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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-PROGETTUALE
DEL 21-08-2017 N. 192 R.G.

Oggetto:

LAVORI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE. CUP:
B26J16000530006CIG:
71791283D7
DETERMINAZIONE
A
CONTRATTARE (ART. 192 D.LGS. 267/00).
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO-PROGETTUALE

- VISTA la delibera di C.C. n. 10 del 15.02.2017 immediatamente eseguibile con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2017-2019 con i relativi allegati e la Nota di aggiornamento del D.U.P.;
- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 2/01/2017 ad oggetto: “Approvazione Piano
Esecutivo di gestione provvisorio (P.E.G.) per l’anno 2017. Assegnazione risorse ai responsabili dei
Servizi”;
- Attestato che, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge 190/2012, il sottoscritto non è in situazione di
conflitto di interesse riguardo al presente provvedimento;
- Verificati gli adempimenti e le modalità in merito all’obbligo di tracciabilità finanziaria, come previsto dalla
normativa vigente;
- Visto l’art. 23 del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013 titolata “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Attestato che, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della legge 190/2012, il sottoscritto non è in situazione di
conflitto di interesse riguardo il presente provvedimento;
- Visto il T.U. degli E.E.LL. approvato con D. Lgs.vo n. 267/2000 e la restante normativa vigente in materia;
- Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 “Armonizzazione dei sistemi contabili” con particolare
riferimento al n. 4/2;
- Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 26 del 18.11.2015, esecutiva, e
successive modificazioni;
- VISTO il Decreto del Sindaco n.01 del 02.01.2017;
- VISTO il Decreto del Sindaco n.03 del 10.04.2017;
- Visto che con delibera della Giunta Comunale n. 58 del 24.08.2016 è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di:” Efficientamento energetico Sede Comunale di via Roma 133”;
Premesso:
- che la Regione Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1055 del 29 giugno 2016 ha
approvato il bando per finanziamento POR FERS 2014-2020 Asse 4 “Sostenibilità energetica e
qualità ambientale “Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia
primaria negli edifici e strutture pubbliche ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e
integrazione di fonti rinnovabili”, per il sostegno mediante procedura a sportello di interventi realizzati
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da enti locali per l’efficientamento energetico di edifici di proprietà pubblica a destinazione non
residenziale;
- che il Comune di Salara ha trasmesso alla Regione Veneto domanda di ammissione a contributo
relativa al bando finanziamento POR FERS 2014-2020 Asse 4 “Sostenibilità energetica e qualità
ambientale “Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria
negli edifici e strutture pubbliche ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di
fonti rinnovabili” riguardante l’efficientamento energetico della Sede Comunale di via Roma 133;
- Che la Regione Veneto con nota protocollo regionale 110865/78.00.01.04 del 17 marzo 2017
pervenuta al Protocollo comunale n. 1250 del 17.03.2017 ha comunicato l’esito favorevole
dell’istruttoria alla richiesta di contributo regionale per l’intervento di cui trattasi, e con decreto n. 87
del 20.12.2016 ha previsto la concessione di un finanziamento al Comune di Salara di €. 164.729,06
su una spesa complessiva di €. 199.382,01;
- che l'intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30.06.2016;
- Considerato che risulta necessario procedere con l'aggiudicazione dell'appalto dei “LAVORI DI
EFFICENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE”.”;
- Visto l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 recante le fasi delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture;
- Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure
di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le stazioni appaltanti decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e le modalità di scelta del
contraente;
- Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/00 che specifica i contenuti delle determinazioni a contrattare
richieste dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'avvio delle procedure di affidamento;
- Visto l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina le procedure di affidamento dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del
predetto decreto legislativo n. 50/2016;
- Dato atto che l’importo dei lavori di cui trattasi risulta compreso tra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00;
- Visto l'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii il quale dispone che, per
l'affidamento di lavori di importo compreso tra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00, le stazioni appaltanti
procedono mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con
consultazione di almeno quindici operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici;
- Visto l'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti
possono procedere all'aggiudicazione di appalti di lavori di importo inferiore ad € 1.000.000,00
mediante il criterio del minor prezzo;
Ritenuto
- che il ricorso alla procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 consenta di contenere i
tempi di affidamento ed esecuzione del contratto e, pertanto, di limitare i rischi, e le relative
conseguenze negative sul bilancio dell’Ente, legati al mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 4
del predetto Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 41.337 del 14.03.2017 per
l’esecuzione dell’intervento (31.12.2017);
- Visto l’art. 37, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce per i comuni non capoluogo
di provincia, in merito all’affidamento di lavori di importo superiore a € 150.000,00, l’obbligo di
procedere mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
Preso atto:
- Vista la delibera di C.C. n. 11 del 15.02.2017, esecutiva, ad oggetto “Approvazione nuovo testo della
convenzione per l’adesione alla stazione unica appaltante dei comuni del Polesine, adottato dalla Provincia
di Rovigo con D.P.C. 28/2016” nonché Convenzione rep. n. 3999 in data 20.03.2017;
- che, in conformità all’art. 2 (Compiti dei Comuni), spetta ai singoli comuni l’avvio della procedura di
affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre, anche ai fini di quanto previsto dalla
disciplina della contabilità dell’ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della
prenotazione dell’impegno di spesa;
- Ritenuto di doversi avvalere della Centrale Unica di Committenza per l’indizione e l’espletamento della
procedura negoziata per l’appalto dei “LAVORI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE”;
- Acquisito il CIG della procedura n. 71791283D7 , anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari prevista
dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- Acquisito il seguente Codice Unico di Progetto CUP B26J16000530006 :
;
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- Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni
attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è giuridicamente
perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;
- Dato atto che alla copertura finanziaria dell'intervento si farà fronte con contributo regionale POR FERS
2014-2020 Asse 4 “Sostenibilità energetica e qualità ambientale “Azione 4.1.1 “Promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche ad uso pubblico,
residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili” riguardante l’efficientamento energetico della
Sede Comunale di via Roma 133 e per 34.652,35 con fondi dell’ente a carico del cap. 2533 “lavori di
efficientamento energetico” codice di bilancio 01.05-2.05.99.99.999 bilancio 2017.
- Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;
- Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) La premessa forma parte integrante del presente atto e si intende qui integralmente riportata;
2)di adottare, visto l’art. 32, comma 2), del D.Lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento quale
determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., precisando che con
l'esecuzione del contratto si intende affidare l'appalto pubblico relativo ai ““LAVORI DI EFFICENTAMENTO
ENERGETICO SEDE COMUNALE””, per un importo complessivo a base di gara di €. 162.019,14 , di cui €.
9.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
3) di stabilire , ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/00:
- che l'affidamento dell'appalto avverrà, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante “ procedura negoziata” di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016 - come definita dall'art. 3, del
D.Lgs. n. 50/2016 -, con consultazione di 20 (venti) operatori economici, individuati sulla base di una
indagine di mercato attivata dalla Centrale Unica di Committenza a mezzo avviso pubblico;
- che il corrispettivo dell'appalto è determinato “ a misura e a corpo”, ai sensi dell'art. 3, del D.Lgs. n.
50/2016;
-che l'affidamento dell'appalto avverrà con il “ criterio del minor prezzo” di cui all'art. 95, comma 4, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi posto a base
di gara, e con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97 co. 8 del medesimo decreto, delle offerte che
presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del
decreto legislativo n. 50/2016;
- che i lavori saranno contabilizzati “ a misura ”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee) del D.Lgs. n.
50/2016, applicando all'elenco prezzi di progetto, il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario, al netto
degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che il contratto sarà perfezionato nella forma pubblica amministrativa;
4) di dare atto che alla somma occorrente per i lavori per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi trova
copertura come segue:
per €. 164.729,06 con contributo regionale POR FERS 2014-2020 Asse 4 “Sostenibilità energetica e qualità
ambientale “Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli
edifici e strutture pubbliche ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili”
riguardante l’efficientamento energetico della Sede Comunale di via Roma 133 e per €. 13.491,99 con fondi
dell’ente a carico del cap. 2533 “lavori di efficientamento energetico” codice di bilancio 01.05-2.05.99.99.999
bilancio 2017.
5) di dare atto che per la presente procedura è stato acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., il seguente C.I.G. 71791283D7.
;
6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Mauro Arrivabeni;
7) Di attestare che, quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed
indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, D.
Lgs. N. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012;
8) Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n. 78 convertito nella
legge n. 102 del 03/08/2009;
9) Di assoggettare il presente provvedimento agli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza previsti dal
D. Lgs. N. 33/2013 art. 23 titolato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
10) Di Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza.
11) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
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Alla luce dell’art. 3, comma 4, l. 241/1990, in base al quale per ogni provvedimento è necessario indicare
l’autorità cui è possibile ricorrere ed il relativo termine da osservare, si specifica che la presente determina
può formare oggetto di impugnazione tramite l’uso degli strumenti di seguito indicati, tra loro alternativi:
 ricorso al TAR territorialmente competente entro e non oltre 30 giorni dall’ultimo giorno di
pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente;

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO-PROGETTUALE
F.to Geom. ARRIVABENI MAURO
______________________________

Determinazione del SETTORE TECNICO-PROGETTUALE N° 192 del 21-08-2017

Pag. 4

COMUNE DI SALARA
________________________________________________________________________

PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

SETTORE TECNICO - PROGETTUALE
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Data 21-08-17

Il Responsabile del servizio
F.to ARRIVABENI MAURO

SETTORE AMMINISTRATIVO – DEMOGRAFICO - CONTABILE
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Data 24-08-17

Il Responsabile del servizio
F.to Begossi Serena
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia della presente determinazione
è affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Salara, li 24-08-2017

IL MESSO COMUNALE
F.to Tosetti Marco
______________________________
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