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COMUNE DI MELZO
(Provincia di Milano)
__________

SERVIZI TECNICI
OGGETTO: SERVIZI TECNICI Acquisti gare e contratti CIG 366009628 CUP B99B12000010004 - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO
SOLARE TERMICO PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A
SERVIZIO DEL CENTRO NATATORIO COMUNALE BUOZZI.
APPROVAZIONE
VERBALE
PROCEDURA
NEGOZIATA
E
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ COSTRUZIONI SOLARI S.R.L. CON
SEDE IN CAVALLINO (LECCE)
IL RESPONSABILE DI SETTORE
PREMESSO CHE:
- con determinazione n. 59/LP del 22.02.2012 veniva approvato il progetto relativo ai lavori
di realizzazione di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria a
servizio del centro natatorio comunale Buozzi, per un importo presunto complessivo di €
126.714,55 di cui € 90.000,00 per lavori, comprensivo di € 3.428,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 36.714,55 per spese accessorie consistenti in IVA
lavori, spese tecniche, accantonamento per accordi bonari ex art.12 D.P.R.207/2010 e
imprevisti;
- con il medesimo provvedimento veniva indetta, per l’affidamento dei lavori, una procedura
negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 122 c. 7 del D. Lgs. 163/2006,
con aggiudicazione a corpo, secondo il criterio del massimo ribasso sull’importo posto a
base di gara, di cui all’art.. 82 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006;
- le modalità della gara sono state stabilite nella lettera d’invito prot. n. 6487 del 23.02.2012;
VISTO il verbale di procedura negoziata allegato “A” al presente provvedimento, dal quale risulta
che la migliore offerta è stata presentata dalla Società Costruzioni Solari S.r.l. con sede in Cavallino
(LE), per un importo di € 59.613,23 di cui € 56.185,23 per opere al netto del ribasso del 35,1%, ed
€ 3.428,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
ATTESO che nel sito dell’AVCP non risulta alcuna annotazione nei confronti della Società
Costruzioni Solari S.r.l.;
ACCERTATA la regolarità del procedimento;
PRESO ATTO che:

-

-

-

l’Impresa aggiudicataria deve presentare una cauzione definitiva di € 14.962,92, pari al
25,1% dell’importo netto dei lavori, tenuto conto del ribasso presentato e dell’attestazione
ISO posseduta;
Il tempo utile per considerare ultimati i lavori oggetto dell’appalto, tenuto conto delle
condizioni climatiche e stagionali idonee all’esecuzione dei lavori, è pari a 90 (novanta)
giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. I lavori saranno
consegnati entro il 18 marzo 2012 e dovranno essere iniziati entro tale data in
considerazione del finanziamento riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare nell’ambito del Bando Misura 1 “Il Sole negli Enti Publici”, che
detta tale termine come improrogabile per l’inizio dei lavori;
la penale per ritardi è stabilita nell’1 per mille dell’ammontare netto del contratto;
i pagamenti saranno effettuati ogni qualvolta i lavori raggiungano un importo non inferiore a
40.000 (quarantamila) euro, con l’ultima rata non inferiore al 30% dell’importo contrattuale
al netto del ribasso d’asta;

Visti:
- gli articoli 107 e 109 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 - TUEL;
- gli articoli 151, comma 4, e 183, comma 6, dello stesso TUEL;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione C.C. n. 82 del 19.12.2011, che ha approvato il bilancio preventivo 2012 e
pluriennale 2012/2014.
- la deliberazione G.C. n. 2 del 09.01.2012 di individuazione ed assegnazione dei capitoli ai
Responsabili di Settore.
DETERMINA

1. RICHIAMARE quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. APPROVARE il verbale di procedura aperta allegato “A” relativo all’affidamento dei lavori in
oggetto.
3. AFFIDARE i lavori di realizzazione di impianto solare termico per la produzione di acqua calda
sanitaria a servizio del centro natatorio comunale Buozzi, alla Società Costruzioni Solari S.r.l.
con sede in Cavallino (LE), per un importo di € 59.613,23, di cui € 56.185,23 per opere al
netto del ribasso del 35,1% presentato, ed € 3.428,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
4. DARE ATTO che:
- L’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare i seguenti lavori: ancoraggio dei pannelli
sul tetto e collegamento idraulico dei pannelli alla centrale termica, nei limiti di legge;

-

ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo
la verifica del possesso dei prescritti requisiti
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa dall’organo competente, ai sensi
dell’art. 107 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
L’Appaltatore assume gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 136/2010, sotto pena di risoluzione del contratto in caso di inosservanza.

5. ASSUMERE conseguentemente il seguente impegno di spesa, comprensivo degli
accantonamenti per accordi bonari di cui all’art. 12 del DPR 554/1999, oltre ad iva, spese
tecniche ed imprevisti:
€ 76.407,23, (€ 126.714,55 - € 19.920,55 per spese tecniche - € 30.386,77 per ribasso d’asta)
come da allegata attestazione di copertura finanziaria al CAP 101301/2012.
6. TRASMETTERE il presente provvedimento alla Società aggiudicataria.
Si attesta la regolare istruttoria del procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Fabiana Dossena

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Arch. Giovanna Rubino

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Melzo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:
Giovanna Rubino;1;0C75A9
Giovanna Rubino;2;0C75A9
Fabiana Dossena;3;141A29

Comune di MELZO
Provincia Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SERVIZI TECNICI nr.3 del 08/03/2012

ESERCIZIO: 2012

Impegno di spesa

2012 499/0

Data:

21/02/2012 Importo:

76.407,23

CIG 3966009628 CUP B99B12000010004 REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO PISCINA COMUNALE -

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

2109 - Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale

Beneficiario:

DIVERSI

3966009628

C.U.P.: B99B12000010004

Bilancio
Anno:

2012

Stanziamento attuale:

500.000,00

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Impegni gia' assunti:

41.403,24

Funzione:

1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Impegno nr. 499/0:

76.407,23

Servizio:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Totale impegni:

117.810,47

Intervento:

1 - Acquisizione di beni immobili

Disponibilità residua:

382.189,53

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2012

Stanziamento attuale:

500.000,00

Capitolo:

101301

Impegni gia' assunti:

41.403,24

Oggetto:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI C.LI

Impegno nr. 499/0:

Progetto:

LAVORI PUBBLICI

Resp. spesa:

20 - LAVORI PUBBLICI

Resp. servizio:

888 - INVESTIMENTI

76.407,23

Totale impegni:

117.810,47

Disponibilità residua:

382.189,53

..............

MELZO li, 12/03/2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Laura Beffa

Visto Regolarità Contabile
Comune di MELZO

Estremi della Determina
Proposta Nr.

2012 / 274

Settore Proponente: SERVIZI TECNICI
Ufficio Proponente:

Acquisti gare e contratti

Oggetto: CIG 366009628 - CUP B99B12000010004 - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE
TERMICO PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DEL CENTRO NATATORIO
COMUNALE BUOZZI. APPROVAZIONE VERBALE PROCEDURA NEGOZIATA E AFFIDAMENTO
Nr. adozione settore: 3
Data adozione:

Nr. adozione generale: 210

08/03/2012

Visto di Regolarità Contabile
RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data

12/03/2012
Laura Dott.ssa Beffa

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Melzo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:
Laura Beffa;1;0C6F05

