
 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

       ———— ¤ ————

Area Lavori Pubblici e Patrimonio

Determinazione nr. 137 Del 15/03/2018         

Proposta nr. 58 Del 15/03/2018       

OGGETTO:  Efficientamento  energetico  del  fabbricato  di  via  del  Forte  denominato  "ex 
scuole elementari" - omologazione verbale di gara e aggiudicazione

L’anno duemila diciotto  il giorno quindici del mese di marzo 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Premesso:

 che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  30  dicembre  2004,  n.  302,  e  successive 
modifiche,  è  stata  approvata  la  riorganizzazione  della  struttura  comunale  ed  individuate  le 
posizioni organizzative di Responsabile di Area, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. in 
data 31/3/1999;

 che con Decreto Sindacale del 11.01.2018 prot. num. 955 è stato individuato il Funzionario 
Responsabile dell’ Area Lavori Pubblici e Patrimonio fino al 30.06.2018;

Visto:

 la legge n. 205 del 27 dicembre 2017, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.” (Legge di Stabilità 2018);

 il decreto legge 29 novembre 2017  con il quale è stato differito al 28 febbraio 2018 il termine 
per la deliberazione  del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali;

 il decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018  con il quale è stato differito al 31 
marzo 2018 il  termine per la deliberazione  del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti 
locali;

 che l’Ente si trova in situazione di esercizio provvisorio ( art. 163 comma 3 DLGS 267/2000);
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;

 la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  19  del  27  marzo  2017  con  la  quale  è  stato 
deliberato l’Esercizio  per l’Anno 2017; 

 la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  18  del  27  marzo  2017  con  la  quale  è  stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 -2018 -2019;

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 13 aprile 2017 con la quale è stato approvato 
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il Piano Esecutivo di Gestione 2017 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli obiettivi ai 
funzionari responsabili

Vista  la  Determinazione  n°  61  del  13  febbraio  2018  con  la  quale  si  stabiliva  di  procedere 
all’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto, il cui progetto esecutivo approvato con Determinazione 
con Determinazione n° 972 del 29 dicembre 2017, mediante appalto a ditta qualificata, da affidare con 
procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 con il criterio del prezzo 
più basso  ai sensi dell’art. 95, comma 4 del medesimo D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che con la medesima Determinazione è stato approvato lo schema di lettera invito e l’elenco 
delle imprese da invitare alla procedura negoziata;

Preso atto dei verbali di gara redatti in data 5 marzo 2018 e 13 marzo 2018;

Che dal verbale del 13 marzo 2018 si evince che l’Impresa PONTE SERRAMENTI TECNOLOGIA E 
DESIGN S.A.S. con sede in Perugia via E. Torricelli, codice fiscale e partita IVA: 03396240545  , 
risulta  aggiudicataria  dei  lavori  di  “Efficientamento  energetico  del  fabbricato  di  via  del  Forte 
denominato  "ex  scuole  elementari"”  con  il  ribasso  del  39,99% e  quindi  per  l’importo  netto  di  € 
70.666,36 (euro settantamila seicentosessantasei / 36) comprensivo di oneri e costi per la sicurezza per 
€ 7.465,00 (euro settemila quattrocentosessantacinque / 00);

Visto l’Art. 32 del D.Lgs. 19 Aprile 2016 n° 50 e s.m.i. che prevede che la procedura di affidamento 
termini con la dichiarazione di aggiudicazione a favore del miglior offerente;

 
D E T E R M I N A

1. Di approvare i verbali di gara redatti indata 5 marzo 2018 e 13 marzo 2018, relativi ai lavori di  
“Efficientamento energetico del fabbricato di via del Forte denominato "ex scuole elementari"” di 
cui al progetto esecutivo approvato con Determinazione n° 972 del 29 dicembre 2017;

2. di aggiudicare all’impresa PONTE SERRAMENTI TECNOLOGIA E DESIGN S.A.S. con sede in 
Perugia via E. Torricelli, codice fiscale e partita IVA: 03396240545, i lavori di “Efficientamento 
energetico del fabbricato di via del Forte denominato "ex scuole elementari"” per l’importo netto di 
€  70.666,36  (euro  settantamila  seicentosessantasei  /  36)  comprensivo  di  oneri  e  costi  per  la 
sicurezza per € 7.465,00 (euro settemila quattrocentosessantacinque / 00), oltre iva di legge ;

3. di dare atto che l’aggiudicazione è subordinata all’esito delle verifiche previste dalle normative 
vigenti  sui  requisiti  delle  imprese,  nonché  alla  acquisizione  della  comunicazione  antimafia, 
consistente  nella  attestazione  della  sussistenza  o  meno  di  una  delle  cause  di  decadenza,  di 
sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n° 159/2011;

4. di dare atto che l’intervento è con i fondi di cui alla comunicazione del GSE in data 4 ottobre 2017 
a valere sul CT2.0 derivanti dall’assegnazione di € 168.597,32, nelle more della definizione del 
finanziamento a valere sui fondi POR FESR 2014-2020 Asse IV Azione chiave 4.2.1 di cui al 
bando regionale approvato con Determinazione Dirigenziale n.  2917 del 27 marzo 2017, per il 
quale e nell’eventualità  le somme spese potranno essere rendicontate a  valere su tali  fondi per 
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richiederne il rimborso, la cui iscrizione avverrà con l’approvazione del bilancio 2018;

5. di prendere atto che, anche ai fini di quanto disposto dall’Art. 3 della  Legge 13 agosto 2010, n° 
136 che l’intervento è soggetto ai seguenti  codici,  che dovranno essere riportati in ogni atto di 
liquidazione:

- CUP   H66J17000130006
- CIG             7355768BC5

e  che  l’aggiudicatario  è  tenuto  al  rispetto  delle  norme  di  cui  alla  citata  legge,  sia  per  la 
comunicazione a questa Amministrazione del conto dedicato, che alle altre forme di controllo in 
esso previste;

6. Di  inviare  il  presente  atto  al  responsabile  del  servizio  finanziario  per  gli  adempimenti  di 
competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Stefano Torrini

(firmato digitalmente)
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AREA FINANZIARIA
Settore Finanziario

Ai  sensi  dell’art.  147bis  del  TUEL  si  appone  PARERE  FAVOREVOLE  DI  REGOLARITA’ 
CONTABILE  E  VISTO  ATTESTANTE  LA  COPERTURA  FINANZIARIA  nonché  VISTO  DI 
REGOLARITA’ CONTABILE (articolo 183 comma 7 TUEL)

Capitolo CC Intervento Assunto impegno n° In Data Dell’importo di €

Capitolo Intervento Assunto Accertamento n° In Data Dell’importo di €

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato in corrispondenza dei capitoli sopradescritti.

Data  15 marzo     2018

___________________________________________________________________________

IL CAPO AREA FINANZIARIA

Dott. Tiziano Chionne

                  (firmato digitalmente)

Riferimento pratica finanziaria : 2018/232
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