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ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

REG. GEN. N° 128 DEL 29/07/2020 

 

DETERMINAZIONE N° 128 DEL 29/07/2020 
 

Oggetto: riqualificazione energetica della CRA Albesani di Castel San Giovanni VT. Avvio del procedimento 
per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva/esecutiva. 

 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: 

 Decisione dell’Amministratore Unico n° 3 del 9/1/2020, con la quale si è deciso di partecipare al bando 
regionale di cui alla DGR n° 1386 del 5/8/2019 per contributi per interventi di riqualificazione energetica 
degli edifici pubblici, incaricando i seguenti tecnici: GEMA srl di Piacenza e ConsumoZero srls di 
Pegognaga (MN); 

 Decisione dell’Amministratore Unico n° 5 del 29/1/2020, con la quale è stato approvato lo studio di 
fattibilità tecnico economica relativo alla riqualificazione energetica della CRA Albesani di Castel San 
Giovanni, redatto dai tecnici incaricati, approvando il relativo quadro economico e incaricando il 
sottoscritto Direttore quale RUP: 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CRA ALBESANI (CASTEL SAN GIOVANNI) CUP: I22C20000060007 

A) SOMME A BASE D'APPALTO   

1) A corpo e misura   € 382.781,08   

A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1- 1.1)   € 382.781,08   

2) eventuali lavori non soggetti a ribasso (MO)   € 0,00   

3) importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)   € 15.311,24   

A.2) TOTALE LAVORI (A.1+2+3)   € 398.092,33 € 398.092,33 

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE     

04) Imprevisti IVA inclusa (2%) € 8.421,18 € 8.421,18   

05) Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante) € 7.655,62 € 7.655,62   

06) Spese tecniche € 85.105,93 € 85.105,93   

a) onorari e spese € 66.437,10     

b) contributo previdenziale (5%) € 3.321,86     

c) IVA su spese di consulenza (22%) € 15.346,97     

7) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00 € 0,00   

8) Spese per pubblicità e notifiche € 0,00 € 0,00   

9) Spese per analisi e collaudi € 1.668,80 € 1.668,80   

10) IVA su lavori all'aliquota del 10%  € 39.809,23   

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE (4+5+6+7+8+9+10) € 142.660,76 € 142.660,76 

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)   € 540.753,09 

 

 La Deliberazione della Giunta Regionale n° 8191 del 15/5/2020, contenente l’approvazione della 
graduatoria dei soggetti ammissibili e non ammissibili ai contributi di cui al bando della DGR n° 
1386/2019; 

  

mailto:info@aspazalea.it
mailto:aspazalea@pec.it


  

_________________________________________________ 
Sede legale 29015 Castel san Giovanni – Corso Matteotti, 124 

Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331 
Tel. 0523.882465 – Fax 0523.882653 – Mail info@aspazalea.it aspazalea@pec.it  

ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

 

CONSIDERATO che nella suddetta DGR n° 8191/2020 il progetto di fattibilità relativo alla CRA Albesani di 
Castel San Giovanni risulta tra quelli ammissibili (n° 96) per una spesa di 465.942,85 euro e un contributo di 
186.377,14 euro; 

RICHIAMATA la Decisione dell’Amministratore Unico n° 14 assunta in data odierna, relativa all’approvazione 
della proposta di Piano programmatico e Bilancio pluriennale di previsione triennio 2020-2022; 

VERIFICATO che nel prospetto degli investimenti 2020-2022 risulta anche quello relativo alla riqualificazione 
energetica della CRA Albesani di Castel San Giovanni; 

VERIFICATO ALTRESI’ che il sottoscritto risulta riconfermato quale RUP; 

RITENUTO pertanto di avviare il procedimento per l’affidamento dell’incarico di progettazione 
definitiva/esecutiva dei lavori di riqualificazione energetica della CRA Albesani di Castel San Giovanni; 

VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/7/2020, n° 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale), che prevede che per l’affidamento delle attività di progettazione fino a 150.000 euro si proceda con 
affidamento diretto; 

RITENUTO pertanto di applicare la suddetta normativa al fine di non aggravare il procedimento e rispettare i 
tempi di cui all’art. 1, comma 1 dello stesso D.L.; 

RICHIAMATO l'art.32, comma 2, del D.lgs n° 50/2016, il quale 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 D.lgs n° 50/2016; 

DATO ATTO che: 

 l'art. 32, comma 2, del D.lgs n° 50/2016 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, individuandone gli elementi essenziali, che in questo caso sono i seguenti: 

a) fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire: interventi di riqualificazione 
energetica della CRA Albesani di Castel San Giovanni, di proprietà di ASP Azalea; 

b) oggetto dell’affidamento: progettazione definitiva/esecutiva dei lavori di riqualificazione energetica 
della CRA Albesani di Castel San Giovanni - CUP: I22C20000060007; 

c) importo di affidamento: entro i limiti del quadro economico approvato con Decisione n° 5/2020 (euro 
66.437,10 + IVA, oneri previdenziali e spese); 

d) ragioni di scelta del fornitore: affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n° 76/2020 a 
soggetti già incaricati della redazione dello studio di fattibilità tecnico economica e precisamente: 
GEMA srl - Corso Vittorio Emanuele II 212 – 29121 Piacenza e ConsumoZero srls - Viale San Lorenzo 
31 - 46020 Pegognaga (MN); 

e) modalità di acquisto: affidamento diretto; 

f) verifica requisiti: DURC in fase di acquisizione; 

 l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n° 50/2016 come modificato dal citato art. 1, comma 2, lett. a) del 
D.L. 16/7/2020, n° 76, che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore a 150.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta; 
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 il sottoscritto, in qualità di Direttore e di RUP, non si trova, con riferimento all’assetto di interessi 
determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche 
potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia 
della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese 
con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

DETERMINA 

1) Di avviare il procedimento per l’affidamento della progettazione definitiva/esecutiva dei lavori di 
riqualificazione energetica della CRA Albesani di Castel San Giovanni richiamati in premessa (CUP: 
I22C20000060007) di cui allo studio di fattibilità approvato con Decisione dell’Amministratore Unico n° 
5 del 29/1/2020 e finanziati in parte con contributo della Regione Emilia Romagna nell’ambito del bando 
di cui alla DGR n° 1386/2019 (DGR n° 8191/2020); 

2) Di stabilire che: 

a) l’incarico verrà affidato tramite affidamento diretto agli stessi soggetti incaricati della redazione dello 
studio di fattibilità: GEMA srl - Corso Vittorio Emanuele II 212 – 29121 Piacenza e ConsumoZero srls 
- Viale San Lorenzo 31 - 46020 Pegognaga (MN) ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 
16/7/2020 n° 76, i quali si sono dichiarati disponibili all’accettazione dell’incarico; 

b) l’affidamento definitivo dell’incarico avverrà tramite approvazione di apposito disciplinare, entro il 
termine di cui all’art. 1, comma 1 del suddetto D.L. n° 76/2020; 

c) il progetto definitivo/esecutivo dovrà essere presentato ad ASP Azalea entro i termini previsti dal 
suddetto disciplinare e comunque non oltre due mesi dall’affidamento dell’incarico, fatti salvi 
eventuali pareri da acquisire da parte di altri enti (p. es. Soprintendenza); 

d) responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Direttore; 

e) il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale, sezione Amministrazione 
Trasparente, ai sensi dell’art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016. 

 

IL DIRETTORE 

(Mauro Pisani) 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 
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