COMUNE di ARCISATE
(Prov. di Varese)

Determinazione del Responsabile
SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE

N° 68
del
09-09-2021

OGGETTO :INTERVENTI DI “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI
COMUNALI VARI” (palazzo comunale, biblioteca, scuole elementari, casa della
musica) - Affidamento alla Ditta ITAL.CO.EL s.r.l. di Ceriano Laghetto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE / LAVORI PUBBLICI
Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000;
Visto il Decreto del Sindaco n. 32 del 30.12.2020 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2021-2023 e successive variazioni;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione - P.E.G. per l’esercizio 2021-2023 e successive integrazioni;
Vista e richiamata la propria determinazione n. 40 del 27.5.2021 ad oggetto: “Accertamento
entrata contributo statale per interventi di efficientamento energetico – anno 2021”;
Vista e richiamata la propria determinazione n. 54 del 13.7.2021 con la quale veniva affidato il
servizio di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione alla società di Ingegneria Varesecontrolli s.r.l. di Varese, relativa agli interventi di
“Riqualificazione energetica edifici comunali vari”;
Vista e richiamata la propria determinazione n. 60 del 2.9.2021 con la quale si procedeva
all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell’intervento di “Riqualificazione energetica
edifici comunali vari” (palazzo comunale, biblioteca, scuole elementari, scuola media, casa della
musica) nonché dei documenti di gara e impegnata la spesa;
Considerato che a seguito verifica dei requisiti e dei verbali di gara n. 1 del 7.9.2021 relativo
all’esperimento della procedura per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto e verbale n. 2
dell’8.9.2021 col quale viene proposta l’aggiudicazione ex art. 33, c.1, del D.Lgs. 50/2016, a
favore della Ditta ITAL.CO.EL s.r.l. con sede a Ceriano Laghetto in Via Milano n. 8, che ha
offerto ribasso del 15,25% sull’importo a base d’asta di € 56.293,35 e pertanto per un importo
netto di € 47.708,61 oltre € 3.706,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di
€ 51.415,26 oltre IVA 22% pari a € 11.311,36 e così per complessivi € 62.726,62;
Visto il Decreto Legislativo n° 50 del 18.4.2016;
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

DETERMINA
- di approvare la premessa parte narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare il verbale di gara n. 1 del 7.9.2021 relativo alla procedura di affidamento diretto ai
sensi del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, art. 1, c.2, lett. a, per l’intervento di “Riqualificazione
energetica edifici comunali vari (palazzo comunale, biblioteca, scuole elementari, scuola media,
casa della musica)” e verbale n. 2 dell’8.9.2021 quale proposta del RUP di aggiudicazione alla
Ditta ITAL.CO.EL. s.r.l. di Ceriano Laghetto;

- di aggiudicare per i motivi di cui in narrativa, salva in ogni caso la verifica delle dichiarazioni
rese in sede di gara, alla Ditta ITAL.CO.EL s.r.l. con sede a Ceriano Laghetto in Via Milano n. 8,
l’intervento di “Riqualificazione energetica edifici comunali vari” (palazzo comunale, biblioteca,
scuole elementari, scuola media, casa della musica) per l'importo di € 47.708,61 oltre €
3.706,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 51.415,26 oltre IVA 22%
pari a € 11.311,36 e così per complessivi € 62.726,62;
- di rideterminare a seguito dell’affidamento il quadro economico dell’opera (n° 1) come di seguito
elencato:
A) OPERE:
- Palazzo comunale:
importo opere elettriche non soggette a ribasso
oneri di sicurezza

€
€

6.916,38
489,65

- Biblioteca
importo opere elettriche non soggette a ribasso
oneri di sicurezza

€
€

2.497,80
315,50

- Casa della Musica
importo opere elettriche non soggette a ribasso
oneri di sicurezza

€
€

7.976,41
853,50

- Scuola Media B. Bossi
importo opere elettriche non soggette a ribasso
oneri di sicurezza

€ 13.036,41
€
920,00

- Scuole primarie “L. Schwarz” e “S. Francesco”
importo opere elettriche non soggette a ribasso
oneri di sicurezza
Totale lavori

€ 17.281,61
€ 1.128,00
---------------€ 51.415,26

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
b.1.1) IVA sui lavori palazzo comunale (22%)
€ 1.629,33
b.1.2) IVA sui lavori Biblioteca (22% )
€
618,93
b.1.3) IVA sui lavori Casa della Musica (22%)
€ 1.942,58
b.1.4) IVA sui lavori Scuola Media B. Bossi
(22%)
€ 3.070,41
b.1.5) IVA sui lavori Scuole Primarie L. Schwarz e San Francesco (22%) € 4.050,11
---------------Totale IVA sui lavori
€ 11.311,36
b.2.1) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento
sicurezza palazzo comunale
€
b.2.2) spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento
sicurezza biblioteca
€
b.2.3) spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento
sicurezza casa della musica
€

