COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO -TRIBUTI
N. DET / 398 / 2020 DEL 05-11-2020

AREA TECNICO -TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 422 - 2020 DEL 04-11-2020
OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER PRATICHE VIGILI DEL FUOCO SCIA PREVENZIONE
INCENDI C.T. CALCIO DELL’ OPERA PUBBLICA "EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

CON

RISTRUTTURAZIONE

CENTRALE

TERMICA

ED

ILLUMINAZIONE AULE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° “L. MILANI” A
ZANE’ (VI)” - (legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Decreto del Capo del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 14/01/2020).
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020/2022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 217 del 27/12/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2020/2022;
PREMESSO che:
- con Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del
14/01/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, sono stati assegnati ai comuni
contributi per l’anno 2020 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile e al comune di Zanè sono stati assegnati €. 70.000,00;
- l’art. 5 del decreto citato, prevede quale pubblicità dei contributi assegnati, che i comuni assegnatari
sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo
nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche, ed i sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al
Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
- in adempimento a tale articolo, il Sindaco del comune di Zanè, nella seduta di Consiglio Comunale
dell’11/03/2020 ha comunicato che il contributo assegnato al Comune di Zanè pari a €. 70.000,00 sarà
utilizzato per l’opera pubblica “efficientamento energetico con ristrutturazione centrale termica e
illuminazione aule della scuola secondaria di 1° “L. Milani” a Zane’ (VI)";

- con Determinazione U.T.C. n. 133 del 22/04/2020 si incaricava l’Ing. Mosele Sara, con studio in Schio
(VI), dell’attività professionale tecnica per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione lavori, la contabilità
ed il Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi del D.L.vo 50/'16, dell'opera pubblica in argomento,
per una spesa di €. 8.500,00 + 4% + IVA 22% esente in quanto in regime fofettario (€. 8.840,00 4%
cps.);
- nel corso di redazione del progetto a seguito di appositi incontri sul tema è emersa l’opportunità di
aumentare il finanziamento dell’opera pubblica in argomento per efficientare tutte le aule della scuola
media per ulteriori €. 17.500,00, importo disponibile al capitolo 22000 “manutenzione straordinaria
patrimonio comunale” del bilancio 2020;
- con delibera di Giunta Comunale n. 66 del 24/06/2020:
•

si approvava il progetto definitivo/esecutivo relativo all’opera pubblica in argomento, per un
importo complessivo di €. 87.500,00, di cui €. 48.610,68 per lavori, €. 389,32 per oneri della
sicurezza ed €. 38.500,00 per somme in amministrazione; opera sostenuta per €. 70.000,00 dal
contributo statale assegnato con legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successivo Decreto del Capo
del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 14/01/2020;

•

si esprimeva indirizzo al Responsabile di Servizio competente per l’affidamento dei lavori di
efficientamente della centrale termica tramite affidamento diretto previa valutazione di tre
preventivi ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) essendo l’importo a base d’asta pari a €. 49.000,00
(compresi oneri della sicurezza per €. 389,32 - escluso IVA) inferiore a €. 150.000,00,
demandando allo stesso la consultazione con tre ditte evitando ditte con cui la P.A. ha avuto nel
tempo problematiche nell’esecuzione di LL.PP. ed utilizzando per la scelta delle ditte da invitare
le richieste pervenute al Comune nel 2019 e 2020 integrate da ditte già conosciute per qualità di
esecuzione in modo da garantire una adeguata concorrenza; ditte comunque in possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa vigente; gara che sarà espletata tramite il criterio del minor
prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto essendo un
contratto da stipulare a corpo;

