di Doccia”, di cui al progetto definitivo-esecutivo prot. n. 8038 del 8/7/2022, a
firma di Studio MEP - p.i. Davide Guidotti, libero professionista con studio a Bologna in vai
S. Donato 85, P.I.: 03206331203;

- I fini perseguiti sono: garantire la fruibilità della struttura nella prossima stagione termica,
mediante ripristino della funzionalità dell’impianto termico con miglioramento delle
performance energetiche,

- L’appalto sarà affidato direttamente, previa comparazione di offerte economiche tramite il
sistema SATER, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 e in coerenza con
le previsioni del vigente Regolamento comunale per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;

- Il quadro economico dell’intervento ammonta a € 117.500;
- Il finanziamento dell’intervento è previsto: per € 55.000 con fondi ex art. 1, comma 29,

L. 160/2019, di cui al Decreto 14 gennaio 2020, per € 42.745 con fondi statali derivanti da
incentivo conto termico (D.M. 16/2/2016) e per € 19.755 con fondi propri dell’Ente
costituiti da entrate per oneri di urbanizzazione;
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- L’importo dei lavori da appaltare ammonta a € 84.382,07, di cui € 3.190,08 quali oneri per
la sicurezza   

- Il contratto sarà sottoscritto a corpo, in forma di scrittura privata, sulla base dello schema
allegato al Progetto definitivo-esecutivo;   

Richiamati   il D.Lgs. n. 50/2016 e il vigente Regolamento comunale per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
Visto   il vigente Regolamento di contabilità;
Visto   il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche e integrazioni;
Visto   l’art. 4 del D.Lgs. n.165/2001;   
Visto   il D. Lgs. 118/2011;
Accertato   che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 74
del D. Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

- Di approvare sulla base di quanto riportato in premessa il progetto definitivo-esecutivo relativo
all’intervento di: “Sostituzione della caldaia e adeguamento della centrale termica al servizio
della scuola secondaria di primo grado G. Graziosi di Doccia Doccia”, a firma di p.i. Davide
Guidotti di MEP Studio, libero professionista con studio a Bologna, in via S. Donato, 85-
P.I.: 03206331203, redatto in conformità alla norma vigente, in coerenza con il Progetto di
fattibilità tecnica approvato con DGC n. 65/2022, il quale si compone dei seguenti elaborati,
registrati al protocollo al n. 8038 2022:

      _    ERM01 – Relazione tecnica ex L. 10;
- ERM02 – Relazione di Calcolo;
- ERM03 – Diagnosi energetica;
- ERM04 – Relazione Specialistica;
- EPM01 – Planimetrico;
- EFM01 – Funzionale;
- EQE01 – Quadro economico;
- ECME01 – Computo metrico estimativo
- EMO01 – Incidenza manodopera
- EEP01 – Elenco prezzi Unitari
- EAP01 – Analisi prezzi
- ECP01 – Cronoprogramma;
- ECAP01 – Capitolato speciale d’appalto – parte normativa
- ECAP02 – Capitolato speciale d’appalto – parte tecnica;
- ESC01 – Schema di contratto

- Di dare atto   che il quadro economico dell’intervento, così come definito in sede di
progettazione definitiva-esecutiva, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO-ESECUTIVO

A IMPORTO LAVORI

Importo lavori a corpo   
€  81.191,99
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Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
€    3.190,08

TOTALE LAVORI (A)
€  84.382,07

B SOMME A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori (10%)
€    8.438,21

Spese tecniche
€     
17.317,66   

Oneri previdenziali spese tecniche (5%)
€       865,88

IVA su spese tecniche (22%) €    4.000,38
Incentivi tecnici ex art. 113 (2%) €    1.686,85
Spese per pubblicità e gare €         30,00
Imprevisti €      778,16   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)
€  33.117,93

C IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO
€
117.500,00   

6. Di dare atto   che il finanziamento dell’intervento in parola è previsto:   
    _     per € 55.000 con fondi ex L. 160/2019, di cui al Decreto 14 gennaio 2020;

- per € 42.745 con fondi statali da conto termico 2.0 (D.M. 16 febbraio 2016);
- per € 19.755 con fondi propri dell’Ente costituiti da entrate per oneri di urbanizzazione;

- Di dare atto   che l’importo del quadro economico di progetto, € 117.500,00 , trova copertura al
cap. 50820.0003 “Interventi manutenzione straordinaria scuola media Giuseppe Graziosi
Doccia”, missione 4 - programma 2, piano finanziario del corrente 2-2-1-9-3, del bilancio
2022-2024, esercizio 2022;

