COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE

OGGETTO:

N. 95 DEL 08/04/2020

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CA' DE TESTI, SASSO MARCONI 2° STRALCIO -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GEETIT SRL - RIF.
ART. 1 E 9 DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 7668/2014.
IL RESPONSABILE

Richiamati i seguenti atti:
•

•

•
•

•

•

•

delibera della Giunta Comunale n. 15 del 14/2/2018 di approvazione del Progetto definitivo
dei lavori di Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’Impianto sportivo
di Ca’ de Testi, che comprendeva il 1° e 2° stralcio;
delibera della Giunta Comunale n.89 del 14/11/2018 che approvava il Progetto esecutivo
del 1° stralcio CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI
ATLETICA. e rideterminava il Quadro tecnico economico complessivo dell’opera (1° e 2°
stralcio);
delibera della Giunta Comunale n. 97 del giorno 11/12/2019 di rideterminazione del Quadro
Tecnico ed Economico dell’opera;
delibera del Consiglio comunale n. 67 del 11.11.2013 con la quale si autorizzava la
concessione a privati del servizio di gestione energetica integrata degli edifici di proprietà
comunale;
delibera della Giunta comunale n. 84 del 04.12.2013 con la quale, in esecuzione della
delibera del Consiglio comunale richiamata, viene espressa valutazione positiva della
proposta per la gestione energetica di edifici di proprietà comunale mediante concessione
di durata ventennale presentata da Geetit Srl in data 04.06.2013 Prot. 8593 ed individuata
la società stessa quale promotore ai fini dell’affidamento in concessione del servizio;
determina a contrarre n. 20 del 22.01.2014 dove si stabiliva per l’individuazione del
concessionario di procedere ai sensi dell’art. 30 comma 3 del Codice dei contratti e dell’art.
278, comma 4, del D.P.R. 207/2010 con gara informale tra almeno cinque concorrenti
individuati dal Responsabile del procedimento e possibilità di partecipazione alla gara
anche a soggetti non direttamente invitati in possesso dei necessari requisiti;
determina n. 80 del 27.02.2014 di aggiudicazione definitiva della concessione alla ditta
Geetit srl di Bologna ed il contratto di concessione, stipulato in data 21.05.2014 Rep. N.

7688 tra Comune e Concessionario, contenente le norme, patti e condizioni che regolano i
rapporti tra le parti durante il periodo ventennale della concessione;

•

•

Richiamate inoltre:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30 gennaio 2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale
2020-2022;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 05 febbraio 2020, regolarmente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022 e
assegnate alla Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità
Operative le dotazioni finanziarie per l’ esercizio 2020;

Dato atto che l’art. 1 del contratto di concessione stabilisce tra le altre cose:
1. l’elenco degli immobili oggetto della concessione tra cui la realizzazione dell’intervento di
efficientamento energetico delle strutture sportive di proprietà comunale denominate Palloni
Ca’ de Testi
2. la possibilità di estendere la concessione a lavori e servizi complementari a quelli previsti,
nei limiti del 50% del valore dell’investimento iniziale del concessionario;
Considerato infine l’art. 9 del contratto stesso che prevede che il concessionario debba
farsi carico di tutti i lavori di ordinaria e di straordinaria amministrazione con riferimento agli
impianti oggetto della concessione;
•

Preso atto:
dell’esigenza dell'amministrazione di affidare
i lavori riguardanti l’efficientamento
energetico e la manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo di Ca’ de Testi – 2°
stralcio così come previsti nel progetto definitivo ed in particolare con riguardo alle seguenti
prestazioni:
1) l’efficientamento energetico dell’Illuminazione esterna dei campi da calcio e della pista di
atletica;
2) la proposta di efficientamento del riscaldamento e dell’erogazione di acqua calda in
alcuni spogliatori dell’impianto sportivo;
3) la messa in sicurezza ed il ripristino dei muretti e delle pareti degli spogliatoi della
Tribuna esistente;

dell’esigenza di comprendere all’interno dell’affidamento anche le seguenti ulteriori
prestazioni:
1) la progettazione esecutiva, la progettazione degli impianti compresi il collaudo tecnico
funzionale e l’attestazione energetica;
2) l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione;
3) attività di supporto al RUP in fase di rendicontazione e per la redazione della Relazione
energetica per la Regione Emilia Romagna;
tutte prestazioni comprensive di oneri per la sicurezza, previdenziali, ulteriori spese ed IVA, come
meglio dettagliate nell’offerta presentata dalla Soc. Geetit Srl assunta agli atti prot. 4628/2020 per
tali prestazioni ulteriori;
•

Considerato a tal riguardo, il quadro tecnico economico di progetto definitivo, come rideterminato
con la Delibera della Giunta Comunale n. 97 DEL 11/12/2019 su citata di seguito riportato:
Capo A

Capo B

1

Importo lavori a corpo pista

2

Importo lavori di efficientamento energetico a
corpo

3

Lavori a corpo finiture

4
5
6

Importo opere manutenzione straordinaria e
messa sicurezza murature mattoni faccia vista
di cui Importo stimato della sicurezza
Totale lavori