•

si esprimeva indirizzo al Responsabile di Servizio competente per l’affidamento dei lavori di
efficientamente dell’illuminazione delle aule scolastiche con sostituzione delle lampade a tubi di
nenon con fornitura e posa in opera di lampade a led tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 c. 2 lett. a) essendo l’importo a base d’asta pari a €. 22.490,00 (compresi oneri della
sicurezza per €. 324,26 e compresa IVA al 10%) inferiore a €. 40.000,00, demandando allo
stesso la consultazione con ditte evitando ditte con cui la P.A. ha avuto nel tempo problematiche
nell’esecuzione di LL.PP. ed utilizzando per la scelta delle ditte da invitare le richieste pervenute
al Comune nel 2019 e 2020 integrate da ditte già conosciute per qualità di esecuzione in modo da
garantire una adeguata concorrenza; ditte comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla
normativa vigente; gara che sarà espletata tramite il criterio del minor prezzo, determinato
mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto essendo un contratto da stipulare a
corpo;

•

si dava atto che l’opera è di importo inferiore a €. 100.000,00 e non è inserita nel programma
annuale 2020 e risulta finanziata per l'intera spesa pari a €. 87.500,00 al capitolo 22950
“efficientamento scuola secondaria di primo grado “L. Milani” per €. 70.000,00 e al capitolo
22000 “manutenzione straordinaria patrimonio comunale” per €. 17.500,00 nel bilancio 2020;

•

si dava atto che in base al comunicato A.N.A.C. del 20/05/2020 non è prevista contribuzione da
parte della stazione appaltante e operatori economici;

•

si dava atto per i lavori in oggetto è già stato assegnato il codice unico progetto CUP
E62G20000960005 e saranno richiesti i codici identificativi gara che saranno inseriti nella
determina a contrarre per i due affidamenti sopracitati;

- con determinazione U.T.C. n. 234 del 08/07/2020:
• si nominava aggiudicataria definitiva della consultazione a tre ditte la ditta I.B. DI IMERIO
BASSO di Vicenza - P.Iva 03223330246 – e si aggiudicava, pertanto, direttamente ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.L.vo 50/2016, i lavori di ristrutturazione della centrale termica
dell’opera pubblica in argomento, alla medesima ditta per un importo contrattuale di
aggiudicazione pari a €. 41.319,08 + IVA 10% + €. 389,32 + IVA 10% per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso (complessivamente €. 41.708,40 + IVA 10% = €. 45.450,99 IVA 10% cps.);
corrispondente ad un ribasso di gara offerto del 15,00%, giusta offerta agli atti;
• si impegnava la spesa dell’opera pubblica in oggetto, pari a €. 87.500,00 al capitolo 22950
“efficientamento scuola secondaria di primo grado “L. Milani” per €. 61.160,00 (€. 8.840,00 già
impegnati con determina U.T.C. n. 133/2020 Imp. 260/2020) e al capitolo 22000 “manutenzione
straordinaria patrimonio comunale” per €. 17.500,00, nel bilancio 2020 (imp. 335/2020);
• si sub-impegnava e imputava, a favore della ditta I.B. DI IMERIO BASSO di Vicenza, la somma
presunta di €. 45.344,52 IVA 10% cps., in relazione alla esigibilità della obbligazione al capitolo
22950 “efficientamento scuola secondaria di primo grado “L. Milani” nel bilancio 2020 (subimp. 334_1/2020);
• si dava atto che il quadro economico dell’opera veniva aggiornato ed assestato alle risultanze di
gara come indicato in premessa;
- con determinazione U.T.C. n. 235 del 08/07/2020:
• si nominava aggiudicataria definitiva della consultazione a tre ditte la ditta LEONARDI
ANTONIO Srl di Zugliano (VI) - P.Iva 01316910247 – e si aggiudicava direttamente ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016, i lavori di efficientamento dell’illuminazione delle aule
scolastiche dell’opera pubblica in argomento alla medesima ditta per un importo contrattuale di
aggiudicazione pari a €. 19.090,99 + IVA 10% + €. 324,26 + IVA 10% per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso (complessivamente €. 19.415,25 + IVA 10% = €. 21.356,77 IVA 10% cps.),
corrispondente ad un ribasso di gara offerto del 5,12%, giusta offerta agli atti;
• si dava atto che con Determinazione U.T.C. n. 234 dell’ 08/07/2020:
-si nominava aggiudicataria definitiva della consultazione per l’affidamento dei lavori di
ritrutturazione della centrale termica dell’opera pubblica denominata “efficientamento energetico
con ristrutturazione centrale termica ed illuminazione aule della scuola secondaria di 1° “L. Milani”
a Zane’ (VI)”, la ditta I.B. DI IMERIO BASSO di Vicenza - P.Iva 03223330246 per un importo
contrattuale di aggiudicazione pari a €. 41.319,08 + IVA 10% + €. 389,32 + IVA 10% per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 41.708,40 + IVA 10% = €. 45.450,99
IVA 10% cps.); corrispondente ad un ribasso di gara offerto del 15,00%, giusta offerta agli atti;
-si impegnava la spesa dell’opera pubblica in oggetto, pari a €. 87.500,00 al capitolo 22950
“efficientamento scuola secondaria di primo grado “L. Milani” per €. 61.160,00 (€. 8.840,00 già
impegnati con determina U.T.C. n. 133/2020 Imp. 260/2020) (imp. 334/2020) e al capitolo 22000
“manutenzione straordinaria patrimonio comunale” per €. 17.500,00, (imp. 335/2020) nel
bilancio 2020;
-si sub-impegnava e imputava, a favore della ditta I.B. DI IMERIO BASSO di Vicenza, la somma
presunta di €. 45.344,52 IVA 10% cps., per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione della
centrale termica al capitolo 22950 “efficientamento scuola secondaria di 1° grado “L. Milani”
(sub-imp. 334_1/2020);
-si dava atto che il quadro economico dell’opera veniva aggiornato ed assestato alle risultanze di
gara;
•