7. Di dare atto   che il cronoprogramma dell’intervento è il seguente:

Investimento Anno 2022 Totale

“Sostituzione della caldaia e adeguamento della centrale
termica al servizio della scuola secondaria di primo grado
G. Graziosi di Doccia”

€ 117.500,00 € 117.500,00

8. Di provvedere   per le motivazioni espresse in premessa   all’aggiornamento del valore delle
prestazioni tecniche per progettazione definitiva - esecutiva e direzione lavori dovute a Studio
MEP, in conformità a quanto prestabilito all’art. 4 del disciplinare prot. n. 3727 2022 che regola
lo svolgimento del servizio;

9. Di integrare   a tal fine l’imp. n. 362 2022, relativo alla prestazione di progettazione
definitiva-esecutiva, della ulteriore somma di € 701,52, disponibili sul cap. 50820.0003
“Interventi manutenzione straordinaria scuola media Giuseppe Graziosi Doccia”, missione 4 -
programma 2, piano finanziario del corrente 2-2-1-9-3, del bilancio 2022-2024, esercizio 2022;

10. Di assumere   inoltre, in vista della prosecuzione dell’intervento, un ulteriore impegno di spesa a
favore di Studio MEP di Davide Guidotti (sogg. 8572) a copertura delle prestazioni di: direzione
lavori, redazione APE post operam; aggiornamento pratiche antincendio e ISPESL di cui al
suddetto disciplinare prot. 3727 2022 per la somma complessiva di € 10.507,92 comprensiva di
oneri contributivi e fiscali, con imputazione al cap. 50820.0003 “Interventi manutenzione
straordinaria scuola media Giuseppe Graziosi Doccia”, missione 4 - programma 2, piano
finanziario del corrente 2-2-1-9-3, del bilancio 2022-2024, esercizio 2022;
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11. Di procedere   infine,   per le motivazioni espresse in premessa,   all’affidamento diretto dei lavori
di “Sostituzione della caldaia e adeguamento della centrale termica al servizio della scuola
primaria di secondo grado G. Graziosi di Doccia” ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L.
n.. 120/2020, previa comparazione di preventivi da acquisire tramite il sistema SATER,
interpellando gli operatori economici che hanno espresso interesse ad essere coinvolti
rispondendo all’avviso di manifestazione di interesse prot. n. 6393 del 1/6/2022 e accreditati in
SATER;

12. Di impegnare   a tal fine, a favore di ANAC (sogg. 6614) dell’importo di € 30,00 dovuto a titolo
di contributo della stazione appaltante per la procedura di affidamento lavori, imputandolo al
capitolo di spesa 50820.0003   “Interventi manutenzione straordinaria scuola media Giuseppe
Graziosi Doccia”,, missione 4 - programma 2, piano finanziario del corrente 2-2-1-9-3, del
bilancio 2022-2024, esercizio 2022 che presenta la necessaria disponibilità;

13. Di dare atto   che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la presente
determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria.

L'ISTRUTTORE IL RESPONSABILE D'AREA
(LAURA PIZZIRANI) (Ing. Laura Pizzirani)

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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Proposta n.5669 del 08/07/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA   TUTELA AMBIENTE E RISPARMIO
ENERGETICO

OGGETTO:

LAVORI DI "SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA E ADEGUAMENTO DELLA
CENTRALE TERMICA AL SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO G.GRAZIOSI DI DOCCIA" - CUP : C94E21001110004 - APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE   
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

    
In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili, si attesta la regolarità contabile (art.
147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000) e la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D.Lgs. n.
267/2000).   

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari

    RILASCIA

il Visto     POSITIVO       
   
Con il presente atto viene integrato di euro 701,52 l'imp. 2022/362 per prestazioni di
progettazione definitiva/esecutiva (finanziato da contributi in conto termico)

E/S Capitolo Anno-Imp/Acc Importo Fornitore
S 0402202

50820.0003
2022 - 00413 10.507,92 MEP STUDIO DI

GUIDOTTI DAVIDE    
S 0402202

50820.0003
2022 - 00414 30,00 ANAC AUTORITA'

NAZIONALE
ANTICORRUZIONE    

DATA ESECUTIVITA':08-07-2022

IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI

Laura Biolcati Rinaldi
F.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente   
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