7
8
9
10

Somme a disposizione:
Iva su capo A/6
incarico prog int (oneri compresi)
incarichi tecnici (oneri compresi) su capo a1+A3

Accantonamento, imprevisti, Acquisti e lavori in
11 economia (10%)
12 Totale somme a disposizione

13 Totale

€ 157.000,00
€ 12.000,00
€ 15.000,00
€ 3.500,00
€ 184.000,00

€ 20.200,00
€ 3.680,00
€ 18.240,00
€ 48.400,00
€ 90.520,00

€ 274.520,00

Preso atto che la proposta della Soc. Geetit Srl, che si allega alla presente per formarne
parte sostanziale ed integrante, prevede la realizzazione dei lavori di MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI CA’ DE
TESTI -2° STRALCIO e comprende gli oneri tecnici di redazione del Progetto esecutivo e di ogni
prestazione meglio dettagliata nella proposta stessa per gli importi di seguito specificati:
- Importo lavori con IVA al 10% - € 182.250,00;
- Importo lavori con IVA al 22% - € 38.750,00;
- Importo complessivo lavori euro 221.000,00 - di cui € 4.420,00 (IVA esclusa) per oneri di
sicurezza
- Iva complessiva 26.750,00
Da cui totale omnicomprensivo da da affidare a Geet it EURO 247.750,00
Specificato che gli importi suddetti sono comprensivi delle spese di:
Progettazione esecutiva, progettazione impianti, collaudo tecnico funzionale e attestazione
energetica ;Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione;Supporto al Rup in fase di
rendicontazione e Relazione Energetica tecnica per Regione; compresa Oneri sicurezza e
previdenziali, spese e iva- come meglio dettagliato nell’offerta allegata
Ritenuto pertanto di rideterminare il Quadro Tecnico Economico come segue:

Verificata la disponibilità di bilancio pari a € 274.520,00 sul cap
26202/706/2019 per lavori finanziati parte con RISORSE FSC 2014-2020 PIANO
OPERATIVO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA per la riqualificazione degli impianti
sportivi e parte con mutuo concesso dall’Istituto del Credito sportivo, e ritenuto di
poter procedere:
• all’affidamento nei termini della proposta prot. 4628/2020 per un valore totale
dell’intervento di € 247.750,00 (IVA inclusa), di cui euro 4420,00 (IVA esclusa)
per oneri sicurezza, impegnando la somma nei confronti della società Geetit
Srl con sede legale in Bologna in Via della Salute 14 – P.IVA 02523261200 alla
quale vengono affidati i lavori nei termini degli artt. 1 e 9 del contratto REP.
7668/2019, avendo acquisito il seguente
- CIG simog 8040675EE7 - CPV 71314000-2 – Servizi energetici e affini
- CUP B98J18000020009;
• all’impegno delle somme a disposizione per un importo di € 26.770,00;

•
•
•

Visti infine:
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
il Regolamento Comunale di contabilità;
il D.Lgs. n.50/2016;

DETERMINA
per le motivazioni esposte in parte narrativa ed in questa sede richiamate e riportate;
Di affidare direttamente i lavori e la progettazione esecutiva di efficientamento
energetico dell’impianto sportivo di Ca’ De Testi alla ditta Geetit srl, per un importo
totale di € 247.750,00 (IVA compresa);
Di rideterminare il QTE del 2° stralcio come segue:

Di dare atto che la somma complessiva, comprensiva delle somme a disposizione come da QTE
rideterminato a cui si rimanda, dell’affidamento dei lavori 2° stralcio dell’intervento di Manutenzione
straordinaria e riqualificazione energetica dell’impianto sortivo di Ca’ de’ Testi è pari ad €
274.520,00 (Iva compresa) e trova copertura nei seguenti impegni:
IMP. 00837/2019 quanto ad € 112.160,00
IMP. 00838/2019 quanto ad € 162.360,00

cap./art./anno 26202/705/2019 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI - STADIO
COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI
titolo 2 - spese in conto capitale
missione 6 – politiche giovanili, sport e tempo libero
programma 1 – sport e tempo libero
CIG: 8040675EE7
CPV 71314000-2 – Servizi energetici e affini
CUP B98J18000020009

Di impegnare a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione l'importo per il contributo pari
alla differenza tra quanto già pagato di € 30,00, e quanto deve essere pagato a seguito
della modifica del CIG di € 225,00 e pertanto come segue:
quanto ad € 195,00
sul cap. 1239/285/2020 PUBBLICAZIONI PER GARE E INCARICHI
Nuovo ordinamento
Titolo 1 - Spese Correnti
Missione 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma 11 - Altri servizi generali

Di dare atto che i lavori sono finanziati in parte con RISORSE FSC 2014-2020 PIANO
OPERATIVO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA per la riqualificazione degli impianti
sportivi e parte con mutuo concesso dall’Istituto del Credito sportivo;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio per l’anno in corso, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) n. 2
del D.L. 78/2009 conv. con modifiche da L. 102/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 08/04/2020

IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