si sub impegnava e si imputava, a favore della ditta LEONARDI ANTONIO Srl di Zugliano (VI),
la somma presunta di €. 21.356,77 IVA 10% cps., in relazione alla esigibilità della obbligazione al

•

capitolo 22950 “efficientamento scuola secondaria di primo grado “L. Milani” per €. 15.709,01
(sub-imp. 334_2/2020) e al capitolo 22000 “manutenzione straordinaria patrimonio comunale”
per €. 17.500,00, (sub-imp. 335_1/2020) nel bilancio 2020;
si dava atto che il quadro economico dell’opera veniva aggiornato ed assestato alle risultanze di
gara come indicato in premessa;

- con determinazione U.T.C. n. 237 del 09/07/2020 si affidava al Per. Ind. Deganello Mauro dello Studio
Engineering Techonlogy Energy Srl di Vicenza – P.IVA 03108930243, la redazione della diagnosi
energertica ai sensi del D.L. n. 102/2014 per la scuola secondaria di 1° grado “L. Milani” e relativa
palestra scolastica al fine di poter accedere ai contributi economici del Conto Termico gestite dal Gestore
dei Servizi Energetici GSE S.p.A. per gli interventi ricompresi nell’opera pubblica “efficientamento
energetico con ristrutturazione centrale termica ed illuminazione aule della scuola secondaria di 1° “L.
Milani” a Zane’ (VI)”per una spesa di €. 1.650,00 + IVA 22% (€. 2.013,00 IVA 22% cps.), tramite
affidamento diretto previsto dall'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lg.vo 50/'16, somma sub-impegnata al
capitolo 22000 “manutenzione straordinaria patrimonio comunale” (sub-imp. 335_2/2020) nel bilancio
2020;
- i lavori di ristrutturazione della centrale termica dell’opera pubblica in argomento sono stati consegnati in
via d'urgenza dal DD.LL. il 27/07/2020 con conclusione prevista per il 25/08/2020;

- il contratto d'appalto per i lavori di ristrutturazione della centrale termica dell’opera pubblica in
argomento è stato stipulato in scrittura privata al n. 259 di rep. del 04/08/2020;
- alla ditta appaltatrice non sono stati liquidati importi;
- i lavori di sostituzione degli attuali neon con lampade a led nelle aule scolastiche dell’opera pubblica in
argomento sono stati consegnati in via d'urgenza dal DD.LL. il 23/07/2020 con conclusione prevista per il
22/08/2020;

