
Comune di Castelnovo ne’ Monti

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE

Responsabile del Procedimento: Chiara Cantini

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 03/05/2021

OGGETTO: INTERVENTI  DI  RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  DELLA  SCUOLA  MEDIA 
BISMANTOVA  A  CASTELNOVO  NE'  MONTI  CUP  D94H18000360002  CIG 
8545475D0B  -  APPROVAZIONE  VERBALE  DI  GARA  E  AGGIUDICAZIONE 
LAVORI A DITTA IMMOBILIARE G &B SRL

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO che:

 il Comune di Castelnovo ne’ Monti, intende perseguire obiettivi strategici specifici a valenza 
ambientale tra i quali, in materia di risorse naturali, la riduzione del consumo di energia da 
fonti fossili, promuovendo iniziative volte al risparmio energetico, all’uso razionale e all’utilizzo 
di fonti rinnovabili;

 nell’ambito degli obiettivi sopra citati l’Amministrazione intende procedere con la valutazione di 
fattibilità per la realizzazione di interventi di risparmio energetico sugli immobili comunali, al 
fine di ridurre i consumi e l’inquinamento, in particolare sull’edificio ospitante la Scuola Media 
“Bismantova” a Castelnovo ne’ Monti;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 25.02.2017 con al quale si è stabilito:
“DI APPROVARE l’Audit Energetico aggiornato al D.Lgs. 102/2014 e alla DGR 1275/2015 ed il  
progetto di fattibilità tecnico economica predisposto dallo Studio Alfa srl con sede in Reggio Emilia,  
appositamente  incaricato, per  gli  “Interventi  di  riqualificazione  energetica  sulla  scuola  media  
“Bismantova”  a  Castelnovo  ne’  Monti”,  costituito  dagli  elaborati  elencati  in  narrativa,  parte  
integrante e sostanziale della presente ancorché non fisicamente allegati, ma depositati agli atti  
del settore Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente;
DI  DARE  ATTO che  il  progetto  sopra  descritto  è  utile  a  concorrere  per  l’assegnazione  dei  
contributi  previsti  sul  bando  POR  FESR  2014-2020,  approvato  con  Deliberazione  di  Giunta  
Regionale  n.  610/2016  ad  oggetto  “Modalità  e  criteri  per  la  concessione  di  contributi  per  la  
realizzazione  di  interventi  per  la  riqualificazione  energetica  degli  edifici  pubblici  e  dell'edilizia  
residenziale pubblica in attuazione dell'asse 4 -priorità di investimento "4c" - obiettivo specifico 4.1  
- azioni 4.1.1 e 4.1.2 del POR FESR 2014-2020” e sul Conto Termico vigente;
DATO  ATTO  che  la  Regione  con  determinazione  del  Responsabile  -  Servizio  Ricerca, 
Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile n. 13643 del 29/08/2017, concernente "POR FESR 
2014-2020 -Progetti  di riqualificazione energetica negli edifici pubblici e nell'edilizia residenziale 
pubblica: domande pervenute entro il 28 febbraio 2017 concessione contributi (Bando di cui alla 
D.G.R.  610/2016)  e  contestuale  rettifica  Determinazione  n.  10249/2017",  ha  concesso  un 
contributo pari ad € 170.547,21 per il progetto:

RILEVATO  che il  progetto sopra descritto è stato altresì  finanziato sulla  Strategia per  le  Aree 
Interne - Scheda intervento 12 per €  231.378,01;



Comune di Castelnovo ne’ Monti

CONSIDERATO che:

 nell’anno  2019  la  scuola  media  è  stata  adattata  per  ospitare  la  scuola  elementare 
utilizzando anche gli spazi liberati dalla scuola superiore provinciale (Istituto Mandela)  e 
non si sono potuti eseguire i lavori del progetto in oggetto;

 la Regione ha concesso la proroga richiesta per svolgere i lavori nell’anno 2020;

 si è proceduto ad aggiornare il progetto estendendo i lavori di riqualificazione energetica 
anche alla porzione di  edificio prima occupata dalla scuola superiore e che non erano 
oggetto di intervento nel primo progetto;

VISTO il  nuovo  PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO per  la  RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
della  SCUOLA MEDIA “BISMANTOVA” di  via U.Sozzi  1,  Castelnovo Monti  1  e 2 STRALCIO CUP 
D94H17000410004,  rassegnato  dall’arch.  Carlo  Margini  dello  studio  associato  Lapis  Architetture, 
approvato con deliberazione di giunta comunale n.  62 del 27/07/2020, depositati agli atti del settore 
Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente , costituito dai seguenti elaborati:

ELABORAT

O N.

