
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    790    DEL     07/10/2021 

LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVE CALDAIE PER FUNZIONAMENTO 
IMPIANTI  DI  RISCALDAMENTO  SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO 
GRADO NEL COMUNE DI CATTOLICA "E.FILIPPINI" -  APPROVAZIONE 
SPESA, DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   LAVORI PUBBLICI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  83  e  84  del  17/12/2020,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 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 e delle offerte;

RICHIAMATO l'art.  192,  comma 1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  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 si 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

e che i medesimi sono evincibili dallo schema di lettera commerciale, allegata alla presente 
determina;

Preso atto delle diverse segnalazioni effettuate da parte della società di manutenzione e 
conduzione impianti termici, circa le criticità di funzionamento di entrambe le caldaie presenti 
presso la centrale termica della scuola secondaria di primo grado.

Vista la segnalazione pervenuta da parte della società che effettua le manutenzioni degli 
impianti  termici  all'interno della  SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL 
COMUNE DI CATTOLICA “E.FILIPPINI”, con la quale si evidenzia che una caldaia risulta 
essere non riparabile, mentre la seconda presenta diverse rotture del corpo centrale è bucata 
(con il il fondo completamente rotto e non trattiene più l'acqua) il malfunzionamento della 
prima caldaia è stato segnalato problema durante l'estate 2020 è stato risolto temporaneamente 
con la  riparazione di  essa  tramite  saldatura  del  fondello per  riuscire  a  passare  il  periodo 
invernale. A fine estate durante la manutenzione si è riscontrato nuovamente la rottura della 
stessa  caldaia,  in  più  punto,  si  è  provato ad eseguire  la  riparazione tramite  saldature,  ma 
purtroppo  la  caldaia  non  è  più  riparabile.  A  questo  punto  la  caldaia  è  stata  esclusa 
dall’impianto. Ad oggi la struttura sta funzionando con una sola caldaia in forte stato di usura, 
la quale presenta anch’essa una rottura importante che comporta un consumo anomalo di 
acqua calda, non assicurando al basamento delle temperature invernali il comfort ideale per i 
fruitori, esponendo il Servizio a possibili forti disagi in caso di rotture molto probabili”. 

RITENUTO quindi di procedere ai lavori di  sostituzione delle predette caldaie con  n. 
2   nuove caldaie,  con prestazioni energetiche superiori,  ottimizzando quindi i  consumi e 
garantendo il miglior rendimento possibile;
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DATO ATTO che detto intervento riveste carattere di estrema urgenza, considerato 
l’approssimarsi del periodo autunno-invernale;

DATO ATTO che  la scelta dell’appaltatore, trattandosi di lavori di importo inferiore ad 
€ 150.000,00, avrà luogo come previsto dall'art.  1 comma 2 lett.  a) del Decreto-Legge n. 
76/2020 (cd. Decreto Semplificazione) convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120 e 
s.m. e i.,  tramite affidamento diretto dello stesso;

PRESO ATTO che è stata avviata una indagine di mercato  con la richiesta di  3 
preventivi a ditte specializzate nel settore,  così come depositati agli atti, con il seguente  
esito:

- Ditta Intervento pronto H24 via Chiabrera 34/d Rimini – P.IVA 03386020402 -  importo 
di  € 83.141,15 

- Ditta Siram Veolia via Anna Maria Mozzoni, 12 Milano P.IVA 08786190150 - importo di 
€ 58.155,00 

-  Dita  TEKNOIMPIANTI  S.R.L  -  Via  Marche,  44  -  61022  Vallefoglia  (PU)  PIVA 
02392400418  - importo  € 79.217,32 

- che pertanto la migliore offerta è risultata quella  presentata dalla Ditta Siram Veolia 
via Anna Maria Mozzoni, Milano 12, P.Iva 08786190150 per un importo di € 58.155,00 
oltre IVA;

RITENUTO quindi di procedere all'affidamento dei lavori di  cui trattasi alla DITTA 
SIRAM  VEOLIA  -  VIA  ANNA  MARIA  MOZZONI,  12,  MILANO  -  P.IVA 
08786190150  per un importo pari ad  € 58.155,00  relativo alla sostituzione delle caldaie ed 
€ 6.200,00 per intervento sulle pompe, per un totale di €   64.355,00 oltre IVA  22% = € 

78.513,10 –  CUP   G67H21020250004   - CIG  89140434FD

PRESO ATTO che  il  RUP propone  di  utilizzare  l'economia  derivata  dal  predetto 
ribasso d'asta per incrementare la quota degli imprevisti dando atto che rimane inalterato il 
costo complessivo dell'investimento di Euro 80.000,00, così come segue:

A)- LAVORI IN APPALTO

a1) Lavori sostituzione caldaie €.    58.155,00

a2) sistemazione pompe €       6.200,00

 di cui Oneri per la sicurezza €.     1.500,00

----------------------

TOTALE LAVORI IN APPALTO €.    64.355,00

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 22% su  €.  58.155,00 €.    14.158,10

Quota per incentivi funzioni tecniche 2% €.      1.287,10
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Ulteriori interventi di efficientamento energetico – impr. e arr. €.         199,80

----------------------

SOMME A DISPOSIZIONE €.    15.645,00

----------------------

TOTALE PROGETTO €.   80.000,00

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi  dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 
50/2016,  il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in 
forma  pubblica  amministrativa  a  cura  dell’Ufficiale  Rogante  della  Stazione  Appaltante  o 
mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo 
non  superiore  a  40.000 euro  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi negli altri Stati Membri;