- la determina di affidamento dei lavori di sostituzione degli attuali neon con lampade a led nelle aule
scolastiche sopracitata è valsa quale contratto dato l’importo inferiore a €. 40.000,00;

- alla ditta appaltatrice non sono stati liquidati importi;
- con delibera di Giunta Comunale n.82 del 05/08/2020 è stata approvata la 1° perizia di variante e
suplettiva relativa all'opera pubblica “efficientamento energetico con ristrutturazione centrale termica ed
illuminazione aule della scuola secondaria di 1° grado “L. Milani” a Zane’ (VI)”

per i lavori di

ristrutturazione della centrale termica, così come presentata dalla DD.LL. Ing. Mosele Sara con studio in
Schio (VI), dando atto che l’importo dei lavori appaltati alla ditta I.B. DI IMERIO BASSO di Vicenza
passa dal contrattuale importo di €. 41.319,08 + IVA 10% + €. 389,32 + IVA 10% per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 41.708,40 + IVA 10% = €. 45.450,99 IVA 10%
cps.) a €. 46.353,12 + €. €. 389,32 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 46.742,445) con un
aumento netto di €. 5.034,04 pari ad un aumento dell’12,18% circa dell’importo del contratto originario;
somme impegnate con Determinazione U.T.C. n. 292 del 25/08/2020 ;

- con tali nuovi lavori veniva inserito l’intervento inerente l’installazione della caldaia in dismissione
dalla centrale termica della scuola media a servizio della centrale termica degli impianti sportivi comunali
a servizio del calcio;
- l’opera pubblica è di fatto conclusa e si sta solo attendendo la presentazione della contabilità finale da
parte della direzione dei lavori;
tutto ciò premesso,
EVIDENZIATO che il professionista ha predisposto la documentazione per l'inoltro delle pratiche al
Comando dei Vigili del Fuoco di Vicenza per la SCIA ai fini della sicurezza antincendio della centrale
termica a servizio del calcio, che comporta il pagamento delle spese pari a €. 162,00 , da versare a favore
dei Vigili del Fuoco contestualmente alla presentazione dell’istanza, spesa prevista nelle somme in
amministrazione del quadro economico dell’opera pubblica in argomento al capitolo 22000 (imp.
335/’20);
RITENUTO pertanto impegnare la somma complessiva di €. 162,00, quali spese previste e dovute ai
Vigili del Fuoco – Ragioneria Territoriale di Vicenza per la presentazione della SCIA ai fini della
sicurezza antincendio della centrale termica a servizio del calcio presso gli impianti sportivi di Viale
dello Sport;
VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura e
liquidazione ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 come modificato
dal D.L. 187/2010, in merito all'obbligo di tracciablità dei flussi finanziari, che per il presente impegno
non viene attribuito un codice CIG;

ASSUNTO il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile
del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;
RITENUTO provvedere in merito;
DETERMINA

1) di sub-impegnare ed sub-imputare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse, a favore del
Comando dei Vigili del Fuoco - Ragioneria Territoriale di Vicenza la somma complessiva di €. 162,00,
quali spese previste e dovute ai Vigili del Fuoco – Ragioneria Territoriale di Vicenza per la presentazione
della SCIA ai fini della sicurezza antincendio della centrale termica a servizio del calcio presso gli
impianti sportivi di Viale dello Spor, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Capitolo

Importo

Annualità
imputazione

22000 imp. 335/’20

162,00

2020

2) di liquidare con il presente provvedimento, a favore del Comando dei Vigili del Fuoco - Ragioneria
Territoriale di Vicenza, la somma complessiva di €. 162,00, a mezzo bonifico bancario;
3) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.
Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
4) di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica della presente determinazione in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente atto da parte del responsabile del servizio.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n.
316/1997.
Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale
(Graziani dott. Renato)
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)