OGGETTO / CONTENUTO REV. SCALA DATA

PROGETTO ARCHITETTONICO 

E.ar.1.01 planimetria, documentazione fotografica, estratto di mappa 

catastale, estratto di P.S.C. - R.U.E. 

0 1:200 05-2020

E.ar.1.02 Stato di Fatto: Pianta piano terra – piano primo 0 1:100 05-2020

E.ar.1.03 Stato di Fatto: Pianta piano seminterrato 0 1:100 05-2020

E.ar.1.04 Progetto: Pianta piano terra – piano primo 0 1:100 05-2020

E.ar.1.05 Progetto: Pianta piano seminterrato 0 1:100 05-2020

E.ar.1.06 Progetto: Pianta piano terra ZONA AULA ASTRONOMIA + 

sezione a-a’ 

Progetto: Pianta piano terra ZONA INGRESSO + sezione 

b-b’ 

0 1:50 05-2020

E.ar.1.07 Progetto: palestra particolare sezione c-c’ e prospetto sud-

est

0 1:20 05-2020

E.ar.1.08 Progetto: aule corpo sud-est particolare sezione d-d’ e 

prospetto sud-est

0 1:20 05-2020

E.ar.1.09 Abaco parti in ferro 0 varie 05-2020

E.ar.1.10 Progetto: Abaco serramenti esterni -1 0 1:10 05-2020

E.ar.1.11 Progetto: Abaco serramenti esterni -2 0 1:10 05-2020

E.ar.1.12 Vista fotorealistica-render ZONA INGRESSO – ZONA 

AULE - ZONA PALESTRA

0 / 05-2020

ELABORATI TECNICI ED ECONOMICI del progetto 

architettonico 

E.ar.2.01 Relazione tecnica del progetto definitivo-esecutivo 0 / 05-2020

E.ar.2.02 Computo metrico-estimativo opere edili 0 / 05-2020

E.ar.2.03 Elenco prezzi unitari 0 / 05-2020

E.ar.2.04 Lista delle categorie di lavoro 0 / 05-2020

E.ar.2.05 Quadro tecnico economico 0 / 05-2020

E.ar.2.06 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti: 

manuale d’uso 

0 / 05-2020

E.ar.2.07 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti: 

manuale di manutenzione

0 / 05-2020

E.ar.2.08 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti: 

programma di manutenzione

a. sottoprogramma delle prestazioni

b. sottoprogramma dei controlli

0 / 05-2020
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c. sottoprogramma degli interventi

E.ar.2.09 Cronoprogramma lavori 0 / 05-2020

E.ar.2.10 a Capitolato speciale d’appalto parte amministrativa e 

schema di contratto

0 / 05-2020

E.ar.2.10 b Capitolato speciale d’appalto parte tecnica 0 / 05-2020

E.ar.2.11 Quadro Incidenza manodopera 0 / 05-2020

ELABORAT

O N

PROGETTO DELLA SICUREZZA 

E.SC.1.01 Piano di sicurezza e coordinamento 0 / 05-2020

E.SC.1.02 Rapporto di valutazione dell’esposizione dei lavoratori al 

rumore

0 / 05-2020

E.SC.1.03 Stima dei costi della sicurezza 0 / 05-2020

E.SC.1.04 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera 0 / 05-2020

ELABORA

TO N.

