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Proposta nr. 77 del 09 aprile 2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to geom. Resini Riccardo

La presente è copia conforme all’originale.
Dalla residenza comunale, addì 15/04/2014.
Il responsabile servizio tecnico
geom. Riccardo Resini

PROPOSTA DI DETERMINA N. 077/T DEL 09/04/2014
OGGETTO:

SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE CON
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SINERGIE SPA.

CIG: 5379O19A11
AREA TECNICA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.vo n. 267/2000 e la restante normativa vigente in materia;
Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 08/01/2014, con la quale è stata attribuita ai responsabili dei
servizi la gestione provvisoria dei capitoli di bilancio relativi all’ esercizio 2013 secondo il P.E.G. a
ciascuno attribuito per l'esercizio di bilancio 2013, compresa la gestione dei residui, in attesa di
provvedere all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014;
Richiamato il decreto del Sindaco n. 35 del 17.10.2012 con il quale è stato nominato il responsabile
dell’Ufficio finanziario e sono state attribuite le funzioni dirigenziali per l’Area Tecnica;

Vista la determina n.ro 193 in data 22.10.2013con la quale sono stati individuati gli elementi del
contratto e dei criteri di selezione per l’affidamento del servizio energia degli impianti termici di
proprietà comunale con interventi di adeguamento e riqualificazione tecnologica – periodo 15.11.2013
– 31.10.2018;
Che con la sopracitata determinazione è stata altresì indetta una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto degli artt. 122, comma 7-bis e 57
del codice dei contratti D.Lgs n. 163/06 per l’affidamento dell’appalto dei lavori di cui trattasi;
Rammentato che il criterio di aggiudicazione previsto è quello del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa in applicazione dell’articolo 83 del Codice dei contratti;
Vista la lettera d’invito prot. 6859 del 22.10.2013 con la quale si sono invitate n. 5 ditte a presentare
offerta per l’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara – CIG. 5379O19A11;
Che in base alla lettera d’invito sopra richiamata le offerte dovevano pervenire al protocollo del
Comune entro le ore 12 del 06.11.2013;
Che entro tale data è pervenuta al Comune una sola offerta;
Rammentato che i lavori della commissione si sono articolati nella seduta pubblica del giorno
13.11.2013;
Costatato, come risulta dal verbale della citata seduta, che aggiudicatario è risultata la Ditta SINERGIE
SPA – con sede legale in Padova, Via dell’Industria n. 23/a, per il servizio energia degli impianti termici
di proprietà comunale con interventi di adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica,
periodo 15.11.2013 – 31.10.2018, per l’importo contrattuale netto di euro 172.340,65 ( euro 34.468,13
offerta x 5 anni ), oltre ad euro 2.500,00 per oneri per la sicurezza, per complessivi euro
174.840,65,oltre all’IVA del 22% di euro 38.464,94 e, così, per un totale di euro 213.305,59;
Rilevato che il costo annuo di tale servizio è pari ad euro 42.661,12 IVA compresa ( euro 213.305,59 : 5
anni ) e, che il costo giornaliero per l’anno termico ( calcolato in 180 giorni ) risulta pari ad euro 237,00
IVA compresa ( euro 42.661,12 : 180 giorni );
Che la relativa spesa per l’esercizio 2013 (42 giorni dal 20.11.2013 al 31.12.2013 x euro/giorno 237,00
IVA compresa) è quantificata in euro 9.954,26 IVA 22% compresa;

Dato atto altresì che l’importo complessivo della spesa per interventi di adeguamento normativo e
riqualificazione tecnologica degli impianti a carico della Ditta, come da offerta prodotta in sede di gara
dalla Ditta Sinergia spa, ammonta ad euro 19.576,59 oltre all’IVA del 22% di euro 4.306,84 e, così per
complessivi euro 23.883,43, pari ad una quota annua di euro 4.776,68 IVA compresa ( euro 23.883,43 :
5 anni );
Che si è proceduto alla verifica completa dell’effettivo possesso, in capo alla suddetta società, dei
requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara e richiesti dal citato bando e dalla vigente
normativa;
Vista la nota della Prefettura di Rovigo prot. n. 0003793 del 31.01.2014, acquisita agli atti di questo
Comune in data 04.02.2014 al prot.n. 734, relativa alla comunicazione ai sensi del D.Lgs n. 159/20011 e
ss.mm.ii. a carico della Ditta Sinergie spa di Padova;
Visto il DURC emesso dall'INPS in data 28.3.2'014, acquisito agli atti di questo Comune in data
01.04.2014 al protocollo nr. 2079;
Riscontrato, in relazione a quanto disposto dall’articolo 1 del d.l. n. 95/2012 convertito nella legge n.
135/2012 che per la tipologia in oggetto non vi sono convenzioni CONSIP attive;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006;
Visto il 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti;
Visto il D.Lgs n. 267/00;

