
COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE

DEL    RESPONSABILE DI SERVIZIO

N.   51   del   17-10-2019

Oggetto:

SETTORE / SERVIZIO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO

AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED
ESTIVA SEDE MUNICIPALE ALL'IMPRESA IDROTERMO CREMASCA SRL DI CHIEVE (CR)
-  CIG :  80608507D9 - CUP  : C32J19000790001



SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO.
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  51  DEL  17-10-2019

AD OGGETTO : AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
INVERNALE ED ESTIVA SEDE MUNICIPALE ALL'IMPRESA IDROTERMO CREMASCA SRL DI
CHIEVE (CR) -  CIG :  80608507D9 - CUP  : C32J19000790001

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO CHE:

con delibera della Giunta Comunale n.  56 del 02.10.2019 è stato approvato
il progetto definitivo – esecutivo dei lavori relativi alla manutenzione
straordinaria con efficientamento energetico dell’impianto di
climatizzazione invernale ed estiva della sede municipale per un importo dei
lavori pari ad €.  39.991,89 di cui €.  39.841,89 soggetti a ribasso ed €. 150,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, per un totale
di €.  43.991,08

con propria determina a contrarre n. 50 del 04.10.2019 si è proceduto
all’affidamento diretto dei suddetti lavori mediante l’ausilio di sistemi
informatici, ARIA Lombardia – Piattaforma SINTEL;

EVIDENZIATO CHE ai sensi dell’Articolo 30 commi 1° e 2° lettera “a” della L. 58/2019
“ Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi”, specificatamente concernente l’assegnazione di “Contributi ai comuni per
interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”, il
Comune di Trigolo, ha ottenuto un contributo di €. 50.000,00;

VISTO il verbale/report di gara n. 116513577, generato dal sistema informatico
Sintel di Aria Regione Lombardia con il quale si aggiudicano i lavori in oggetto
all’impresa IDROTERMO CREMASCA  SRL – con sede in CHIEVE (CR) 26010 -  in  Via
Largo Delle Industrie 27/28 -  P.IVA 00103640199 per un importo di €.  39.500,00 oltre
€. 150,00 per oneri della sicurezza per un totale di €. 39.650,00, oltre IVA 10%  per
complessivi €.  43.615,00;

VISTO l'art. 107, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO CHE l’impresa succitata, è specializzata in interventi quali quelli in
trattazione e l’importo netto contrattuale appare congruo;

PRESO ATTO della situazione di sostanziale regolarità contributiva dell’impresa
succitata;

RITENUTO dunque di procedere all’affidamento dei lavori in argomento in favore
della precitata impresa IDROTERMO CREMASCA  SRL. con sede in CHIEVE (CR);



RICHIAMATO al riguardo l’Articolo 36 comma 2̂ lettera b) del D.Lgs. 16.04.2016,
n.50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni (Codice);

RILEVATA l’urgenza di procedere all’aggiudicazione e all’avvio dei medesimi entro
i termini prescritti dalla Legge di bilancio suindicata, ovvero entro il 31 ottobre
2019;

VISTI:
lo Statuto Comunale;
gli artt. 169 e 183 del  D.Lgs. 267/18.8.2000;
il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento di Contabilità;
il D.lgs. 50/2016 e s.m. i. (Codice Contratti);
la delibera C.C. n. 14 del 27.03.2019 relativa all’approvazione del Bilancio di
Previsione 2019/2021;

ATTESO che con decreto sindacale n. 2 del 17.08.2019 si è provveduto
all’individuazione del responsabile del servizio tecnico ed all’attribuzione delle
relative funzioni

DETERMINA

di affidare   – ai sensi dell’Articolo 36 comma 2̂ lettera b) del Codice –   i1.
lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico
dell’impianto di climatizzazione invernale ed estiva della sede municipale
all’impresa IDROTERMO CREMASCA  SRL – con sede in CHIEVE (CR) 26010 -
in  Via Largo Delle Industrie 27/28 -  P.IVA 00103640199 per un importo di €.
39.500,00 oltre €. 150,00 per oneri della sicurezza per un totale di €. 39.650,00,
oltre IVA 10%  per complessivi €.  43.615,00, come da report di gara n.
116513577;

di impegnare la spesa complessiva di  €.  43.615,00 alla missione 08,2.
programma 01, U. 2.05.99.99.999 cap. 6330/40 del Bilancio 2019, esecutivo ai
sensi di legge;

di procedere al controllo dei requisiti – generali e speciali – di3.
partecipazione, come autodichiarati dall’impresa
aggiudicataria/affidataria in sede di gara, ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs.
50/2016;

di dare atto, ai sensi dell’Articolo 32 comma 7̂ del Codice, che4.
l’aggiudicazione de quo assumerà piena e regolare efficacia dopo la
verifica del possesso dei requisiti autodichiarati dall’impresa aggiudicataria
in sede di gara;

di dare atto che la liquidazione delle spettanze in favore dell’impresa5.
affidataria avverrà in una unica soluzione a lavori regolarmente ultimati e ad
avvenuta approvazione del conto finale e del Certificato di regolare



esecuzione. In ogni caso la liquidazione delle spettanze è subordinata alla
verifica della situazione di regolarità contributiva dell’impresa medesima;

di comunicare il presente provvedimento all’impresa affidataria IDROTERMO6.
CREMASCA  SRL, la quale in conformità alla normativa vigente, dovrà
assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e rendere noto al
Comune il conto corrente bancario o postale dedicato sul quale dovranno
essere effettuati i pagamenti in suo favore, con tutti gli elementi identificativi:
Istituto di credito, persona fisica delegata ad operare sul conto; - n. di conto
corrente con codici ABI, CAB e IBAN. I codici attribuiti sono i seguenti:
Codice CUP  C32J19000790001 - Codice CIG 80608507D9;

di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza,7.
diretta o indiretta, di interessi propri dello scrivente responsabile o dei suoi
parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a
determinare situazioni di conflitto anche potenziale;

di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito8.
istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.
33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da
parte delle Pubbliche Amministrazioni.



Trigolo,  17-10-2019 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO arch. Morris Cicognini

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del
Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio
dal  25-10-2019  per quindici  giorni  consecutivi.

                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                    F.TO arch. Morris Cicognini

 Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000.

Visto di regolarità contabile

Attestante la copertura finanziaria

favorevole

                                                       Il Segretario Comunale
 Lì, 17-10-2019                                  F.TO dott.ssa Angelina Marano
RAFFAELLA

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal  25-10-2019  al 08-11-2019
                                                                                                   Il Funzionario Incaricato

                F.TO Stefania Coltrini