OGGETTO / CONTENUTO REV. SCALA DATA

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI  

E.IM.1.01 Impianti meccanici inquadramento

Pianta piano seminterrato

0 1:100 05-2020

E.IM.1.02 Impianti meccanici inquadramento

Pianta piano terra e primo

0 1:100 05-2020

E.IM.1.03 Strutture disperdenti

Pianta piano seminterrato

0 1:100 05-2020

E.IM.1.04 Strutture disperdenti

Pianta piano terra e primo

0 1:100 05-2020

E.IM.1.05 Impianto di riscaldamento

Pianta piano seminterrato

0 1:100 05-2020

E.IM.1.06 Impianto di riscaldamento

Pianta piano terra e primo

0 1:100 05-2020

E.IM.1.07 P&Id – Schema funzionale 0 / 05-2020

ELABORATI TECNICI ED ECONOMICI del progetto 

impianti meccanici  

E.IM.2.01 Relazione tecnica ex-Legge N. 10/91 0 / 05-2020

E.IM.2.02 Relazione specialistica: impianti meccanici 0 / 05-2020

E.IM.2.03 Abaco delle strutture disperdenti 0 / 05-2020

E.IM.2.04 Relazione tecnica di calcolo impianti meccanici 0 / 05-2020

E.IM.2.05 Relazione di calcolo invernale 0 / 05-2020

E.IM.2.06 Diagnosi Energetica D.Lgs 102/2014 0 / 05-2020

E.IM.2.07 Computo metrico - estimativo: impianti meccanici 0 / 05-2020

E.IM.2.08 Elenco prezzi unitari: impianti meccanici 0 / 05-2020

E.IM.2.09 Lista delle categorie di lavoro: impianti meccanici 0 / 05-2020

E.IM.2.10 Capitolato speciale d’appalto impianti meccanici 0 / 05-2020

E.IM.2.11 Impianti meccanici: piano di manutenzione dell’opera e 

delle sue parti – manuale d’uso

0 / 05-2020

E.IM.2.12 Impianti meccanici: piano di manutenzione dell’opera e 

delle sue parti – manuale di manutenzione

0 / 05-2020

E.IM.2.13 Impianti meccanici: piano di manutenzione dell’opera e 

delle sue parti – programma di manutenzione 

- sottoprogramma delle prestazioni

- sottoprogramma dei controlli

- sottoprogramma degli interventi

0 / 05-2020

E.IM.2.14 Schema di relazione tecnica POR-FESR 2019 0 / 05-2020

ELABORAT

O N.

OGGETTO / CONTENUTO REV. SCALA DATA
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PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI  

E.IE.1.01 Schemi quadri elettrici centrale termica scuola e palestra 0 / 05-2020

E.IE.1.02 Impianto elettrico centrale termica scuola 0 1:100 05-2020

E.IE.1.03 Impianto elettrico palestra 0 1:100 05-2020

ELABORATI TECNICI ED ECONOMICI del progetto 

impianti elettrici  

E.IE.2.01 Capitolato speciale d’appalto impianti elettrici 0 / 05-2020

E.IE.2.02 Computo metrico estimativo: impianti elettrici 0 / 05-2020

E.IE.2.03 Elenco prezzi unitari: impianti elettrici 0 / 05-2020

E.IE.2.04 Lista delle categorie di lavoro: impianti elettrici 0 / 05-2020

E.IE.2.05 Relazione di calcolo impianti elettrici 0 / 05-2020

 debitamente Validato dal Responsabile del Procedimento in data 24/06/2020;

VISTO il quadro economico dell’intervento complessivo:
 QUADRO ECONOMICO complessivo €

A

) Importo lavori 

768.40

7,71

 Di cui oneri sicurezza speciali

23.052,

23

 TOT importo lavori

768.40

7,71

B

) somme a disposizione  

 IVA su A)

76.840,

77

 

Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

collaudo e certificazione degli impianti,  …

94.362,

25

 imprevisti, allacciamenti, spese per commissioni gara, etc...