PROPONE
1. di aggiudicare definitivamente l’appalto in oggetto alla Ditta la Ditta SINERGIE SPA – con sede legale
in Padova, Via dell’Industria n. 23/a, per il servizio energia degli impianti termici di proprietà comunale
con interventi di adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica, periodo 15.11.2013 –
31.10.2018, per l’importo contrattuale netto di euro 172.340,65 ( euro 34.468,13 offerta x 5 anni ),
oltre ad euro 2.500,00 per oneri per la sicurezza, per complessivi euro 174.840,65, oltre all’IVA del
22% di euro 38.464,94 e, così, per un totale di euro 213.305,59;
2. di dare atto che l’importo complessivo della spesa per interventi di adeguamento normativo e
riqualificazione tecnologica degli impianti a carico della Ditta, come da offerta prodotta in sede di gara
dalla Ditta Sinergia spa, ammonta ad euro 19.576,59 oltre all’IVA del 22% di euro 4.306,84 e, così per
complessivi euro 23.883,43, pari ad una quota annua di euro 4.776,68 IVA compresa ( euro 23.883,43 :
5 anni );
3. di dare atto altresì che la spesa complessiva di euro 213.305,59 (IVA compresa) per cinque anni (annualità euro 42.661,12 IVA compresa ) sarà impegnata a carico dei seguenti capitoli di Bilancio di
previsione 2014:
- € 11.661,12 al Cap. 215 del Bilancio di Previsione 2014;
- € 15.000,00 al Cap. 740 del Bilancio di Previsione 2014;
- € 13.000,00 al Cap. 930 del Bilancio di Previsione 2014;
- € 3.000,00 al Cap. 805 del Bilancio di Previsione 2014;
dando atto altresì che le rimanenti quote relative ai successivi esercizi finanziari troveranno copertura
nei fondi dei rispettivi successivi bilanci;
4. di comunicare all’aggiudicatario e ai contro interessati l’adozione del presente atto;
5. il presente provvedimento, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmesso
al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti previsti dall’art. 151 comma 4 del D.Lgs n.
267/00.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

Determinazione n. 77 del 09/04/2014

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione soprariportata del 09/04/2014;
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si
esprime il parere:
FAVOREVOLE

Bagnolo di Po, 09 aprile 2014

Il responsabile servizio tecnico
F.to Geom. Riccardo Resini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000
si esprime il parere:
FAVOREVOLE
Bagnolo di Po, 09 aprile 2014

Il Responsabile Servizi Finanziario
F.to Claudio Bonfante

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTA la proposta di determinazione sopra riportata;
DATO ATTO che il Responsabile Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della
legge N.241/1990 e s.m.i. ha firmato la proposta di determinazione sul frontespizio del
presente atto.
RILEVATA la regolarità e la competenza dell’istruttoria, la completezza della motivazione,
il perseguimento di una finalità di un interesse pubblico, il rispetto dei termini di
conclusione del procedimento e della normativa vigente
PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1
del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
di adottare la proposta di determinazione sopra riportata;
Bagnolo di Po, 09 aprile 2014

Il responsabile servizio tecnico
F.to Geom. Riccardo Resini

Visto la COMPATIBILITA’ MONETARIA (art.9 c.1 lettera a) punto 2) D. Legge 78/2009
convertito in legge n.102/2009.
Il responsabile servizio tecnico
F.to Geom. Riccardo Resini
Bagnolo di Po, 09 aprile 2014

Il Responsabile Servizi Finanziario, Claudio Bonfante, appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria e di pagamento ai sensi dell'art. 151
comma 4° del T.U.E.L. n. 267/18 agosto 2000.
Bagnolo di Po, 09 aprile 2014

Il Responsabile Servizi Finanziario
F.to Claudio Bonfante

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data
odiena per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, 11 aprile 2014

Il messo
F.to MASSIMO Ferrari

