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CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova
Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net
A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUM. GEN. 771 DEL 02/10/2019
Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA L.
BOTTAZZO DI PRESINA – SOSTITUZIONE SERRAMENTI E
LAMPADE INTERNE. CUP C32G19000190005 – CIG 804748852E.
DETERMINA A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la determinazione sindacale n. 67 del 01.07.2019, prot. n. 11718, relativa all’attribuzione delle
funzioni gestionali di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la deliberazione di C.C. n. 64 del 21.12.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2019-2021 e tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del TUEL nonché dal D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la deliberazione di C.C. n. 48 del 26/09/2018 di approvazione del DUP 2019-2021 e la relativa nota di
aggiornamento approvata con deliberazione di C.C. n. 63 del 21.12.2018;
Dato atto che il presente provvedimento è coerente con i contenuti del DUP 2019-2021 e con le previsioni
del Bilancio di previsione finanziario;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 1 dello 09.01.2019, con la quale si è approvato il PEG che affida la
dotazione finanziaria ai responsabili dei servizi per il triennio 2019-2021;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 63 del 29.12.2016, che
disciplina la gestione economico-finanziaria secondo i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e
successive modifiche e integrazioni;
Atteso che:
- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 è stato pubblicato il decreto
legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi”, in vigore dal 1° maggio 2019;
- l’articolo 30 del predetto decreto legge, prevede l’assegnazione di contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del
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medesimo articolo;
ai sensi del comma 1 dell’articolo 30 precitato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da
emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, sono assegnati, sulla base
dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro
per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all’articolo 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo
dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 30, il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun
Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato: a) ai Comuni con popolazione
inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00; b) ai Comuni con
popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00; c)
ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad
euro 90.000,00; d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 130.000,00; e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000
abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;

Visto il Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese, del 14 maggio 2019, con il quale sono
stati assegnati a favore dei Comuni i contributi per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel
campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale e sostenibile, tra i quali rientra anche il
Comune di Piazzola sul Brenta per l'importo di € 90.000,00;
Precisato che i lavori devono iniziare entro il 31.10.2019 come indicato nell'art. 30 comma 5 del Decreto
Legge n. 34 del 30/04/2019;
Rilevato che questo Ente intende realizzare interventi finalizzati al miglioramento energetico degli edifici
comunali per perseguire l’obiettivo della riduzione e del contenimento dei consumi energetici;
Valutato di attuare un intervento di efficientamento energetico presso la scuola primaria Luigi Bottazzo di
Presina mediante:
il rifacimento dell’impianto di illuminazione interna con installazione di nuove lampade a basso
consumo;
la sostituzione di tutti i serramenti esterni con nuovi infissi che migliorino l'efficienza energetica dei
locali;
la realizzazione del cappotto esterno;
l’installazione di una nuova controsoffittatura con pannelli isolanti fonoassorbenti in grado di conferire
uniformità a tutta la superficie interna sia da un punto di vista acustico che termico;
Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP./Manut. ed Ecologia n. 515 del
10/07/2019 con la quale è stato affidato al Raggruppamento temporaneo di professionisti composto
dall’arch. Andrea Dondi Pinton (C.F. DNDNDR68P19G224E) e dall’arch. Daila Canevari (C.F.
CNVDLA70C64L736O), con studio a Padova in via Settima Strada n. 7, per l’importo di €. l’importo di €
9.818,76, oltre all’IVA e CNPAIA, l’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva
nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità e
coordinamento in fase di esecuzione, dei lavori in esame;
Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 18.09.2019, esecutiva, è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Efficientamento energetico della scuola primaria L. Bottazzo di
Presina- Sostituzione serramenti e lampade interne” per l’importo complessivo di €. 120.000,00, di cui €.
87.500,00 per lavori a basa di gara ed €. 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,
come indicato nel quadro economico dell’opera sotto riportato:
A
a1)
a2)
B
b1)
b2)

Importo per l’esecuzione delle lavorazioni
Importo lavori di progetto
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso
IMPORTO LAVORI
Somme a disposizione
Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva e CSP, DL e
contabilità, CSE
CNPAIA (4% su spese tecniche)

€
€
€

87.500,00
2.500,00
90.000,00

€.

9.818,76

€.
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392,75
b3)

Iva al 22% sulle spese tecniche

€.