8.500,0

0

 tot somme a disposizione

179.70

3,02

 TOTALE

948.11

0,73

CONSIDERATO CHE con propria precedente determinazione n. 164 del 07/12/2020 di è stabilito:
1) DI APPROVARE la documentazione di gara (avviso di manifestazione di interesse, lettera 

d’invito e disciplinare di gara) per la procedura negoziata per l’affidamento degli Interventi 

di  “RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  DELLA  SCUOLA  MEDIA  BISMANTOVA  A 

CASTELNOVO NE’ MONTI CUP D94H18000360002 CIG 8545475D0B”, ai sensi dell’art. 

36,  comma 2  lettera  b)  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.  e  L.  120/2020,  previa  indagine  di 

mercato, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, determinato al netto degli oneri 

per la sicurezza, e verifica della congruità dell’offerta e delle offerte anomale, ai sensi degli 

artt. 95, comma 2 e 97 del D.Lgs. 50/2016, tramite il portale SATER di Intercenter;

2) DI DARE ATTO in particolare che si procederà ad avviso di manifestazione di interesse e 

nel caso in cui le  manifestazioni di interesse valide siano superiori a  16,  a successivo 

sorteggio degli offerenti da invitare alla procedura negoziata applicando il criterio di diversa 

dislocazione territoriale tenuto conto del principio di massima accelerazione, sorteggiando 

quindi il 50% degli operatori economici da invitare fra quelli che hanno sede nella provincia 

di Reggio Emilia e il restante 50% fra gli operatori economici con sede in altre province;

CONSIDERATO CHE l’avviso di manifestazione di interesse prot. n. 0016574 del 07/12/2020 è 
stato pubblicato all’albo pretorio con n. 802 dal 07/12/2020 al 22/12/2020;
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VISTO il verbale di gara redatto in data 26/01/2021, con il quale il RUP Ing. Cantini Chiara, alla 
presenza di due testimoni del settore LLPP ing. Agnese Prati e ing. Elisa Rinaldini, constata la 
validità delle offerte presentate, accerta che la migliore offerta è stata prodotta dalla IMMOBILIARE 
G  &B  SRL  con  sede  in  VITERBO  ,  P.IVA  10929081007  con  il  ribasso  del  21,999% 
(ventunovirgolanovecenotonovantanove  per  cento),  sull’importo  di  €  745.355,48  oltre  a  oneri 
sicurezza per € 23.052,23, così per l’importo di € 604.436,96  oltre oneri sicurezza per € 23.052,23 
per importo lavori contrattuale di €  627.489,19   oltre Iva.

DATO ATTO CHE la ditta IMMOBILIARE G &B SRL risulta essere iscritta alla white list, in fase di 

rinnovo

VISTE le verifiche dei requisiti effettuate su AVCPass, concluse con esito positivo

VISTI:
- lo statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità comunale;
- il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ;
- il Dlgs. nr. 50 del 18/04/2016 e la L. 120/2020;
- il  piano esecutivo  di  gestione con il  quale  sono stati  assegnati  gli  obiettivi  di  gestione 

unitamente alle  risorse finanziarie  strumentali  e  umane ai  responsabili  in  coerenza con 
quanto previsto nel bilancio di previsione e  D.U.P. del periodo di riferimento annuale e 
pluriennale;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa

DI APPROVARE  il  verbale di gara redatto in data 26/01/2021, con il quale il RUP Ing. Cantini 
Chiara, alla presenza di due testimoni del settore LLPP ing. Agnese Prati e ing. Elisa Rinaldini,  
constata la validità delle offerte presentate, accerta che la migliore offerta è stata prodotta dalla 
IMMOBILIARE G &B SRL con sede in VITERBO , P.IVA 10929081007 con il ribasso del 21,999% 
(ventunovirgolanovecenotonovantanove  per  cento),  sull’importo  di  €  745.355,48  oltre  a  oneri 
sicurezza per € 23.052,23, così per l’importo di € 604.436,96  oltre oneri sicurezza per € 23.052,23 
per importo lavori contrattuale di €  627.489,19   oltre Iva.;

