C O M U N E

D I

D O L O

Città Metropolitana di Venezia
 C.A.P. 30031 - Via Cairoli, 39 -  041.5121911 fax 041.410665
P. IVA 00655760270 C.F. 82001910270

DETERMINAZIONE N. 279 DEL 17/05/2022
OGGETTO:

INCARICO DIAGNOSI ENERGETICA E PRATICA CONTO TERMICO
INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA SCUOLA
PRIMARIA S. G. BOSCO AD ARINO - PNRR M5C2 INV. 2.1 RIGENERAZIONE
URBANA
IL RESPONSABILE UFFICIO LAVORI PUBBLICI

VISTO il Decreto n. 11 del 29.12.2021, con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l’espletamento delle
funzioni di cui all’art.107 del T.U. n.267/2000, assegnate al Settore III – Lavori Pubblici, per il periodo
15.01.2022-30.06.2022;
DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27.01.2022 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2022/2024 e che con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 27.01.2022 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 5 del 28.01.2022 con la quale si è provveduto ad approvare il P.E.G. parte
finanziaria per gli esercizi 2022/2024;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 17 del 21.02.2022 di riaccertamento ordinario dei residui dell’esercizio
2021;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n° 64 del 12.05.2021 è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnico ed economico dell’intervento di riqualificazione sismica ed energetica della
scuola primaria “S.G.Bosco” nella frazione di Arino per un costo complessivo pari ad € 2.400.000,00;
VISTO il programma triennale delle OOPP 2022-2024, approvato con deliberazione del C.C. n° 6 del
27.01.2022 ed allegato al Bilancio di Previsione 2022/2024, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.
7/2022, che prevede per l’annualità 2022 l’intervento di riqualificazione sismica ed energetica della scuola
primaria “S.G.Bosco” nella frazione di Arino;
CONSIDERATO che per la realizzazione dell’intervento di riqualificazione anzidetto è stato ottenuto un
finanziamento sui contributi agli enti locali destinati alla rigenerazione urbana, volti alla riduzione di
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e
del tessuto sociale ed ambientale, rientrato a valere sul PNRR – M5C2 investimento 2.1;
DATO ATTO che il contributo anzidetto è pari ad € 1.570.000,00 ed è stato accertato e prenotato al capitolo
04022.02.3152 del bilancio del corrente esercizio con determinazione n. 262 del 04.05.2022;
RILEVATA ora la possibilità di prenotare, per tale intervento, l’incentivo previsto per il conto termico
attraverso la redazione di una diagnosi energetica dell’edifico e la presentazione e caricamento sul portale
GSE della scheda-domanda con i relativi allegati;
RILEVATA pertanto la necessità di procedere con l’affidamento dell’incarico per la redazione della diagnosi
energetica e la presentazione della scheda-domanda con i relativi allegati per il contributo del Conto Termico
nonché della certificazione energetica relativamente all’intervento di riqualificazione sismica ed energetica
della scuola primaria “S.G.Bosco” nella frazione di Arino;
DATO ATTO che l’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice Appalti, approvato con D. Lgs. n. 50 del 18 aprile
2016 e modificato con D. Lgs. 56/2017 e con l’art. 1. comma 5-bis, della legge n. 120 del 2020, prevede che
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l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa
avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta;
CONSIDERATO che l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, prevede che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;

