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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del sottoscritto Dirigente del 1°SettoreTecnico/Ambiente, nominato con Decreto
Sindacale n. 53 del 30.12.2019, ai sensi degli art. 97 c. 4 lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.; Richiamati:
- l’articolo 9, comma 1, delD.L. 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. Legge Kyoto 3), in data 14 aprile 2015 il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, hanno emanato
il decreto interministeriale n. 66, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 109 del 13 maggio 2015 (il Decreto
Interministeriale), che individua e disciplina i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti agevolati
finalizzati all'efficientamento energetico degli immobili pubblici destinati all’istruzione scolastica - inclusi gli asili
nido - e all’istruzione universitaria, nonché edifici pubblici dell’alta formazione artistica, musicalee coreutica;
- l’11 marzo 2016 è stato pubblicato sulla GU, Serie Generale n. 59, la Riprogrammazione delle risorse del fondo
Kyoto per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici (cd. FondoKyoto 4) che estende i termini di
presentazione delle richieste di contributo per gli enti pubblici (la domanda di ammissione ai finanziamenti
agevolati può essere presentata a decorrere dalla data di pubblicazione da parte del MATTM diapposito
comunicato in GU e fino alle ore 17,00 del centottantesimo giornosuccessivo);
- la Deliberazione delle Giunta Comunale n. 85 del 20.06.2018 con la quale è stato approvata la Partecipazione al
Fondo Kyoto 4 delMinistero per l’Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare e accesso al meccanismo di
incentivazione del Conto termico ai sensi del DM 16 febbraio 2016– Conto Termico 2.0) per la realizzazione di
interventi di riqualificazione energetica degli edifici scolastici I.C. San Nilo – Plesso “R. Di Feo” in via Quattrucci,
per l’importo complessivo di € 326.300,00 e plesso “D. Zampieri” invia Vecchia di Marino per l’importo
complessivo di € 377.700,00 attraverso l’acquisto di beni e servizi tramite Mercato Elettronico della P.A. (MePA);
- Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 31.08.2018 prot. 226,
pervenuto agli atti Comunali in data 05.09.2018 Prot. 33204, con il quale è stato concesso il finanziamento a tasso
agevolato ai sensi del DL n.91/2014 per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici
scolastici I.C. San Nilo – Plesso “R.Di Feo” in via Quattrucci, per l’importo complessivo di € 326.300,00 e plesso“D.
Zampieri” in via Vecchia di Marino per l’importo complessivo di €377.700,00, - durata finanziamenti 20 anni
ciascuno;
- il termine fissato al 30.04.2019 dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare per la
trasmissione del contratto e della documentazione finalizzata all’avvio delle procedure volte alla realizzazione dei
lavori in questione che devono concludersi entro 180 giorni dalla data di stipula del suddetto contratto;
- il contratto sopracitato trasmesso alla CDP in data 30.04.2019;
- la determinazione dirigenziale n. 368 del 14.06.2019 con la quale è stato affidato l’incarico per la progettazione
definitiva/esecutiva, dei lavori in argomento;
- la determinazione dirigenziale n. 369 del 14.06.2019 con la quale è stato affidato l’incarico per il Coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e la progettazione strutturale a Cerquetani Studio Tecnico Associato;
Dato atto che, in considerazione anche dell’urgenza di procedere all’appalto delle opere entro 180 giorni dalla
stipula del contratto, ovvero entro il 27.10.2019, si è ritenuto di procedere direttamente alla redazione del
progettodefinitivo/esecutivo in parola, ai sensi dell’art. 23 commi 4 e 9 del D.Lgs.50/2016;
Ritenuto opportuno, anche in considerazione della natura degli interventi, procedere alla redazione di due
progetti per ogni singolo plesso scolastico, di un progetto per l’installazione dei “Fotovoltaici e Led” ed un
progetto per l’intervento inerente l’impianto termico della “Pompa di Calore”;
Visti i progetti per l’intervento per la “realizzazione di interventi di riqualificazione energetica dell’edificio
scolastico I.C.San Nilo – plesso “D. Zampieri” in via Vecchia di Marino riguardante l’impianto termico della “pompa
di calore” e l’intervento inerente l’impianto “fotovoltaico e illuminazione LED”, redatti dall’Arch. Massimo Zitelli e
da Cerquetani Studio Tecnico Associato acquisitial protocollo del Comune e composto dai seguenti elaborati:
Elaborato
Elenco elaborati
Elaborato grafico (tavola unica)