DI AGGIUDICARE pertanto l’esecuzione di “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
DELLA SCUOLA MEDIA BISMANTOVA A CASTELNOVO NE’ MONTI CUP D94H18000360002 
CIG 8545475D0B”, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.  36, comma 2 lettera b) del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e L. 120/2020, previa indagine di mercato, con il criterio di aggiudicazione 
del  minor  prezzo,  determinato  al  netto  degli  oneri  per  la  sicurezza,  e  verifica  della  congruità 
dell’offerta e delle offerte anomale,  ai  sensi  degli  artt.  95,  comma 2 e 97 del D.Lgs.  50/2016, 
tramite il portale SATER di Intercenter alla Ditta IMMOBILIARE G &B SRL con sede in VITERBO , 
P.IVA 10929081007 con il ribasso del 21,999% (ventunovirgolanovecenotonovantanove per cento), 
sull’importo  di  €  745.355,48  oltre  a  oneri  sicurezza  per  €  23.052,23,  così  per  l’importo  di  € 
604.436,96  oltre oneri sicurezza per € 23.052,23 per importo lavori contrattuale di  € 627.489,19 
oltre Iva al 10%;

DI DARE ATTO CHE l’aggiudicazione si può dichiarare efficace a seguito dell’esito positivo delle 
verifiche dei requisiti effettuate su AVCPass.
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DI APPROVARE di conseguenza il quadro economico:

QUADRO ECONOMICO 1 stralcio PROGETTO APPALTO

A) Importo lavori € 768.407,71 € 627.489,19

Di cui oneri sicurezza speciali € 23.052,23 € 23.052,23 

TOT importo lavori € 768.407,71 € 627.489,19

B) somme a disposizione   

IVA su A) € 76.840,77 € 62.748,92

Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione degli impianti,… € 70.979,80   € 70.979,80   

imprevisti € 31.882,45   € 186.892,82  

TOT somme € 179.703,02  € 320.621,54  

TOT € 948.110,73  € 948.110,73  

DI DARE ATTO  che l’affidamento dei predetti  lavori  è disposto alle condizioni  contenute nella 
lettera di invito e disciplinare di gara e relativa offerta conservata su SATER;

DI DARE MANDATO al Rup per la sottoscrizione del relativo contratto 

ALLEGATO:

 Verbale di gara.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
 Chiara Cantini

Atto sottoscritto con firma digitale

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.

CANTINI CHIARA;1;15648458
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Settore Lavori pubblici patrimonio ambiente  
Servizio lavori pubblici e patrimonio 
Responsabile Chiara Cantini 
P.zza Gramsci 1 – Castelnovo ne’ Monti 
Tel 0522 610 224 Fax 0522 810 947 
lavoripubblici@comune.castelnovo-nemonti.re.it 
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AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA 

BISMANTOVA A CASTELNOVO NE' MONTI CUP D94H18000360002 CIG 8545475D0B.  
 
 
 

VERBALE DI VERIFICA COSTO MANODOPERA  
(art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/16) 

 

PREMESSO che con Verbale in data 26/01/2021 il seggio di Gara composto da: 

 Ing. Chiara Cantini Responsabile del Settore “Lavori pubblici Patrimonio Ambiente” –  RUP, 

 Ing. Elisa Rinaldini – Istruttore direttivo tecnico del Settore “Lavori pubblici Patrimonio 

Ambiente” – TESTIMONE; 

 Ing. Agnese Prati – Istruttore direttivo tecnico del Settore “Lavori pubblici Patrimonio Ambiente” 

– TESTIMONE con funzioni di segretario verbalizzante. 

 

ha formulato la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto a: 

 IMMOBILIARE G &B SRL con sede in VITERBO , P.IVA 10929081007 con il ribasso del 

21,999% (ventunovirgolanovecenotonovantanove per cento), sull’importo di € 745.355,48 oltre 

a oneri sicurezza per € 23.052,23, così per l’importo di € 604.436,96  oltre oneri sicurezza per 

€ 23.052,23 per importo lavori contrattuale di €  627.489,19   oltre Iva 

 

