
Imputazione capitolo 01-06-2-02-2605 – € 45.516,50 – Esigibilità 2020 - Imp. 21697 

 

 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 5 

SETTORE TECNICO-ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

DETERMINAZIONE N. 108 del 02.07.2020 

 

OGGETTO:  RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DEL 

PALAZZO MUNICIPALE”. Determina a contrarre 

 CUP: J62J20000140001 

 CIG: 83602486E5 

 

  L’anno DUEMILAVENTI il giorno DUE del mese di LUGLIO alle ore 16,00 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta la seguente determinazione: 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 29 del 25.06.2020 avente per oggetto: 

Approvazione del progetto preliminare-definitivo-esecutivo relativo all’intervento di 

“Riqualificazione dell’impianto termico a servizio del Palazzo Municipale”, predisposto 

dallo studio tecnico incaricato STUDIO ISOCLIMA Progettazioni termotecniche, ai sensi di 

quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, costituito dai seguenti elaborati: 

 

1. Relazione Tecnica Descrittiva, 

2. Computo Metrico, 

3. Computo Metrico Estimativo, 

4. Elenco Prezzi, 

5. Capitolato Tecnico d’Appalto, 

6. Quadro Economico, 

7. Cronoprogramma, 

8. Schema funzionamento impianto produzione calore 1 

9. Schema funzionamento impianto produzione calore 2 

10. Piano di Manutenzione; 

 

VISTO che il progetto prevede per la realizzazione dell'opera il seguente quadro economico: 

 

LAVORI A RIBASSO D’ASTA 

▪ IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA 35.600,00 € 

▪ ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO                       400,00 € 

 TOTALE LAVORI 36.000,00 € 

 

SOMME A DISPOSIZIONE 

▪ IVA SUI LAVORI 7.920,00 € 

▪ IMPREVISTI (IVA COMPRESA) 876,50 € 

▪ SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, 

DL E CONTABILITA’ (IVA 22% E ONERI COMPRESI) 4.483,50 € 

▪ INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D.LGS 50/2016)  720,00 € 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 14.000,00 € 

 

  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 50.000,00 € 

 

ATTESO che le suddette opere saranno finanziate con contributo ministeriale di cui all’articolo 

1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 



 

CONSIDERATO che per l’esecuzione dei lavori in oggetto, trattandosi di opere non realizzabili 

in economia diretta con personale proprio ma, essendo interventi che richiedono personale 

specializzato ed attrezzature specifiche, occorre provvedere all’affidamento di incarico a ditta 

esterna specializzata nel settore; 

 

RITENUTO di procedere all’individuazione dell’operatore privato che sarà chiamato ad 

eseguire le opere di che trattasi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

RITENUTO di procedere secondo le modalità indicate dall'art. 9, comma 4, del D.L.n.66/2014, 

convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014 oppure dall’art. 23-ter del D.L. 90/2014, 

convertito, con modifiche, dalla Legge n. 114/2014; 

 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

STABILITO pertanto che la procedura idonea sia l’affidamento diretto, previa consultazione di 

due o più operatori economici, da espletare attraverso procedura telematica tramite la 

piattaforma SINTEL messa a disposizione da ARCA spa di Regione Lombardia; 

 

DATO ATTO che è necessario avviare, sulla piattaforma regionale, una procedura di “Richiesta 

di Offerta” per l’individuazione dell’operatore privato cui aggiudicare le opere di 

“Riqualificazione dell’impianto termico a servizio del Palazzo Municipale”; 

 

DATO ATTO che l’intervento è identificato dai seguenti codici: 

- codice CUP: J62J20000140001, 

- codice CIG: 83602486E5; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO il bilancio di previsione 2020/2022; 

 

ACQUISITA l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi del comma 4 art. 151 del D.lgs. n. 

267/00; 

 

Tutto ciò visto, premesso e precisato, 

 

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. 

Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, 

comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 

regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della 

presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 

18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 



DATO ATTO che con decreto sindacale n. 7/2019 prot. n. 3899 del 31.12.2019 è stata 

nominata Responsabile dell’Area Tecnica l’Arch. RUVIOLI Mara; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.05.2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale con la quale viene approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili 

di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2020/2022; 
 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne 

costituisce motivazione; 

 

2. di avviare la procedura per la realizzazione delle opere relative all’“Intervento di 

riqualificazione dell’impianto termico a servizio del Palazzo Municipale”; 

 

3. di prenotare la spesa complessiva presunta di € 45.516,50 sul cap. 01.06.2.02.2605 del 

bilancio 2020, relativamente al corrispettivo per l’appalto in parola, dando atto che la 

somma verrà formalmente impegnata con il recepimento del provvedimento di 

aggiudicazione dello stesso; 

 

4. di prendere atto che, ai sensi della normativa vigente, l’intervento è identificato dai 

seguenti codici: 

− codice CUP: J62J20000140001, 

− codice CIG: 83602486E5; 

 

5. di dare atto altresì che la spesa complessiva viene finanziata con contributo ministeriale di 

cui all’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

ASSETTO DEL TERRITORIO 

F.to arch. RUVIOLI Mara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



************************************************************************** 

 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, TECNICA, CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

La sottoscritta RUVIOLI Arch. Mara, Responsabile del Servizio Tecnico – Assetto del Territorio, 

attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla 

presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, li    02.07.2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

TECNICO-ASSETTO TERRITORIO 

     F.to RUVIOLI Arch. Mara 

_______________________________ 

   ___________________________________________________________________                                                           

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità  

 

contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì    02.07.2020 

       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        F.to PASSERI Nicoletta  

       ________________________________ 

 

***************************************************************************

      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata  

 

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di  

 

questo Comune accessibile al pubblico. 

 

Addì, 02.07.2020      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

 

*************************************************************************** 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 02.07.2020 

 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 

         F.to ONESTI Vilma 

        ______________________ 

 

 

 