n.
prot.
e
data
(Fotovoltaico_LED)
25835 del 09.07.2019
25835 del 09.07.2019
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Elenco prezzi
Schemi elettrici
Computo metrico estimativo
Quadro Tecnico Economico
Relazione generale
Relazione tecnica
Capitolato speciale d’appalto
Piano di manutenzione
Schema di contratto
Tav.1
Piano
di
Sicurezza
Coordinamento
Tav.2 Computo Oneri Sicurezza
Tav.3 Cronoprogramma

e

25835 del 09.07.2019
25835 del 09.07.2019
25835 del 09.07.2019
25835 del 09.07.2019
25835 del 09.07.2019
25835 del 09.07.2019
25835 del 09.07.2019
25835 del 09.07.2019
25835 del 09.07.2019
25835 del 09.07.2019

25606 del 08.07.2019
25606 del 08.07.2019
25606 del 08.07.2019
25606 del 08.07.2019
25606 del 08.07.2019
25606 del 08.07.2019
25606 del 08.07.2019
25606 del 08.07.2019
25606 del 08.07.2019
25450 del 08.07.2019

25835 del 09.07.2019
25835 del 09.07.2019

25450 del 08.07.2019
25450 del 08.07.2019

Visto il verbale del 08.08.2019 sottoscritto digitalmente, di verifica e validazione del progetto definitivo/esecutivo
per l’intervento per la “realizzazione di interventi di riqualificazione energetica dell’edificio scolastico I.C. San Nilo
– plesso “R. di Feo” in via G. Quattrucci intervento inerente “la pompa di calore”, redatto dal RUP ai sensi dell’art.
26 del D.Lgs. 50/2016;
Visto il verbale del 16.10.2019 sottoscritto digitalmente di verifica e validazione del progetto definitivo/esecutivo
per l’intervento per la “realizzazione di interventi di riqualificazione energetica dell’edificio scolastico I.C. San Nilo
plesso “R. di Feo” in via G. Quattrucci intervento inerente “fotovoltaico e led”, redatto dal RUP ai sensi dell’art. 26
del D.Lgs. 50/2016;
Preso atto dei Quadri Tecnici Economici sopra richiamati, dai quali per l’intervento inerente l’impianto termico
della “pompa di calore” si prevede una spesa complessiva di € 148.831,00 e per il progetto inerente l’impianto
“fotovoltaico e illuminazione LED” si prevede una spesa complessiva di € 97.469,00, per l’ammontare complessivo
del progetto pari € 326.300,00 (comprese spese tecniche ed oneri fiscali);
Richiamata la nota del Ministero per l’Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare Prot. n. 39828 del
24/10/2019 con la quale viene concessa una proroga per l’inizio dei lavori finalizzati, all’efficientamento
energetico degli edifici scolastici – Domande n. 284 – Scuola “D. Zampieri” in Via Vecchia di Marino; 285 Scuola
“R. Di Feo” in Via Quattrucci fino al 30.06.2020;
Preso atto della comunicazione del 02.04.2020 Prot.n. 23477, registrata agli atti Comunali al Prot.n. 23477/2020,
riguardante la sospensione dei termini in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Preso atto delle Disposizioni Governative e della normativa vigente in materia di contenimento e contrasto del
virus COVID-19;
Vista la documentazione trasmessa dallo studio Tecnico Associato nella persona del Geom. Stefano Cerquetani,
acquisita al protocollo generale del comune il 04.06.2020 con il n. 19766, riguardante la documentazione
integrativa di aggiornamento dei costi della sicurezza come previsto dall’allegato 7 del DPCM del 26.04.2020;
Presto atto che l’importo degli oneri della sicurezza, a seguito delle disposizioni governative circa la epidemia
"COVID- 19", aumentano di € 2.815,81, oltre Iva di legge per ciascuno intervento;
Vista la documentazione trasmessa dall'Arch. Massimo Zitelli, acquisita al protocollo generale del Comune il
24.06.2020 con il n. 22586 riguardante la documentazione integrativa di aggiornamento di alcuni elaborati tecnici;
Ritenuto opportuno procedere alla riformulazione e unificazione del QTE dell’opera al fine di trovare idonea
copertura dell’incremento degli oneri della sicurezza e al fine di procedere ad un’unica gara per l’aggiudicazione
dei lavori di cui al progetto finanziato a tasso agevolato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare ai sensi del DL n.91/2014 Fondo Kyoto 4, per la realizzazione di interventi di riqualificazione
energetica dell’edificio scolastico I.C. San Nilo – Plesso “R. di Feo” in via G. Quattrucci, per l’importo complessivo
di 326.300,00 come di seguito riportato:

Determinazione n. 467 del 30/06/2020 - SETTORE TECNICO -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 3 di 8

COPIA

Preso atto della necessità di provvedere alla validazione degli elaborati aggiornati per le motivazioni sopra citate;
Visti i verbali del 29.06.2020 sottoscritti digitalmente, di verifica e validazione del progetto definitivo/esecutivo
per l’intervento per la “realizzazione di interventi di riqualificazione energetica dell’edificio scolastico I.C. San Nilo
– plesso “R. di Feo” in via G. Quattrucci intervento inerente “la pompa di calore” e “fotovoltaico e led”, redatti dal
RUP ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, composto dai seguenti elaborati tecnici:
Elaborato
Elenco elaborati
Elaborato grafico (tavola unica)
Elenco prezzi
Schemi elettrici
Computo metrico estimativo
Documentazione
integrativa
costi
sicurezza
Relazione generale
Relazione tecnica
Capitolato speciale d’appalto
Piano di manutenzione
Schema di contratto
Tav.1
Piano
di
Sicurezza
e
Coordinamento
Tav.2 Computo Oneri Sicurezza
Tav.3 Cronoprogramma

n.
prot.
e
data
(Fotovoltaico_LED)
25835 del 09.07.2019
25835 del 09.07.2019
25835 del 09.07.2019
25835 del 09.07.2019
22586 del 24.06.2020
19766 del 04.06.2020

n. prot. e data
(Pompa di calore)
25606 del 08.07.2019
25606 del 08.07.2019
25606 del 08.07.2019
25606 del 08.07.2019
22586 del 24.06.2020
19766 del 04.06.2020

25835 del 09.07.2019
25835 del 09.07.2019
22586 del 24.06.2020
25835 del 09.07.2019
25835 del 09.07.2019
25835 del 09.07.2019

25606 del 08.07.2019
25606 del 08.07.2019
22586 del 24.06.2020
25606 del 08.07.2019
25606 del 08.07.2019
25450 del 08.07.2019

25835 del 09.07.2019
25835 del 09.07.2019

25450 del 08.07.2019
25450 del 08.07.2019

Dato atto che, alla data odierna, sulla piattaforma CONSIP, nella vetrina del mercato elettronico è disponibile il
bando denominato “Lavori di manutenzione - Impianti” che comprende i lavori di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria - riguardanti impianti di produzione e trasformazione dell’energia elettrica e degli
impianti tecnologici fino a un valore pari a 1.000.000 di euro così come previsto dal Codice degli Appalti (art. 36
comma 2 D.Lgs. 50/2016).
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Dato atto che il Comune di Grottaferrata è iscritta all’AUSA con codice 0000205044 e, pertanto, la gara si può
espletare attraverso la piattaforma CONSIP;
Considerato che l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Vista la lettera di invito a gara ed i relativi modelli allegati, conservati agli atti d’ufficio;
Ritenuto di invitare a partecipare alla gara d’appalto le imprese indicate nell’allegato “B”, conservato agli atti
d’ufficio, individuate sulla piattaforma CONSIP, iscritte nell’iniziativa del MEPA denominata “Lavori di
manutenzione - Impianti”, in possesso della qualificazione richiesta per i lavori da eseguire;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del
07.12.2000;
Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
09.06.2011 per quanto applicabile;
Vista la Delibera di C.C. n. 7 del 16.05.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario
2020-2022;
DETERMINA
Postala premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
Di approvare come in effetti con il presente atto approva, il progetto definitivo/esecutivo agli atti per
l’intervento per la “realizzazione di interventi di riqualificazione energetica dell’edificio scolastico I.C. San Nilo –
plesso ““R. di Feo” in via G. Quattrucci, riguardante l’impianto termico della “pompa di calore” e l’intervento
inerente l’impianto “fotovoltaico eilluminazione LED”, redatti dall’Arch.Massimo Zitelli e da Cerquetani Studio
Tecnico Associato acquisiti al protocollo del Comune e composto dai seguenti elaborati:
Elaborato
Elenco elaborati
Elaborato grafico (tavola unica)
Elenco prezzi
Schemi elettrici
Computo metrico estimativo
Documentazione
integrativa
sicurezza
Relazione generale
Relazione tecnica
Capitolato speciale d’appalto
Piano di manutenzione
Schema di contratto
Tav.1
Piano
di
Sicurezza
Coordinamento
Tav.2 Computo Oneri Sicurezza
Tav.3 Cronoprogramma