-

-

DATO ATTO pertanto che per tale affidamento gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte sono di seguito così individuati:
l’incarico ha per oggetto la redazione della diagnosi energetica e la presentazione della scheda-domanda
con i relativi allegati per il contributo del Conto Termico nonché della certificazione energetica
relativamente all’intervento di riqualificazione sismica ed energetica della scuola primaria “S.G.Bosco”
nella frazione di Arino;
l’assegnazione dell’incarico è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D. lgs. 50/2016,
l'affidamento verrà effettuato mediante affidamento diretto con reperimento di un’offerta da parte di un
operatore economico abilitato in possesso oltre che dei requisiti di carattere generale anche di idoneità
professionale e capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016;
ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice Appalti approvato con D. Lgs. 50/2016, la stipula del
contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in una apposita lettera d’incarico individuante
gli elementi essenziali del contratto (tempi per l’esecuzione, penali, modalità di pagamento ecc.);
DATO ATTO che, tenuto conto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, si è
individuata l’esigenza di affidare tale incarico alla SINPRO S.r.l. di Vigonovo VE, società in possesso dei
necessari requisiti di carattere generale e di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e
capacità tecnica e professionale;
VISTA l’offerta economica presentata dalla SINPRO S.r.l. di Vigonovo VE, in data 10.05.2022 prot. 12122,
con la quale si è dichiarata disponibile alla redazione della diagnosi energetica e la presentazione della
scheda-domanda con i relativi allegati per il contributo del Conto Termico nonché della certificazione
energetica relativamente all’intervento di riqualificazione sismica ed energetica della scuola primaria
“S.G.Bosco” nella frazione di Arino, verso il corrispettivo di € 12.000,00 (contributo integrativo 4% ed IVA
22% esclusi);
DATO ATTO, ai fini della motivazione della scelta dell’affidatario, che la società individuata è
professionalmente idonea e dotata delle necessarie capacità tecniche avendo svolto altri incarichi similari;
RITENUTO pertanto che l’affidamento di tale incarico alla SINPRO S.r.l. di Vigonovo VE, soddisfi i criteri
stabiliti dall’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice Appalti D. Lgs. 50/2016 rispettando altresì i principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza e rotazione;
RILEVATA altresì la competitività del prezzo offerto per la prestazione richiesta, tenendo conto anche della
necessaria qualità della stessa;
RITENUTO pertanto necessario costituire un’obbligazione giuridica nei confronti della SINPRO S.r.l. di
Vigonovo VE, per una spesa complessiva pari ad 12.000,00 (contributo integrativo 4% ed IVA 22% esclusi),
relativa alla redazione della diagnosi energetica e la presentazione della scheda-domanda con i relativi
allegati per il contributo del Conto Termico nonché della certificazione energetica relativamente
all’intervento di riqualificazione sismica ed energetica della scuola primaria “S.G.Bosco” nella frazione di
Arino, che trova copertura finanziaria al capitolo 04022.02.3152 del bilancio;
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VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari e atteso che la società SINPRO S.r.l. di Vigonovo VE ha presentato la prescritta dichiarazione al
protocollo comunale in data 11.05.2022 al n° 12317;
CONSIDERATO che per tale incarico è stato acquisito il CIG n. 9229724132 e che l’intervento di
riqualificazione sismica ed energetica della scuola primaria “S.G.Bosco” nella frazione di Arino è
identificato con il CUP G48I21000650005;
TENUTO CONTO che è esistente agli atti un certificato DURC ON LINE protocollo INAIL 31027422 con
scadenza 21.05.2022 relativo alla SINPRO S.r.l., attestante la regolarità contributiva;
DATO ATTO che sulla proposta della presente determinazione il responsabile del servizio interessato,
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come
previsto dall’art. 147 del D. Lgs n. 267/2000;
DATO ATTO che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario, ai fini
dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, come
previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e dall’art. 153, comma 5, del medesimo decreto;
DATO ATTO che il Direttore dell’esecuzione e responsabile del procedimento è la Dott.ssa Emilia Tosi,
dipendente del Comune di Dolo, Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
VISTO il Regolamento di Contabilità, il D. lgs. 267/2000 ed il D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
VISTO il comma 32 dell’art. 1 della Legge 190/2012;
DETERMINA
1.

di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto

2. di affidare alla SINPRO S.r.l. con sede in Vigonovo VE 30030, via dell’Artigianato n. 20, c.f.
02447800281 p.iva 02999950278, l’incarico per la redazione della diagnosi energetica e la presentazione
della scheda-domanda con i relativi allegati per il contributo del Conto Termico nonché della
certificazione energetica relativamente all’intervento di riqualificazione sismica ed energetica della scuola
primaria “S.G.Bosco” nella frazione di Arino, verso l’importo complessivo di € 12.000,00 (contributo
integrativo 4,00% ed IVA 22% esclusi);
3. di impegnare l’importo complessivo di € 15.225,60 (contributo 4% ed IVA 22% compresi) al capitolo
04022.02.3152 del bilancio del corrente esercizio;
4. di impegnare la spesa pari ad € 15.225,60 in quanto si attesta il sorgere di una obbligazione giuridica
perfezionata (nei confronti della SINPRO S.r.l. di Vigonovo VE, per un importo di € 12.480,00
(contributo 4% compreso) + 2.745,60 relativi all’IVA 22%, per l’incarico di redazione della diagnosi
energetica e la presentazione della scheda-domanda con i relativi allegati per il contributo del Conto
Termico nonché della certificazione energetica relativamente all’intervento di riqualificazione sismica ed
energetica della scuola primaria “S.G.Bosco” nella frazione di Arino, creando un vincolo sullo
stanziamento di bilancio al cap. 04022.02.3152 del bilancio del corrente esercizio);
5. si determina di imputare tale impegno di spesa per € 15.225,60 sull’esercizio 2022 in base al sorgere
dell’obbligo di pagare, con previsione di pagamento delle prestazioni prevista entro il 2022;
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6. di dare altresì atto che i pagamenti dovuti saranno effettuati, verificato gli adempimenti e le modalità di
cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, presso i
seguenti conti correnti dedicati:
IT 50 Y 02008 12100 000040109518 UNICREDIT Agenzia di Padova – via Trieste
IT 19 C 30326 18000 10000700669 BANCA CREDEM SPA Filiale di Mogliano V.to
IT 85 G 08749 36230 000000467480 CENTROMARCA Banca Credito Cooperativo di Treviso e
Venezia Agenzia di Pianiga VE
codice CIG 9229724132;
7. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni
vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, (D. Lgs. n° 33/2013) nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente – sezione
bandi di gara e contratti – del sito web dell’Ente;
8. di comunicare al terzo interessato il presente atto, una volta esecutivo, ai sensi dell’art. 191, comma 1,
secondo periodo, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
9. di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo al responsabile dell’istruttoria anche ai sensi del
combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013;
10. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all’Albo on line del Comune, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento 2016/679/UE e dal D. Lgs. 196/2003,
così come modificato con D. Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali; ai fini della
pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Emilia Tosi / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