1.884,49
724,80
2.319,37

b.2.4) spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento
sicurezza Scuola Media B.Bossi
€ 3.624,02
b.2.5) spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento
sicurezza Scuole Primarie L.Schwarz e San Francesco
€ 4.783,70
---------------Totale spese tecniche
€ 13.336,38
b.3.1) Inarcassa su spese tecniche palazzo comunale
b.3.2) Inarcassa su spese tecniche biblioteca
b.3.3) Inarcassa su spese tecniche casa della musica
b.3.4) Inarcassa su spese tecniche Scuola Media B.Bossi
b.3.5) Inarcassa su spese tecniche Scuole Prim.L.Schwarz e S. Francesco
Totale INARCASSA
b.4.1) IVA su spese tecniche palazzo comunale
b.4.2) IVA su spese tecniche biblioteca
b.4.3) IVA su spese tecniche casa della musica
b.4.4) IVA su spese tecniche Scuola Media B. Bossi
b.4.5) IVA su spese tecniche Scuole Primarie L. Schwarz e S.Francesco
Totale IVA su spese tecniche
b.5.1) contributo ANAC palazzo comunale
b.5.2) contributo ANAC biblioteca
b.5.3) contributo ANAC casa della musica
b.5.4) contributo ANAC Scuola Media B. Bossi
b.5.5) contributo ANAC Scuole Primarie L.Schwarz e S. Francesco
Totale contributo ANAC
b.6.1) imprevisti palazzo comunale
b.6.2) imprevisti biblioteca
b.6.3) imprevisti casa della musica
b.6.4) imprevisti Scuola Media B.Bossi
b.6.5) imprevisti Scuole Primarie L. Schwarz e S.Francesco
Totale imprevisti
b.7.1) ribasso di gara compreso IVA palazzo comunale
b.7.2) ribasso di gara compreso IVA biblioteca
b.7.3) ribasso di gara compreso IVA casa della musica
b.7.4) ribasso di gara compreso IVA Scuola Media B.Bossi
b.7.5) ribasso di gara compreso IVA Scuole L.Schwarz e S. Francesco
Totale ribasso di gara con IVA
Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO

€
75,38
€
28,99
€
92,77
€
144,96
€
191,35
---------------€
533,45
€
431,17
€
165,83
€
530,67
€
829,18
€ 1.094,51
---------------€ 3.051,36
€
4,33
€
1,63
€
5,13
€
8,15
€
10,76
----------------€
30,00
€
50,93
€
98,18
€
528,52
€
505,02
€
666,16
---------------€ 1.848,81
€ 1.518,34
€
548,34
€ 1.751,05
€ 2.861,85
€ 3.793,80
---------------€ 10.473,38
---------------€ 40.584,74
---------------€ 92.000,00
=========

- di imputare la spesa di € 51.415,26 oltre IVA a carico dei sottoelencati capitoli del bilancio di
previsione 2021/2023, dando atto che la stessa rientra nel quadro economico dell’opera già
impegnato con la soprarichiamata determinazione n° 60 del 2.9.2021 come sotto specificato:

Esercizio di esigibilità
Capitolo

Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato

CONTO (V
livello piano dei
conti)

2023
2021

3136.002

05.02.2.02

2.02.01.04.002

€

3.432,23

3136.003

01.05.202

2.02.01.04.002

€

9.035,36

3136.004

04.02.202

2.02.01.04.002

€ 22.459,72

3136.005

04.02.202

2.02.01.04.002

€ 17.026,82

3136.006

05.02.202

2.02.01.04.002

€ 10.772,49

2022

Successivi

- di dare atto inoltre che la Ditta ITAL.CO.EL s.r.l. di Ceriano Laghetto comunicherà i dati
previsti dall’art. 3 della Legge 136 del 2010, finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari in
sede di stipula del contratto d’appalto e che il codice CIG è il seguente: 8882371C6B e il codice
CUP : C99J21021900002;
- di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
- di dare atto che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs.
n° 33 del 14.3.2013, presso la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale.
La presente aggiudicazione ha acquisito efficacia in data 8.9.2021 come da relazione istruttoria del
RUP, che ha accertato il possesso in capo all’aggiudicatario definitivo dei requisiti di ordine
generale, come richiesti dal bando, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO PROGETTUALE / LAVORI PUBBLICI
Arch. Marinotto Massimo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