costi

e

n.
prot.
e
data
(Fotovoltaico_LED)
25835 del 09.07.2019
25835 del 09.07.2019
25835 del 09.07.2019
25835 del 09.07.2019
22586 del 24.06.2020
19766 del 04.06.2020

n. prot. e data
(Pompa di calore)
25606 del 08.07.2019
25606 del 08.07.2019
25606 del 08.07.2019
25606 del 08.07.2019
22586 del 24.06.2020
19766 del 04.06.2020

25835 del 09.07.2019
25835 del 09.07.2019
22586 del 24.06.2020
25835 del 09.07.2019
25835 del 09.07.2019

25606 del 08.07.2019
25606 del 08.07.2019
22586 del 24.06.2020
25606 del 08.07.2019
25606 del 08.07.2019

25835 del 09.07.2019

25450 del 08.07.2019

25835 del 09.07.2019
25835 del 09.07.2019

25450 del 08.07.2019
25450 del 08.07.2019

Di approvare il seguente QTE unificato e rimodulato anche a seguito delle Disposizioni Governative e della
normativa vigente in materia di contenimento e contrasto del virus COVID-19, per il valore dell’opera
complessivamente finanziato a tasso agevolato ai sensi del DL n.91/2014 con Decreto del Ministero dell’
Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 31.08.2018 prot. 226, pervenuto agli atti Comunali in data
05.09.2018 Prot. 33204, dell’ammontare complessivo pari a € 326.300,00:
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Di approvare come in effetti con il presente atto approva, la lettera di invito a gara ed i relativi modelli allegati,
conservati agli atti d’ufficio;
Di indire la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori in oggetto con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso, avvalendosi della piattaforma CONSIP;
Di invitare a partecipare alla procedura negoziata le ditte indicate nell’allegato “B” conservato agli atti d’ufficio;
Di disporre che i nominativi delle su indicate imprese, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Capo V della
legge n. 241/90, siano mantenuti segreti fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto Dirigente in sostituzione del geom. Enrico
Antonelli in quanto quest'ultimo non più in servizio per pensionamento;
Di accertare la somma complessiva di € 326.300,00 secondo il principio di competenza finanziaria di cui
all’allegato 1 del D.Lgs. 118/2011 sul capitolo 6.03.01.04.003.27754;
Di prenotare la somma di € 308.026,72 secondo il principio di competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del
D.Lgs. 118/2011 sul capitolo 2.02.01.09.003.8754 del Programma 02 della Missione 04;
Di imputare la spesa di € 308.026,72 in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul bilancio 2020;
Di dare atto che la restante somma di € 18.273,28 relativi agli incarichi di progettazione definitiva/esecutiva e di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, previsti nel QTE, nei punti B.2.2 e B.2.3, (compresi IVA ed
oneri fiscali), è stata già impegnata sul capitolo 2.02.01.09.003.8754 del Programma 02 della Missione 04, con
Determinazione Dirigenziale n. 368 e 369 del 14.06.2019 e rientra negli impegni n. 1623/2019 e 1625/2019;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n.
33/2013.
Il Responsabile del Procedimento
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ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 30/06/2020

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA I.C. SAN NILO – PLESSO
“R. DI FEO” IN VIA G. QUATTRUCCI
Titolo
2.02.01.09.003
N. Provvisorio

Missione

Capitolo
4.2

8754

N. Definitivo

71

Importo
0

308.026,72

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

ACCERTAMENTO
Descrizione: FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SIT.
SAN NILO
Titolo
6.03.01.04.003
N. Accertamento

Capitolo

Esercizio
2019
Data Accertamento
31/12/2019

27754
Importo
1658

326.300,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 30/06/2020 al 15/07/2020 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 879
Data, 30/06/2020

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to ZICHELLA ALDO

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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