CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE
N° 550 DEL 20/09/2019
OGGETTO: D.L. Crescita 30/04/19, n° 34 art. 30 Efficientamento energetico degli edifici pubblici - Lavori di
adeguamento e trasformazione centrali termiche degli edifici
scolastici - Affidamento a seguito di procedura su piattaforma
"Albi e gare telematiche Comune di Anzio" id. 68/19 - PCC
Impianti srl - CUP F52G19000290005 - CIG 8032989839
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La Responsabile del Servizio
9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE
PREMESSO CHE
 con Deliberazione C.C. n. 78 del 28.12.2018 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2019/2021
redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011 ss.mm. ed avente carattere autorizzatorio;
 con Delibera di G.M. n. 28 del 21.03.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019;
 con la deliberazione di G.C. n° 31 del 25/03/19 è stata modificata la struttura organizzativa dell’Ente
ed il servizio edilizia scolastica è stato incardinato nell’Area Servizi alla Persona, 9° S.C. Pubblica
Istruzione;
 con Determinazione dirigenziale n° 65/C2A del 10/06/19 è stato attribuito alla Dott.ssa Sabrina
Napoleoni l’incarico di Responsabile del 9°S.C. Pubblica Istruzione;
CONSIDERATO CHE
 al 9° Servizio Complesso Pubblica Istruzione è affidata la competenza in materia di gestione degli
impianti termici comunali delle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado del Comune di
Anzio;
 con il “D.L. Crescita”, 30 aprile 2019, n° 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/06/19, n° 58 il
Ministero dello sviluppo economico ha stanziato contributi ai Comuni per la realizzazione di opere
pubbliche di cui all’art. 30, co. 3 per l’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale
sostenibile;


con Decreto Direttoriale del MI.S.E. del 14/05/19 al Comune di Anzio è stato assegnato un contributo
di € 170.000,00;



con Delibera di C.C. n° 83 del 30/07/19 il suddetto finanziamento è stato iscritto nella parte entrata
al capitolo 301 ed una quota pari ad € 70.000,00 è stata allocata sul cap. 2600433, art. 2 (tit. II)
finalizzato ai lavori di manutenzione straordinaria degli impianti termici delle scuole;

DATO ATTO CHE con determinazione n° 92/C2A del 21/08/19 è stato nominato il RUP, Geom. Fabio
Costantini e sono stati approvati la Relazione Tecnica, il computo metrico ed il quadro economico
nonché definite le modalità di indizione gara e affidamento per i “Lavori di adeguamento e
trasformazione delle centrali termiche degli edifici scolastici comunali Don Puglisi (Viale Severiano),
“Rodari” (Via dei Garofani) e “Miglioramento” (Via Indipendenza),
CHE l’importo complessivo delle opere ammonta ad € 73.000,00 iva ed oneri inclusi (di cui € 70.000,00
contributo MI.S.E. e € 3.000,00 carico Bilancio) con il seguente quadro economico:
A
B)
B1
B2
B3
B4
B5

IMPORTO LAVORI
Di cui oneri per la sicurezza
Restano lavori a base d’asta
Somme a disposizione dell’Amm.ne
Imprevisti
Lavori in economia
Generali
Fondo art. 113 D.Lgs. 50/16
IVA 10% (A+B1+B2)
Totale somme a disposizione
Totale costo opera

€
€

3.628,21
56.841,90

€
€
€
€
€
€

3.023,51
1.350,00
462,62
1.209,40
6.484,36
12.529,89

€

60.470,11

€

73.000,00

TENUTO CONTO CHE con il D.Lgs. n. 32/2019 c.d. “Sblocca cantieri” e successiva legge di conversione
14 giugno 2019 n. 55, è stato modificato il D.Lgs. 50/2016 c.d. “Codice dei contratti pubblici”;
CHE dal combinato disposto dell’articolo 32, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 192, D.Lgs.
267/2000 derivano gli obblighi che la determinazione a contrarre deve indicare:
a. Il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
b. l’oggetto del contratto;
c. il valore economico;
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d. la forma del contratto;
e. le clausole ritenute essenziali;
f. le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta
CHE trattandosi di affidamento sotto soglia, trova applicazione l’articolo 36, comma 2 b), del D.Lgs. n.
50/2016 “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori,
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti”;
PRESO ATTO CHE dal 18 ottobre 2018 il Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 50/2016), con l’articolo 40,
ha sancito l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici tra stazioni appaltanti e imprese in
tutta la fase di gara imponendo agli Enti l’utilizzo di soluzioni telematiche per l’acquisizione di lavori, beni e
servizi e l’istituzione degli Albi ed elenchi di operatori economici interessati a partecipare alle procedure di
selezione per gli specifici affidamenti;
TENUTO CONTO CHE con determinazione n° 72/AAF del 13/05/19 è stata avviata la piattaforma eprocurement “Albi e gare telematiche” del Comune di Anzio e CUC Anzio e Nettuno;
DATO ATTO CHE mediante l’utilizzo della suddetta piattaforma, il R.U.P. Geom. Fabio Costantini,
secondo i principi di trasparenza, non discriminazione, concorrenza e rotazione ha attivato in data 26/08/19
la procedura (id. n° 68) di “richiesta preventivo” a tre operatori economici, iscritti sulla piattaforma Albi e
gare telematiche” del Comune di Anzio ed in possesso dei requisiti tecnici e professionali richiesti per i
lavori in oggetto;
CHE di conseguenza il RUP ha espletato l’intera fase propedeutica all’affidamento dei lavori attraverso
procedura dedicata sulla piattaforma in dotazione all’Ente “e-Procurement”, come da documentazione
prodotta dalle ditte interpellate e da Verbale del 12/09/19 allegato al presente atto;
CHE sono state invitate a presentare offerta di preventivo le tre ditte sotto indicate:
· I.C.R. DAL 1968 SRL – con sede legale in Roma
· EDIL DUE EMME SOC. COOP. – con sede legale in Rieti
· P.C.C. Impianti Srl con sede legale in Latina
CHE hanno presentato offerta nei termini e nei modi indicati nella procedura telematica:
· I.C.R. DAL 1968 SRL – con sede legale in Roma
· P.C.C. Impianti Srl con sede legale in Latina
CHE il preventivo individuato dal RUP indicante il minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis, del
D.Lgs. n. 50/2016, è quello presentato dalla P.C.C. Impianti Srl, con sede legale in Latina, Via Pontina km
66,185 (C.F. e P.I. 01277170591) che ha proposto un ribasso del 18,50% sull’importo a base d’asta pari
ad un importo netto di € 46.326,15 oltre oneri della sicurezza di € 3.628,21 e oltre iva al 10% per i lavori di
che trattasi;
ACQUISITI
 il DURC Regolare della PCC impianti srl a mezzo richiesta telematica allo Sportello Previdenziale
Unico Prot. INAIL 16938842 scadenza validità 13/10/2019;
 il certificato del Casellario Giudiziale del Rappresentante Legale assunto il 13/09/19 e la
documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale dell’impresa suindicata;
VISTA l’assenza di annotazioni in capo all’impresa PCC IMPIANTI SRL, a seguito di verifica effettuata
presso il Casellario delle Imprese e nelle annotazioni riservate disponibili al sito dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione;
PRESO ATTO CHE il RUP ed il Responsabile del 9° S.C. Pubblica Istruzione
all’acquisizione del CUP, secondo la procedura prevista dal MISE, e del CIG:
 CUP: n° F52G19000290005
 CIG: N° 8032989839
Determinazione n° 550 del

