COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo

Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA – Tel. 0363/324811
fax 0363 828122

COPIA

SETTORE TECNICO
DETERMINA N.225
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
RELATIVO ALLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE SCUOLE ELEMENTARI SOSTITUZIONE DI CALDAIE - CIG Z361B61DA1

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti:
 l’All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
 l’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
 l’articolo 10, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;
i quali disciplinano le modalità ed i limiti in materia di assunzione di impegni di spesa;

RICHIAMATI:
-

il Decreto Sindacale n. 1/2016 in data 25.02.2016 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore Tecnico;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 10.12.2015 di approvazione del D.U.P.;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 10.12.2015 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2016/2018;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 26.01.2016 con la quale è stato approvato il PEG –
Piano dettagliato degli obiettivi e piano delle performance per l’anno 2016;

DATO ATTO che sono stati appaltati affidati e terminati , i lavori di riqualificazione energetica dell’edificio
delle scuole elementari 1° stralcio con la sostituzione di serramenti.

CHE nell’ambito delle opere di riqualificazione energetica è prevista la sostituzione delle vecchie caldaie a
metano con caldaie a condensazione oltre alla posa in opera di valvole termostatiche ai radiatori interni,
con la successiva richiesta di contributo al Conto Termico

DATO ATTO che per tale motivo è necessario incaricare Professionista esterno per la redazione del relativo
progetto termico definitivo esecutivo, direzione lavori , redazione della diagnosi energetica, dell’APE ad
opere ultimate , della comunicazione/aggiornamento ai Vigili del Fuoco relativamente al CPI,
all’aggiornamento della pratica Ispesl oltre che della pratica per l’ottenimento degli incentivi del Conto
termico ;

VISTI gli artt. 11 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e 192 del D.lgs 18.08.2000, n. 267;

RITENUTO di attivare le procedure necessarie onde conseguire nei tempi e con le modalità ritenute
migliori, gli obiettivi che l'ente si è posto;

RILEVATO che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova
applicazione quanto prevede l’articolo 32 comma 14, l’art. 36 comma 2 lettera a) e l’rt. 37 comma 1, del
d.lgs. 50/2016 per cui i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori
di valore inferiore a 40.000 euro;
- che per raggiungere tale scopo si rende necessario individuare il sistema di affidamento del servizio;
- per la natura del particolare appalto il sistema più rispondente alle esigenze dell'ente viene individuato
nell’affidamento con il criterio del prezzo più basso

RITENUTO di attivare le procedure necessarie, onde conseguire nei tempi e con le modalità ritenute
migliori gli obiettivi che l'Ente si è posti, attraverso la piattaforma elettronica Sintel della Regione
Lombardia;

DATO ATTO che la spesa viene imputata sul bilancio 2016 nel quale verrà a scadere;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste alla Missione , Programma 4/2 Cap./Art
denominato “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE” del bilancio di previsione – Anni
2016/2018, sufficientemente capienti;

VISTI il Capitolato/Foglio Patti e Condizioni predisposti dall’UTC, relativi ai succitati servizi
tecnici;
DETERMINA

1. Di avviare la procedura con la richiesta di offerta sulla Piattaforma Sintel di Regione Lombardia per la
redazione del progetto termico per la sostituzione della caldaia presso l’edificio delle scuole elementari
per le motivazioni esposte;

2. Di procedere all’affidamento del servizio nel rispetto di tutte le condizioni già previste nel
Capitolato/Foglio Patti e Condizioni tramite la Piattaforma Sintel di Regione
3. Di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 il fine che il contratto intende perseguire è quello di servizi di progettazione ;
 l’oggetto del contratto sono le opere di adeguamento termico dell’edificio delle scuole elementari;
 il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
 le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
 il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

4. Di prenotare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011, la somma di seguito indicata:

Cap./Art.

20420102/1

Descrizione

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE

Miss./Progr.

4/2

PdC finanz.

2.2.1.9.2

Centro di costo

/

SIOPE

/

Creditore

DETERMINA A CONTRARRE

Causale

Servizio di progettazione

Modalità finan.

Risorse proprie

Imp./Prenot.

/

CIG

Importo iva esclusa

Z361B61DA1

€ 5.000,00

Spesa non ricorr.

/

Compet. econom.

/

CUP

Frazionabile in 12

/

5. Di imputare la spesa complessiva di € 6.405,00 compreso 5% CNPAIA e Iva 22% , in relazione alla
esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.
1

Esercizio
2016

Cap/art.

Importo

20420102/1

€ 6.405,00

6. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;
9. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è
Francesco Donida;
10.Di attestare che non sussiste obbligo di astensione né ricorre una situazione di conflitto di interesse nel
procedimento da parte del Responsabile che sottoscrive il presente atto;
11.Di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Mozzanica,

30.09.2016
Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Francesco Donida

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 30.09.2016
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Ambrosini Giuseppina
...............................................................

N. 476 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 03.10.2016 al 18.10.2016
Data, 03.10.2016

L’ Addetto alla Pubblicazione
F.to Pinetti Mario