La sottoscritta RUP: 

 richiamati l’art. 95 comma 10 e l'articolo 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016; 

 esaminata la relazione “DETERMINAZIONE COSTO DELLA MANODOPERA” allegata 

all’offerta economica sopra citata e integrata con successiva nota del 27/01/2021 nella 

quale viene indicato che è applicato il contratto “edili”; 

 rilevato che il costo complessivo della manodopera è maggiore di quanto indicato  

applicando le tabelle MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Direzione 

Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. IV COSTO MEDIO 

mailto:lavoripubblici@comune.castelnovo-nemonti.re.it
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ORARIO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI prov di Modena e i costi 

normativamente vigenti; 

 

Sulla scorta di quanto sopra esposto, ritenuta la documentazione chiara ed esaustiva, dichiara 

concluso positivamente il procedimento di verifica del rispetto di quanto previsto all'articolo 97, 

comma 5, lettera d), ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Castelnovo ne’ Monti, 05/03/2021 

  Il Responsabile del Procedimento 

  Chiara Cantini 
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SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE

Responsabile del Procedimento: Chiara Cantini

DETERMINAZIONE N. 64 DEL 26/05/2021

OGGETTO: INTERVENTI  DI  RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  DELLA  SCUOLA  MEDIA 
BISMANTOVA  A  CASTELNOVO  NE'  MONTI  CUP  D94H18000360002  CIG 
8545475D0B  IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DI SETTORE
PREMESSO che:

 il Comune di Castelnovo ne’ Monti, intende perseguire obiettivi strategici specifici a valenza 
ambientale tra i quali, in materia di risorse naturali, la riduzione del consumo di energia da 
fonti fossili, promuovendo iniziative volte al risparmio energetico, all’uso razionale e all’utilizzo 
di fonti rinnovabili;

 nell’ambito degli obiettivi sopra citati l’Amministrazione intende procedere con la valutazione di 
fattibilità per la realizzazione di interventi di risparmio energetico sugli immobili comunali, al 
fine di ridurre i consumi e l’inquinamento, in particolare sull’edificio ospitante la Scuola Media 
“Bismantova” a Castelnovo ne’ Monti;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 25.02.2017 con al quale si è stabilito:
“DI APPROVARE l’Audit Energetico aggiornato al D.Lgs. 102/2014 e alla DGR 1275/2015 ed il  
progetto di fattibilità tecnico economica predisposto dallo Studio Alfa srl con sede in Reggio Emilia,  
appositamente  incaricato, per  gli  “Interventi  di  riqualificazione  energetica  sulla  scuola  media  
“Bismantova”  a  Castelnovo  ne’  Monti”,  costituito  dagli  elaborati  elencati  in  narrativa,  parte  
integrante e sostanziale della presente ancorché non fisicamente allegati, ma depositati agli atti  
del settore Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente;
DI  DARE  ATTO che  il  progetto  sopra  descritto  è  utile  a  concorrere  per  l’assegnazione  dei  
contributi  previsti  sul  bando  POR  FESR  2014-2020,  approvato  con  Deliberazione  di  Giunta  
Regionale  n.  610/2016  ad  oggetto  “Modalità  e  criteri  per  la  concessione  di  contributi  per  la  
realizzazione  di  interventi  per  la  riqualificazione  energetica  degli  edifici  pubblici  e  dell'edilizia  
residenziale pubblica in attuazione dell'asse 4 -priorità di investimento "4c" - obiettivo specifico 4.1  
- azioni 4.1.1 e 4.1.2 del POR FESR 2014-2020” e sul Conto Termico vigente;
DATO  ATTO  che  la  Regione  con  determinazione  del  Responsabile  -  Servizio  Ricerca, 
Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile n. 13643 del 29/08/2017, concernente "POR FESR 
2014-2020 -Progetti  di riqualificazione energetica negli edifici pubblici e nell'edilizia residenziale 
pubblica: domande pervenute entro il 28 febbraio 2017 concessione contributi (Bando di cui alla 
D.G.R.  610/2016)  e  contestuale  rettifica  Determinazione  n.  10249/2017",  ha  concesso  un 
contributo pari ad € 170.547,21 per il progetto:

RILEVATO  che il  progetto sopra descritto è stato altresì  finanziato sulla  Strategia per  le  Aree 
Interne - Scheda intervento 12 per €  231.378,01;