2.246,53

b4)
b5)
b6)
b7)
b8)
b9)

IVA 10% sui lavori
Diagnosi energetica (IVA e Inarcassa comprese)
Art. 113 D.Lgs. 50/16
Collaudo statico
Collaudo tecnico amministrativo
Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

€.
€.
€.
€.
€.
€
€
€

9.000,00
4.884,88
720,00
0,00
0,00
2.937,08
30.000,00
120.000,00

Dato atto che l’intervento sarà così finanziato:
- per €. 90.000,00 con contributo dello Stato di cui al Decreto del Direttore Generale per gli incentivi
alle imprese, del 14 maggio 2019;
- per €. 30.000,00 con fondi propri-Capitolo n. 9680;
Ritenuto di dare avvio alla procedura di affidamento dei lavori in argomento;
Dato atto che ai sensi dell’art 32 comma 2 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016, nuovo Codice degli appalti, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le pubbliche amministrazioni devono
individuare, in appositi atti, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte come peraltro previsto anche dall’art 192 del D.Lgs 267/2000;
Visto l’obbligo per l’Ente di approvvigionarsi attraverso convenzioni o accordi quadro messi a disposizione
da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1,
comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel
rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai
soggetti sopra indicati;
Verificato che CONSIP Spa non ha attivato una convenzione per la fornitura dei servizi e forniture in
oggetto, mentre è attivo invece sul Mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni ME.PA;
Richiamato l’art. 36, comma 2 – lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 in base al quale le stazioni appaltanti
possono affidare lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti;
Ritenuto opportuno di:
- avviare una trattativa diretta sul portale ME.PA messo a disposizione da CONSIP spa invitando tre
operatori economici a formulare la propria miglior offerta economica,
- di procedere all’aggiudicazione del lavoro in oggetto mediante il criterio del minor prezzo di cui
all’art 95 c.4 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
Precisato che gli operatori economici che saranno invitati alla gara informale in esame dovranno possedere
i requisiti tecnico-professionali necessari per poter eseguire le seguenti categorie di lavorazioni così come
previste nel Capitolato Speciale d’Appalto:
Lavorazione
FINITURE DI OPERE GENERALI IN METERIALI
LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI (E
ANTINCENDIO)

Categoria

Importo
(oneri di sicurezza inclusi)

OS6

€ 70.369,71

OG1

€. 4.037,14

OS30

€ 15.593,14

Tipo categoria
PREVALENTE
categoria super
specialistica

Stabilito, ai sensi ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2 D.Lgs. 50/2016 quanto segue:
- con l’esecuzione del contratto si intendono eseguire i lavori di efficientamento energetico della
scuola primaria L. Bottazzo di Presina;
- il contratto va stipulato interamente “a corpo”;
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oggetto del contratto: lavori di cui al 45450000-6 Altri lavori di completamento di edifici;
importi in appalto, I.V.A. esclusa: € 90.000,00, di cui € 87.500,00= per lavori a base di appalto, €
2.500,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 30.000,00= per somme a
disposizione;
forma del contratto: mediante atto pubblico amministrativo, come previsto dall’art. 32, comma 14 del
D. Lgs. 50/2016;
Termine massimo di esecuzione dei lavori: 269 (duecentosessantanove) giorni naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;

Preso atto altresì che si rende necessario procedere al versamento dell’importo di € 30,00 a favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, come stabilito dalla L. 266/2005 art. 1, commi 6 e 67 e dalla
deliberazione della stessa Autorità n.1174 del 19 dicembre 2018;
Ritenuto pertanto di impegnare il succitato importo di € 30,00 a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, dando atto che al pagamento di tale importo si provvederà successivamente, ad avvenuta
emissione da parte della predetta Autorità del bollettino di pagamento mediante avviso MAV ed entro i
termini di scadenza che saranno indicati dallo stesso;
Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. n. 136 del 13.08.2010, come
modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 217 del
17.12.2010 il CIG per il presente lavoro attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – Vigilanza sui
Contratti Pubblici è il seguente: 804748852E;
Visti gli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (cd. “Amministrazione
Trasparente”);
Dato atto che nel presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui al Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione vigente;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
DETERMINA
1.

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se qui non
riportate;

2.

Di avviare il procedimento di affidamento relativo all’esecuzione dei lavori di Efficientamento
energetico della scuola primaria L. Bottazzo di Presina- Sostituzione serramenti e lampade interne –
CUP C32G19000190005 – CIG 804748852E;

3.

