ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 5
Oggetto: lavori per “l’efficientamento energetico della Sede dell’Ente Parco del Conero”_ aggiudicazione
definitiva
Data 29/01/2021
L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di Gennaio, nel proprio ufficio,
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
Premesso
che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in
conformità alle disposizioni recate dall’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili
dei servizi da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente;
che con il Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020 e la ratifica avvenuta con delibera di Consiglio
Direttivo n. 3 del 23/01/2020 con i quali vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del
Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero all’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian.
Premesso altresì
Che con determina tecnico n. 76 del 18/12/2020 veniva adottata la Determina a contrarre per lavori per
“l’efficientamento energetico della Sede dell’Ente Parco del Conero” ed approvazione elaborati definitivi
progetto definitivo ed esecutivo.
dato atto che,
con determina direttoriale n. 13 del 08/02/2018 si è nominato l’arch Ludovico Caravaggi Vivian,
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n. 50/2016;
con provvedimento del commissario straordinario n. 47 del 19.04.2018 aveva approvato il progetto
definitivo per “Efficientamento energetico della Sede dell’Ente Parco del Conero” per partecipazione al
bando “Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici – Asse 4 Azione 13.1.2A” per un importo
omnicomprensivo di € 330.000,00;
con Delibera di Consiglio Direttivo n. 87 del 26/11/2020 è stato approvato lo stralcio del progetto
definitivo per “l’Efficientamento energetico della Sede dell’Ente Parco del Conero”;
per il citato progetto resta indicato il codice CUP che è il seguente B45I18000000002;
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificato dall’art.
7 del successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 convertito, con modificazioni, in legge 17.12.2010 n.
217 - questo Ente ha richiesto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per il progetto richiamato
in oggetto per un importo di 92.500,00 € il seguente codice CIG 85673912B6.
Considerato che
veniva esperita su MePa una RDO in data 29/12/2020 con invito alle seguenti tre ditte specializzate:
BIOEDIL S.R.L.
CECCONI SRL
TERMOCINQUE SRL.
Alla data del 29/01/2021 ore 10:00 erano presenti su MePA le offerte di tutte e tre le ditte invitate;
le tre ditte hanno indicato il seguente ribasso percentuale:
BIOEDIL S.R.L. 8,55500000 %
CECCONI SRL 7,77900000 %
Pag. 1

TERMOCINQUE SRL. 12,45428000 %
il ribasso massimo offerto del 12,45428000;
la migliore offerta è risultata quella della ditta TERMOCINQUE - S.R.L. p.i. 01469270423 con sede legale
in VIA DELLA REPUBBLICA 5 SIROLO AN 60020.
Visto che
l’affidamento è per un importo inferiore ai 150.000,00 € nel rispetto della let. a) del co2 dell’art. 1 del
d.lgs 76/2020 convertito in legge n. 120 del 11/09/2020 si procede all’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori per via diretta tramite esperita la procedura negoziata previa valutazione delle tre
offerte su MEPA come sopra rappresentato.
dare atto che
il quadro economico derivante dal ribasso offerto è diventato il seguente:
QUADRO TECNICO ECONOMICO
A) Interventi di miglioramento dell’efficienza energetico-ambientale
Opere provvisionali
Nuovo impianto tipo VRV e Installazione recuperatori di calore - uffici
Sistema di monitoraggio e controllo
Opere smaltimento impianto fotovoltaico
Interventi importo netto TOTALE
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
importo soggetto a ribasso
ribasso offerto
ribasso offerto
importo netto lavori
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA 22% sui lavori
Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza, compresa direzione, la
contabilità e la certificazione di regolare esecuzione dei lavori ed eventuali onorari per consulenti
necessari per la direzione, la contabilità ed il collaudo dei lavori (10% max lavori come indicato
nel bando), compresa se necessarie
CNPAIA 2%
IVA 22%
Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e smi 2%
Spese impreviste (entro il 10% con economie)
altre economie (derivanti da ribasso offerto)
economie ed arrotondamenti (entro il 10% con imprevisti)
Totale somme a disposizione
IMPORTO INTERVENTO

2.550,79 €
85.405,06 €
3.012,97 €
1.466,40 €
92.435,22 €
2.000,11 €
90.435,11 €
12,45280%
11.263,04 €
81.172,18 €
€ 17.857,88

€

9.243,52

€ 1.848,70
€ 4.621,76
€ 13.740,91
€ 1.515,05
48.827,82 €
130.000,00 €

la spesa complessiva di € 130.000,00, come da quadro economico, trova copertura finanziaria al capitolo
0106.22.001RP bilancio provvisorio 2021 bilancio di previsione 2020_2022;
ed è stato impegnato l’importo di €130.000,00 al capitolo 0106.22.001 bilancio di previsione 2020_2022
annualità 2020 con determina n. 76 del 18/12/2020.
Per quanto sopra,
fatta salva la verifica positiva del possesso dei requisiti, può essere aggiudicata definitivamente la
procedura di affidamento dei lavori alla Ditta TERMOCINQUE SRL P.IVA 01469270423 con sede legale
in VIA DELLA REPUBBLICA 5 - SIROLO (AN);
visto il DURC per la ditta numero protocollo INPS_ 22991529 con dichiarazione di regolarità.
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Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.106 del 15/12/2020 avente all’oggetto “Assegnazione esercizio
provvisorio sino al 31/01/2021 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG
provvisorio annualità 2021 – bilancio di previsione 2020/2022”;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.34 del 03/06/2020 con cui si è deliberato l’“Approvazione
Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020 e Piano programma 2020_2022 annualità 2020”;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.35 del 03/06/2020 in cui si è approvato e assegnato il PEG anno
2020_2022 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011;
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i.
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “TUEL” aggiornato con D.Lgs.118/2011;
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito;
DETERMINA
1. il documento istruttorio forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare in maniera definitiva i lavori indicati in oggetto alla ditta TERMOCINQUE SRL P.IVA
01469270423 per un importo netto contrattuale di 81.172,18 € più iva al 22% per € 17.857,88, per un
totale omnicomprensivo di € 99.030,06;
3. di dare atto che la spesa di cui al punto 1) di cui al quadro economico, trova copertura finanziaria al
capitolo 0106.22.001 giusto impegno 2020/186 RP bilancio provvisorio 2021 bilancio di previsione
2020_2022;
4. di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice dei contratti
pubblici D.lgs 50/2016, e quindi la stipula del contratto, può avvenire solo dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti”;
5. di dare atto che il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio di questo
atto alla ditta Termocinque srl.
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
In ordine alla presente determinazione, e visto l’art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il
visto di regolarità contabile dando atto che la spesa trova imputazione al capitolo 0106.22.001
imp.2020/186 RP bilancio provvisorio 2021 bilancio di previsione 2020_2022.
Sirolo, lì 29/01/2021
Visto:

UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 19/03/2021 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)
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