COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 309 del 21/04/2021
Oggetto:

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA
VALLONE
(CONTRIBUTO
COMUNI
PER
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
E
SVILUPPO
TERRITORIALE
SOSTENIBILE)
–
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2021/2023 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 68 del 30/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2021/2023”;
Visti gli artt. 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed il successivo Decreto 11
novembre 2020 con i quali si assegnano ai Comuni italiani, con popolazione compresa tra
20.001 e 50.000 abitanti, € 260.000,00 per investimenti destinati ad opere pubbliche in
materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
Considerato che già nel 2019 questo Ente, con i fondi messi a disposizione tramite il Decreto
crescita (€ 130.000,00), aveva provveduto a realizzare l’Intervento di efficientamento
energetico mediante sostituzione degli infissi presso la scuola Vallone (progetto approvato
con D.G.M. n. 174 del 06/08/2019);
Dato atto che non essendo assegnati i fondi sufficienti per la realizzazione completa
dell’intervento, non si era potuto procedere all’efficientamento mediante sostituzione degli
infissi della Palestra della Scuola Vallone;
Dato atto che nel 2019, in seguito ad RDO su piattaforma MEPA (Determinazione a
contrattare n. 1211 del 23/08/2019), l’affidamento era avvenuto in favore della ditta
ARTIMEC GROUP SRL 02135330427 con sede in Via A. Rossi, 1 Ostra Vetere (AN)
(Determina di affidamento n. 1408 del 15/10/2019);

Considerato che ad oggi l’Amministrazione ritiene opportuno provvedere al completamento
dell’intervento di sostituzione degli infissi della Palestra della Scuola Vallone, sia allo scopo
di efficientamento energetico, che allo scopo di dismettere gli infissi esistenti vetusti e non
adeguati alle norme attuali;
Considerato che la scelta della tipologia di infissi è stata già oggetto di progettazione giusta
D.G.M. n. 174 del 06/08/2019 e che ad oggi si rende necessario provvedere al solo
completamento;
Dato atto che si è provveduto a richiedere alla Ditta ARTIMEC GROUP SRL, tramite TD
1658491 su piattaforma MEPA, un’offerta per il completamento della sostituzione degli
infissi la cui tipologia dovrà essere la medesima di quelli già installati nel 2019 e di cui al
progetto approvato con D.G.M. n. 174 del 06/08/2019;
Visto che i suddetti decreti definiscono che l’inizio dell'esecuzione dei lavori deve avvenire
entro il 15 settembre 2021, pena la perdita del contributo;
Considerato che si rende opportuno provvedere all’esecuzione dell’intervento durante la
pausa estiva per non creare successivi disagi alla Scuola ed alle società sportive;
RICHIAMATO l'art, 32 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2015 n. 50, il quale dispone che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici;
RICHIAMATO l'art. 192 del T.U.E.L il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
a) il fine che il contratto intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Precisato:
a) che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione
appaltante e la ditta aggiudicataria dell’appalto allo scopo di eseguire gli interventi necessari all’
“Intervento di efficientamento energetico mediante sostituzione degli infissi presso la Palestra
della scuola Vallone”;
b) che l’oggetto del contratto è l’esecuzione di lavori per “Intervento di efficientamento
energetico mediante sostituzione degli infissi presso la Palestra della scuola Vallone”, le cui
clausole ritenute essenziali sono:
c) che il valore economico del contratto è pari ad € 39.900,00, di cui € 900,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, più IVA al 22%;
d) che la forma del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14, sarà quella mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata, attuabile tramite piattaforma MEPA;
e) che le clausole ritenute essenziali sono:

- il prezzo contrattuale costituito dalla somma tra l’importo di aggiudicazione e l’importo fisso
relativo al costo per la sicurezza previsto in € 900,00;
la durata dei lavori stabilita in 60 gg;
f) che la modalità di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs
50/2016 avviene mediante affidamento diretto, tramite TD su piattaforma MEPA;
 Considerato che la Ditta ARTIMEC GROUP SRL, in seguito ad ulteriore negoziazione, ha
offerto il ribasso dell’1%, per eseguire l’Intervento di efficientamento energetico mediante
sostituzione degli infissi presso la Palestra della scuola Vallone per l’importo di € 39.510 +iva
22% per complessivi € 48.202,20;
 Considerato che si sono verificati i requisiti dell’impresa;
 Considerato che la somma di € 48.202,20 trova copertura finanziaria nel cap. U 2458/12
collegato al capitolo di entrata E 452/10;
 Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: 869677883C
 Dato atto che il CUP dell’intervento è il seguente H19J21000590001
 Attestato che i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa che verranno assunti con la presente
determina sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n.78/2009 convertito con
modificazioni in L. n.102/2009”;
DETERMINA
-

di DICHIARARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

-

di AVVIARE il procedimento per la stipula del contratto di appalto diretto alla realizzazione
dei lavori per l’“Intervento di efficientamento energetico mediante sostituzione degli infissi
della Palestra della scuola Vallone” dell’importo complessivo di € 48.202,20;

- STABILIRE ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:
a) che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione
appaltante e la ditta aggiudicataria dell’appalto allo scopo di eseguire gli interventi necessari all’
“Intervento di efficientamento energetico mediante sostituzione degli infissi presso la Palestra
della scuola Vallone”;
b) che l’oggetto del contratto è l’esecuzione di lavori per “Intervento di efficientamento
energetico mediante sostituzione degli infissi presso la Palestra della scuola Vallone”, le cui
clausole ritenute essenziali saranno:
c) che il valore economico del contratto è pari ad € 39.900,00, di cui € 900,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, più IVA al 22%;
d) che la forma del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14, sarà quella mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata, attuabile tramite piattaforma MEPA;

e) che le clausole ritenute essenziali sono:
- il prezzo contrattuale costituito dalla somma tra l’importo di aggiudicazione e l’importo fisso
relativo al costo per la sicurezza previsto in € 900,00;
la durata dei lavori stabilita in 60 gg;
f) che la modalità di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs
50/2016 avviene mediante affidamento diretto, tramite TD su piattaforma MEPA;
- di AFFIDARE alla Ditta ARTIMEC GROUP SRL, l’esecuzione dell’Intervento di
efficientamento energetico mediante sostituzione degli infissi presso la Palestra della scuola
Vallone per l’importo di € 39.510,00 compresi oneri per la sicurezza, più IVA per complessivi €
48.202,20;
- di STABILIRE di procedere alla stipula con le modalità e tempi previsti dall’art. 32 comma 14
ultimo periodo del D. Lgs 50/2016 tramite piattaforma MEPA;
- di DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile
applicato di cui all’allegato 4/2 al medesimo decreto, nell’esercizio 2021;
- di DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica;
- di DARE ATTO che il RUP è il Geom. Maurizio Piccinini Responsabile dell’ Ufficio
Progettazione e Gestione Impianti del Comune di Senigallia, ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i.;
- di PREVEDERE i seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo

Accertamento

2021

Impegno

2021

4.02.00
48.202,20
4.02.01.01.001
CONTRIBUTO INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO PATRIMONIO COMUNALE - ART. 1 C.29-37 L. 160/2019 (U.
2458/12 - 2036/1)
452/10

2458/12

06.01.2

48.202,20

869677883C

2.02.01.09.016
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI
(CONTRIBUTO STATALE - E. 452/10)

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Imelde Spaccialbelli)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