Di aggiudicare l’appalto dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 mediante trattativa diretta sul portale ME.PA messo a disposizione da CONSIP spa,
invitando tre operatori economici ai quali sarà chiesto di formulare la propria miglior offerta
economica,

4.

Di adottare, quale criterio di aggiudicazione dell’appalto, quello del Minor Prezzo, determinato
mediante Ribasso sull’importo a base d’appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.lvo
50/2016;

5.

Di invitare alla gara informale degli operatori economici Precisato in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali necessari per poter eseguire le seguenti categorie di lavorazioni, così come previste nel
Capitolato Speciale d’Appalto:
Lavorazione

Categoria

FINITURE DI OPERE GENERALI IN METERIALI
LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI

OS6

Importo
(oneri di sicurezza inclusi)

€ 70.369,71

Tipo categoria
PREVALENTE
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EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI (E
ANTINCENDIO)

OG1

€. 4.037,14

OS30

€ 15.593,14

categoria super
specialistica

6.

Di stabilire, ai sensi ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2 D.Lgs. 50/2016 quanto
segue:
- con l’esecuzione del contratto si intendono eseguire i lavori di efficientamento energetico della
scuola primaria L. Bottazzo di Presina;
- il contratto va stipulato interamente “a corpo”;
- oggetto del contratto: lavori di cui al 45450000-6 Altri lavori di completamento di edifici;
- importi in appalto, I.V.A. esclusa: € 90.000,00, di cui € 87.500,00= per lavori a base di appalto, €
2.500,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 30.000,00= per somme a
disposizione;
- forma del contratto: mediante atto pubblico amministrativo, come previsto dall’art. 32, comma 14 del
D. Lgs. 50/2016;
- Termine massimo di esecuzione dei lavori: 269 (duecentosessantanove) giorni naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;

7.

Di dare atto che per l’espletamento delle procedure di gara necessita provvedere al pagamento del
contributo di Euro 30,00 da versare all’ANAC (ex Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori servizi e forniture ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/05 secondo le modalità
e i termini secondo le modalità e i termini previsti dalla Deliberazione n.1174 del 19 dicembre 2018
dell’Autorità stessa e che lo stesso sarà perfezionato alla presentazione del relativo MAV;

8.

Di impegnare l’importo di € 30,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture, imputando la spesa alla Miss. 1/ Progr. 6/ Tit. 2/ Ma. 2/ Cap. 9680 “Impiego oneri id
urbanizzazione”, e dando atto che al pagamento di tale importo si provvederà successivamente, ad
avvenuta emissione da parte della predetta Autorità del bollettino di pagamento MAV entro i termini di
scadenza che saranno indicati dallo stesso;

9.

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa attestando che il servizio è completamento reso
(esigibile):
€. 30,00

Anno 2019

10. Di demandare a successivi atti la liquidazione della spesa assunta su presentazione di regolare
fattura;
11. Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive
modifiche intercorse:

Il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per il presente lavoro è: 804748852E;
12. Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, è esecutivo
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
13. Di precisare che il responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgvo 50/2016 è il
dott. Giuseppe Rigo, Responsabile dell’Area Tecnica - LL.PP./Manutenz. ed Ecologia.
14. Di dare atto che il presente provvedimento è coerente con la nota di aggiornamento al DUP
2019-2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 21.12.2018.
M:\danilo rossetto\LL.PP 15_6_2015\EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L. BOTTAZZO\05. Gara d'appalto\Determinazione a CONTRARRE.doc
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUM. GEN. 771 DEL 02/10/2019
Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA L.
BOTTAZZO DI PRESINA – SOSTITUZIONE SERRAMENTI E
LAMPADE INTERNE. CUP C32G19000190005 – CIG 804748852E.
DETERMINA A CONTRARRE.

Piazzola sul Brenta, li 02/10/2019
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 147-bis del D.
Lgs. 267/200.
IL RESPONSABILE
Dott. Giuseppe Rigo

Piazzola sul Brenta, li 02/10/2019
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE ai sensi del combinato
disposto dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/200 e dell'art. 11 del Regolamento dei controlli
interni e Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.
151, co. 4 del D. Lgs. 267/200.
IL RESPONSABILE
Responsabile Area Economico Finanziaria e Tributi
Dott. Fabio Montecchio
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