
 

ORIGINALE INFORMATICO    

 

COMUNE  DI 

 

BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 

 

DETERMINAZIONE N.  213  DEL  12/09/2022 
 

RESPONSABILE AREA TECNICA 

 
 

Oggetto: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI 

COMUNALI ANNO 2022 CODICE CUP: J29J22001480001 - CODICE CIG: 

9375335331. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesse: 

- con delibera di Giunta Comunale n. 67 in data 24/08/2022 fu approvato il progetto definitivo-esecutivo 

relativo agli interventi di efficientamento energetico edifici comunali – anno 2022, redatto in data 

01/08/2022 dal PI Crestale Vittorio ed assunto agli atti comunali in data 20/08/2022 prot. n. 8697, 

nell'importo complessivo di € 70.000,00.=, = di cui € 53.188,00.= in appalto; 

- l’opera è interamente finanziata con contributo statale di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di 

bilancio 2020, art. 1, commi 29-37, assegnato con Decreto del Dipartimento per gli affari Interni e 

Territoriali in data 30/02/2020; 

- con nota della Direzione Centrale per la Finanza Locale in data 17/12/2021 veniva comunicato che sono stati 

affidati al Ministero dell’Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: 

tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del 

territorio e l’efficienza energetica dei comuni tra i quali sono comprese le risorse di cui all’art. 1, commi 29 e 

ss. della Legge n.160/2019 

- con Determinazione n. 203 del 25/08/2022, venne disposto di dare corso alle procedure di appalto per 

l’affidamento dei lavori di cui trattasi mediante affidamento diretto – art. 1, comma 2a) della Legge 11 

settembre 2020, n. 120 – previa valutazione di più preventivi con il criterio del MINOR PREZZO, 

determinato mediante OFFERTA A PREZZI UNITARI, ai sensi dell’art. 36 comma 9bis) del D.lvo 50/2016 

e s.m.i, con aggiudicazione in caso di unica offerta, svincolo dell'offerta valida decorsi 180 giorni dalla 

scadenza del termine di presentazione, nonché evidenziate le clausole essenziali costituenti l’appalto; 

- disciplinare di gara, prot. n. 8847/2022, fu stabilita la seduta di gara il giorno 09/09/2022, ore 12:00, e il 

termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 11:00 del giorno 09/09/2022; 

Visto il verbale di gara in data 09/09/2022, in atti alla presente determinazione, con i quali i lavori sono stati 

affidati, in via provvisoria, all’Impresa C.I.E.M. Sas di Malfatto Paola & C. con sede in Via Luigi 

Einaudi n. 18 a Barbarano Mossano (VI) – CF/PI 04050350240, per il prezzo netto di € 46.653,53.=, oltre 

ad € 1.550,00.= di oneri per la sicurezza ed I.V.A. e 22% conseguente al ribasso percentuale del 9,65 %; 

Considerato che al presente appalto sono assegnati il CODICE CUP: J29J22001480001 ed il CODICE CIG: 

9375335331; 

Considerato che la verifica dei requisiti di ordine alla regolarità contributiva ha dato esito positivo come risulta 

dal documento protocollo INPS_32511837 del 29/08/2022 con scadenza al 27/12/2022; 

Ritenuto di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori all’Impresa C.I.E.M. Sas di Malfatto Paola & 

C. ed all’assunzione del relativo impegno di spesa in pendenza della verifica dei requisiti di ordine generale, 

espletati mediante il sistema AVCPass ai sensi dell’art. 6-bis del Codice e reso disponibile da ANAC; 

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 



 

Visto: 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti non espressamente abrogate; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 29/12/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 02/02/2022 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il 

medesimo esercizio; 

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

- lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- il decreto del Sindaco n. 5 in data 25/02/2022 con il quale vennero attribuite al geom. Barbieri Sergio, con 

decorrenza dal 01/03/2022, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica, così come indicate nel vigente 

regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi; 

DETERMINA 

1) Le premesse formano parte integrante del presente atto. 

2) Di approvare il verbale di gara in data 09/09/2022, in atti alla presente determinazione. 

3) Di aggiudicare in modo definitivo i lavori relativi agli “interventi di efficientamento energetico edifici 

comunali – anno 2022”, all’Impresa C.I.E.M. Sas di Malfatto Paola & C. con sede in Via Luigi 

Einaudi n. 18 a Barbarano Mossano (VI) – CF/PI 04050350240, per il prezzo netto di € 46.653,53.=, 

oltre ad € 1.550,00.= di oneri per la sicurezza ed I.V.A. 22% conseguente al ribasso percentuale del 9,65 

%, fatto salvo l’esito positivo della verifica dei requisiti di ordine generale, espletati mediante il sistema 

AVCPass ai sensi dell’art. 6-bis del Codice e reso disponibile da ANAC e dando atto dell’esito positivo 

della verifica dei requisiti di ordine alla regolarità contributiva. 

4) Di impegnare la spesa complessiva di € 58.808,31.= con imputazione al capitolo 2465 del bilancio 

2022-2024 – Competenza 2022, a valere sull’impegno generale dell’opera, dando atto che la spesa sarà 

effettuata entro l’esercizio corrente e che le relative previsioni di cassa sono congrue. 

5) Di dare atto presente appalto sono assegnati il CODICE CUP: J29J22001480001 ed il CODICE CIG: 

9375335331. 

6) Di dare atto che l’opera è interamente finanziata con contributo statale di cui alla legge 27 dicembre 2019, 

n. 160, legge di bilancio 2020, art. 1, commi 29-37, assegnato con Decreto del Dipartimento per gli 

affari Interni e Territoriali in data 30/02/2020, assegnata al Ministero dell’Interno la Missione 2: 

rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; 

Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei 

comuni, disponendo la consegna dei lavori in pendenza del perfezionamento del contratto al fine del 

rispetto dei termini stabiliti dai citati Decreti. 

7) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 

 

Scheda riassuntiva degli impegni assunti con il presente atto 
 

ANNO PEG N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO 

2022 2465 2526 58.808,31 C.I.E.M. S.A.S. di Malfatto Paola & C. 

IMPIANTI ELETTRICI 

 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 BARBIERI SERGIO 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  



 

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267; 

Esaminata la Determinazione num.  213  del   12/09/2022; 

 

SI APPONE 

 

Il visto contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

 ILRESPONSABILE  

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 FRANCA DE GRANDI 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 