  VISTE le disposizioni di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge 
di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il  versamento dell’IVA, cd “split 
payment” a partire dal  01Gennaio 2015;

VISTO  l'esito  positivo  a  seguito  di  verifica  della  regolarità  contributiva  della  ditta 
effettuata  in modalità telematica  sulla piattaforma   DURC on-line;

VISTO che si è proceduto a verificare il possesso dei requisiti generali ex art. 80 del 
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in capo all'operatore affidatario e che le stesso risulta in regola anche 
con la regolarità contributiva;

RITENUTO, inoltre,  ai  sensi  dell'art.  113 del  D.Lgs  50/2016 e s.mi.,  nonché della 
Deliberazione  n.  6/SEZAUT/2018  del  26/04/2018  -  Corte  dei  Conti  Sezione  delle 
Autonomie,  di  procedere  all'assunzione  dell'impegno  di  spesa  relativamente  alla  quota 
incentivo del  2%   sull'importo dei lavori previsti in  progetto,  pari ad  €  1.287,10  (come 
indicato  nel  sopracitato  q.e.p.)  sul  capitolo    7850000  del  bilancio  di  previsione  2020 
“MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  IMPIANTI  TECNOLOGICI  (FIN. 
CONCESSIONI E.1013/1/2) .c.f. 2.02.01.04.000;

CONSIDERATO che la sopracitata ditta,   in riferimento alla Legge n. 136/2010, 
sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di  
detta legge,  e che è stata  presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione 
di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

VISTO inoltre:

VISTO inoltre:
 - la legge n. 241/90 e s.m.;
 - l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali  n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016 e smi ;
 - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
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 - il Dlgs. n. 165/2001;
 - lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei  servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di approvare, per i motivi esposti in premessa,  la spesa per un importo complessivo 
di €   80.000,00  (I.V.A. inclusa), relativa  ai lavori di  sostituzione delle vecchie caldaie non 
più riparabili, con   n. 2  nuove caldaie presso   SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO NEL COMUNE DI CATTOLICA “E.FILIPPINI”,   con prestazioni energetiche 
superiori, ottimizzando quindi i consumi e garantendo il miglior rendimento possibile;

3) di affidare,  per i motivi esposti in premessa,  gli interventi di cui trattasi alla 
DITTA SIRAM VEOLIA - VIA ANNA MARIA MOZZONI, 12, MILANO - P.IVA 

08786190150  per l’importo   di €   64.355,00  oltre IVA  22% = € 78.513,10 –  CUP 
G67H21020250004   - CIG  89140434FD

4) di demandare all'Ufficio Ragioneria alla prenotazione dell’impegno di spesa per un 
importo  di €  80.000,00   a  carico  del   capitolo  7850000 del  bilancio  di  previsione  2020 
“MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  IMPIANTI  TECNOLOGICI  (FIN. 
CONCESSIONI E.1013/1/2) .c.f. 2.02.01.04.000;

5)-  di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad  €    78.513,10  in relazione agli 
interventi  di  cui  alla  presente  determinazione  a  favore  della  predetta   DITTA SIRAM 
VEOLIA    con  imputazione sul capitolo  7850000  del  bilancio  di  previsione  2020 
“MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  IMPIANTI  TECNOLOGICI  (FIN. 
CONCESSIONI E.1013/1/2) .c.f. 2.02.01.04.000;

6) di procedere, inoltre,  ad assumere l'atto di  spesa in relazione alla quota incentivi  
per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 5-bis D.Lgs 50/2016 e Deliberazione 
Corte dei Conti n. 6/SEZAUT/2018 per un importo di  1.287,10 sul capitolo 7850000 del 
bilancio  di  previsione  2020  “MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  IMPIANTI 
TECNOLOGICI (FIN. CONCESSIONI E.1013/1/2) .c.f. 2.02.01.04.000,  suddiviso come 
segue:
- € 1.029,68 (pari al 80%) quota incentivante destinata al personale dipendente;
- €    257,42  (pari al 20%) quota da destinare al Fondo per l'Innovazione;

7) di dare atto che ufficio Ragioneria rispetto all'incentivo di cui al precedente punto 6) 
provvederà alle relative scritture contabili negli appositi capitoli di entrata/uscita relativi alle 
spese di personale e al Fondo dell'innovazione;

8)  –  di  demandare  inoltre  l’Ufficio  Stipendi   di  procedere  alle  relative  scritture 
contabile  relativamente  all’importo di   €   1.029,68 (quota 80% incentivante  destinata al 
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personale dipendente)  per la regolazione sugli appositi capitoli di competenza dell’Ufficio 
Personale;

9)-   di  ribadire che la  sopracitata  ditta  appaltatrice,  in  riferimento alla  Legge n.  
136/2010 sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti  
dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che la medesima ha presentato, ai sensi 
del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato 
come da moduli in atti depositati;

10) -  che per i lavori di cui trattasi è previsto il seguente cronoprogramma:

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI

descrizione fasi 

Stipula contratto e Inizio 
Esecuzione

OTTOBRE 2021

Conclusione lavori Giorni 60 dalla data di inizio lavori

Data esigibilità fattura DICEMBRE 2021

11)  -  di   dare  atto  che   ai  sensi  dell'art.  31,  comma 1   del  D.Lgs.  50/2016,   il 
Responsabile Unico del Procedimento è il   Dott. Baldino Gaddi, Dirigente del Settore 5,  il 
quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi 
neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di 
dichiarazione mendace;

12) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari  
per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 05 Lavori Pubblici

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  07/10/2021 
Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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