CONSIDERATO che:
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 nell’anno  2019  la  scuola  media  è  stata  adattata  per  ospitare  la  scuola  elementare 
utilizzando anche gli spazi liberati dalla scuola superiore provinciale (Istituto Mandela)  e 
non si sono potuti eseguire i lavori del progetto in oggetto;

 la Regione ha concesso la proroga richiesta per svolgere i lavori nell’anno 2020;

 si è proceduto ad aggiornare il progetto estendendo i lavori di riqualificazione energetica 
anche alla porzione di  edificio prima occupata dalla scuola superiore e che non erano 
oggetto di intervento nel primo progetto;

 si ritiene pertanto di revocare le precedenti aggiudicazioni definitive non efficaci stabilite 
con determinazione n. 979 del 08.11.2018 del responsabile della CUC e determinazione n. 
86 del 08/10/2018 della sottoscritta in quanto i lavori non sono mai stati avviati e il progetto 
è stato variato per esigenze dei pubblica utilità della stazione appaltante;

 la  revoca  sopra  descritta  comporta  l’annullamento  degli  impegni  n.  I.  296/2021  per  € 
107.280,80, I. 286/2021 per € 172.381,14 ed I. 294/2021 per € 171.593,80 che ritornano 
nella disponibilità del quadro economico dell’opera;

VISTO il nuovo PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO per la RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
della SCUOLA MEDIA “BISMANTOVA” di via U. Sozzi 1, Castelnovo Monti 1 e 2 STRALCIO CUP 
D94H17000410004, rassegnato dall’arch. Carlo Margini dello studio associato Lapis Architetture, 
approvato  con deliberazione  di  giunta  comunale  n.  62  del  27/07/2020, depositati  agli  atti  del 
settore Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente :

CONSIDERATO CHE con propria precedente determinazione n. 47 del 03/05/2021 si è stabilito di 
AGGIUDICARE gli  Interventi  di  “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA 
BISMANTOVA A CASTELNOVO NE’ MONTI  CUP D94H18000360002  CIG  8545475D0B”,  ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e L. 120/2020, previa indagine di  
mercato, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, determinato al netto degli oneri per la 
sicurezza,  e verifica della  congruità dell’offerta e delle offerte anomale,  ai  sensi  degli  artt.  95, 
comma 2 e 97 del D.Lgs. 50/2016, tramite il portale SATER di Intercenter alla ditta  IMMOBILIARE 
G  &B  SRL  con  sede  in  VITERBO  ,  P.IVA  10929081007  con  il  ribasso  del  21,999% 
(ventunovirgolanovecenotonovantanove  per  cento),  sull’importo  di  €  745.355,48  oltre  a  oneri 
sicurezza per € 23.052,23, così per l’importo di € 604.436,96  compresi oneri sicurezza per € 
23.052,23, oltre Iva;

VISTE le verifiche dei requisiti effettuate su AVCPass, concluse con esito positivo;

RICHIAMATO il contratto sottoscritto in data 13/05/2021, in corso di registrazione;

RILEVATO CHE si rende necessario impegnare la spesa complessiva di € 664.880,65 sui capitoli 
di seguito elencati:

Cap Descrizione EPF Miss. Prog Codice Importo Soggetto

103100

6

 INTERVENTI DIVERSI 

SCUOLA MEDIA 

BISMANTOVA

2021  004  002 2.02.01.09.003 664.880,65

IMMOBILIARE G &B SRL VIA G. 