20/09/2019
pag.3 di 5

hanno provveduto

TENUTO CONTO CHE
 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 118/2011, a far data dal 01/01/2016 le Amministrazioni pubbliche
territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione al principio
della competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente
perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con
l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza;
 la scadenza dell’obbligazione ai fini dell’imputazione della spesa ricade interamente nell’esercizio
2019;
 è stata assunta la prenotazione di spesa n° 80131/19;
VISTO l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il funzionario che adotta
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma
dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO CHE come da D.D. del 10 luglio 2019 del MI.S.E. , ai fini del riconoscimento del
finanziamento, i lavori di che trattasi dovranno essere avviati, entro il 31/10/2019;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’affidamento dei “Lavori di adeguamento e trasformazione delle
centrali termiche degli edifici scolastici comunali Don Puglisi (Viale Severiano), “Rodari” (Via dei
Garofani) e “Miglioramento” (Via Indipendenza), alla ditta PCC Impianti;
VISTO il D.Lgs. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTE le “Linee Guida n. 4” redatte dall’ANAC (Del. N° 206/2018);
VISTO il DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti;
VISTO il D.L. 30/04/19, n° 34
VISTO il D.Lgs. n. 32/2019 c.d. “Sblocca cantieri” e successiva legge di conversione 14 giugno 2019 n. 55;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Fabio Costantini.
DETERMINA
a) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
b) PRENDERE ATTO della documentazione allegata al presente atto relativa alla procedura n. 68/2019
svolta dal RUP Geom. Fabio Costantini sulla piattaforma in dotazione all’Ente “e-Procurement”;
c) AFFIDARE, di conseguenza, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, alla
PCC Impianti srl, con sede legale in Latina, Via Pontina km 66,185 (C.F. e P.I. 01277170591) i
“Lavori di adeguamento e trasformazione delle centrali termiche degli edifici scolastici comunali Don
Puglisi (Viale Severiano), “Rodari” (Via dei Garofani) e “Miglioramento” (Via Indipendenza), per
l’importo di € 49.954,36 comprensivo degli oneri della sicurezza oltre iva al 10%
d) DARE ATTO del nuovo quadro economico risultante dall’aggiudicazione:
A
IMPORTO LAVORI
€
oneri per la sicurezza
€
3.628,21
Lavori al netto del ribasso d’asta 18,50%
€
46.326,15
B) Somme a disposizione dell’Amm.ne
B1 Imprevisti
€
3.023,51
B2 Lavori in economia
€
1.350,00
B3 Generali
€
462,62
B4 Fondo art. 113 D.Lgs. 50/16
€
1.209,40
B5 IVA 10% (A+B1+B2)
€
5.432,79
B6 Accertate economie da ribasso d’asta
€
11.567,32
€
Totale somme a disposizione
Totale costo opera
€

49.954,36

23.045,64
73.000,00

e) IMPEGNARE la somma di € 54.949,79 iva 10% inclusa (di cui € 49.954,36 imponibile e € 4.995,43
iva) a favore della PCC Impianti srl, con sede legale in Latina, Via Pontina km 66,185 (C.F. e P.I.
01277170591, ai fini dell’affidamento di che trattasi utilizzando la prenotazione n° 80131/19;
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f) Il contratto relativo ai “Lavori di adeguamento e trasformazione delle centrali termiche degli edifici
scolastici comunali Don Puglisi (Viale Severiano), “Rodari” (Via dei Garofani) e “Miglioramento” (Via
Indipendenza” verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa;

g) DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi
adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.

La Responsabile del Servizio
NAPOLEONI SABRINA / ArubaPEC S.p.A.
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