MATTEOTTI, 2 5 NEPI - VITERBO , 

P.IVA 10929081007

 

Finanziati  con  contributo  sul  POR  FESR  per  €  170.547,21  (assegnati  con  determinazione 
dirigenziale del responsabile - Servizio Ricerca, Innovazione,  Energia ed Economia Sostenibile 
della Regione Emilia Romagna n. 13643 del 29/08/2017), contributo Strategia Aree interne per € 
133.077,70  (assegnati  con  determinazione  dirigenziale  del  responsabile  -  Servizio  Ricerca, 
Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile della Regione Emilia Romagna Num. 21836 del 
31/12/2018), e fondi propri di bilancio per € 361.255,74 (FPV);

VISTO il  DURC regolare n. Prot.  INPS_24906967 Data richiesta 16/02/2021 Scadenza validità 
16/06/2021;

VISTI:
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- lo statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità comunale;
- il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ;
- il Dlgs. nr. 50 del 18/04/2016 e la L. 120/2020;
- il  piano esecutivo  di  gestione con il  quale  sono stati  assegnati  gli  obiettivi  di  gestione 

unitamente alle  risorse finanziarie  strumentali  e  umane ai  responsabili  in  coerenza con 
quanto previsto nel bilancio di previsione e  D.U.P. del periodo di riferimento annuale e 
pluriennale;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa

DI REVOCARE le precedenti aggiudicazioni definitive non efficaci stabilite con determinazione n. 
979  del  08.11.2018  del  responsabile  della  CUC e  determinazione  n.  86  del  08/10/2018  della 
sottoscritta in quanto i lavori non sono mai stati avviati e il progetto è stato variato per esigenze dei 
pubblica utilità della stazione appaltante;

DI DARE ATTO che la revoca sopra descritta comporta l’annullamento degli impegni n. I. 296/2021 
per € 107.280,80, I. 286/2021 per € 172.381,14 ed I. 294/2021 per € 171.593,80 che ritornano 
nella disponibilità del quadro economico dell’opera

DI APPROVARE di conseguenza il quadro economico del progetto:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO APPALTO

A) Importo lavori     768.407,71      604.436,96  

Di cui oneri sicurezza speciali        23.052,23         23.052,23  

TOT importo lavori     768.407,71      604.436,96  

B) somme a disposizione   

IVA su A)        76.840,77         60.443,70  

Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione degli impianti,  …        67.979,80         67.979,80  

incentivo ex merloni          4.303,08           4.303,08  

spese di gara (CUC)          2.503,50           2.503,50  

ANAC                30,00                 30,00  

diagnosi energetica (IVA 22%COMPRESA)          3.660,00           3.660,00  

IVA e CASSA su spese tecniche        18.272,97         18.272,97  

   

imprevisti, arrotondamenti, lavori in economia        26.403,44         96.369,99  

TOT somme     199.993,56      253.563,04  

TOT     968.401,27      858.000,00  

DI  IMPEGNARE a favore della ditta  IMMOBILIARE G &B SRL con sede in VITERBO , P.IVA 
10929081007, aggiudicataria della gara in oggetto ,  la spesa complessiva di € 664.880,65 sui 
capitoli di seguito elencati:

Cap Descrizione EPF Miss. Prog Codice Importo Soggetto

103100

6

 INTERVENTI DIVERSI 

SCUOLA MEDIA 

BISMANTOVA

2021  004  002 2.02.01.09.003 664.880,65

IMMOBILIARE G &B SRL VIA G. 

MATTEOTTI, 2 5 NEPI - VITERBO , 

P.IVA 10929081007
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DI DARE ATTO che la somma di €  664.880,65 è accertata con contributo sul POR FESR per € 
170.547,21  (assegnati  con  determinazione  dirigenziale  del  responsabile  -  Servizio  Ricerca, 
Innovazione,  Energia  ed  Economia  Sostenibile  della  Regione  Emilia  Romagna  n.  13643  del 
29/08/2017), contributo Strategia Aree interne per € 133.077,70 (assegnati  con determinazione 
dirigenziale del responsabile - Servizio Ricerca, Innovazione,  Energia ed Economia Sostenibile 
della  Regione  Emilia  Romagna Num.  21836  del  31/12/2018),  e  fondi  propri  di  bilancio  per  € 
361.255,74 (FPV);

DI  TRASMETTERE al  responsabile  del  servizio  finanziario  la  presente  determinazione  per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto di 
regolarità  contabile  e  dell’attestazione  di  copertura  finanziaria  da  parte  del  responsabile  del 
servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
 Chiara Cantini

Atto sottoscritto con firma digitale


