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Settore  I  -  Lavori  Pubblici  e  Patrimonio

SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.

Servizio Manutenzione Immobili

DETERMINAZIONE N 1011 del 22/09/2021

Oggetto:

PROGETTO  PER  L'EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  CHE  PREVEDE  LA  SOSTITUZIONE 
NEGLI  EDIFICI  SCOLASTICI  DEI  CORPI  ILLUMINANTI  -   AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA 
EFFICACE
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LA DIRIGENTE

Richiamati:

• l’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per  
l’anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno 
degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro 
annui,  sulla  base  della  popolazione  residente  alla  data  del  1°  gennaio  2018,  di  contributi  per 
investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

a)  efficientamento  energetico,  ivi  compresi  interventi  volti  all'efficientamento  dell'illuminazione 
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica,  
nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché 
interventi  per  l'adeguamento  e  la  messa  in  sicurezza  di  scuole,  edifici  pubblici  e  patrimonio 
comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

• il decreto di assegnazione del 14.01.2020 del capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali  
del  Ministero  dell’interno,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  13  del  17.01.2020,  che  ha 
riconosciuto al Comune di Empoli il finanziamento della somma di € 130.000,00;

Visti:

• l'art. 1, comma 29-bis, della legge n. 160 del 2019, inserito dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge 
14  agosto  2020,  n.  104, convertito, con modificazioni,  dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» che, limitatamente all'anno 2021, 
ha disposto l'incremento delle risorse da assegnare ai comuni per i predetti investimenti nella misura 
del doppio rispetto a quanto previsto per l'annualità 2020;

• il Decreto del Ministero dell'Interno dell'11 novembre 2020 che, in applicazione del suddetto articolo,  
dispone l'attribuzione ai comuni dei contributi aggiuntivi per l'anno 2021;

Dato atto che:

• la  volontà  di  questa  Amministrazione  è  quella  di  efficientare  le  scuole  dell'infanzia,  primarie  e 
secondarie che hanno ancora lampade tradizionali, provvedendo alla loro sostituzione con lampade 
a led di ultima generazione ad alto rendimento energetico, con notevole risparmio economico;

• l’Ufficio tecnico è stato pertanto incaricato di realizzare una ricognizione degli interventi necessari 
nelle  diverse  scuole  del  territorio  e  predisporre  la  documentazione  tecnica  necessaria  per 
l’approvazione di un progetto esecutivo;

• le scuole ove sono previsti i suddetti interventi sono quelle di seguito elencate:

- nido Centro Zerosei

- nido Casa dei Canguri

- nido Piccolo Mondo

- infanzia Fontanella

- infanzia Monterappoli

- infanzia Pianezzoli

- infanzia Ponzano

- primaria Ponte a Elsa Don Bosco

- primaria Corniola

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.



- primaria Ponzano

- primaria Pozzale

- primaria Lorenzoni

Dato atto che:

- con la deliberazione G.C. n.94 del 19.05.2021 con la quale è stato approvato il progetto realizzato 
dall’Ufficio Tecnico per l’importo complessivo di € 260.00,00 così suddiviso:

IMPORTO DELLA FORNITURA   di cui 204.421,00

A base d'asta 200.000,00

Oneri di sicurezza 4.421,00

SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti 7.481,81

IVA 22% 44.972,62

Incentivo ex art. 113 D.lgs. 50/2016 3.124,57

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 55.579,00

IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO 260.000,00

- con  determinazione  dirigenziale  n.662 del  22.06.2021 è stato  approvato  il  progetto  esecutivo  e 
contestuale determinazione a contrarre dell’appalto di cui trattasi, incaricando l’Unione dei Comuni 
Circondario Empolese Valdelsa, in qualità di centrale di committenza,  allo svolgimento delle fasi 
successive della procedura ad evidenza pubblica, in nome e per conto del comune di Empoli in 
quanto Comune convenzionato, nelle modalità stabilite nella suddetta determinazione con il criterio 
di gara dell’offerta economicamente più vantaggiosa  individuata sulla base del miglior prezzo;

- con lo stesso provvedimento è stato disposto di appaltare il progetto con procedura negoziata senza 
bando di  cui  all’art.63 del  D.lgs.  50/2016 modificato  dall’art.  1  comma 2 lett.  b)  della  Legge n.  
120/2020,  e  dall’art.  51  del  D.L.  n.  77/2021,  mediante  procedura  telematica  sulla  piattaforma 
START;

- le risorse per la realizzazione dell'intervento sono state previste sul Bilancio di Previsione dell'ente 
per  l'annualità  2021  ai  capitoli  2382205  ”Interventi  di  efficientamento  energetico  elementari”  – 
2802202  “Interventi  di  efficientamento  energetico  nidi”  -  2310000   “Interventi  di  efficientamento 
energetico materne” (imp. 1916/2021);

-

Dato atto che con lettera di indizione del 4.07.2021, indirizzata all’Unione dei Comuni Circondario Empolese 
Valdelsa, l’Ufficio Tecnico, ha modificato il QTE, azzerando gli oneri della sicurezza, e quindi rideterminando 
il quadro economico come segue:

IMPORTO DELLA FORNITURA   204.421,00

A base d'asta 204.421,00

SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti 7.481,81

IVA 22% 44.972,62
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Incentivo ex art. 113 D.lgs. 50/2016 3.124,57

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 55.579,00

IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO 260.000,00

Considerato che: 

• al termine della procedura con D.D. n. 616 del 24/08/2021 la Centrale Unica di Committenza ha 
approvato  i  verbali  di  gara  aggiudicando  in  via  non  efficace  l’appalto  di  cui  trattasi  alla  ditta  
GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEM SRL con sede legale in Corciano (PG) cap. 06073 Via Aldo 
Palazzeschi 16/A c.f. 03178850545, offerente un ribasso percentuale pari al 26,400,00% sull'importo 
a base di gara pari a 204.421.00;

Rilevato che:

 •  il  provvedimento  di  aggiudicazione  produce  effetti  solo  dopo  la  conclusione  dei  controlli  sui 
requisiti generali e speciali effettuati dal Comune committente così come stabilito dall’art. 32, c. 7 del  
d.lgs. 50/2016; 

Acquisito:

 • il riscontro positivo delle verifiche nei confronti della ditta GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEM 
SRL come da informativa del 13.09.2021;

Considerato che: 

•  nulla  osta  all'aggiudicazione  definitiva  dell'appalto  in  oggetto  nei  confronti  della  ditta  GORETTI 
TECHNOLOGICAL SYSTEM SRL per l'importo  complessivo  di  €  183.553,71 oneri  previdenziali  ed IVA 
compresi;

VISTI:

- il  D.  150.453,86.  267/2000, Testo  unico delle  leggi  sull'ordinamento degli  enti  locali,  successive 
modifiche e integrazioni, Tuel;

- il  D.  lgs.  118/2011,  successive  modifiche  e  integrazioni,  recante  disposizioni  in  materia  di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei  
loro Organismi;

- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione  
degli  atti  amministrativi  che  impegnano l’Ente  verso  l’esterno,  di  attuazione degli  obiettivi  e  dei 
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti 
comunali.

- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;  
Regolamento sui  controlli  interni;  Regolamento di  Contabilità;  Regolamento per  la  disciplina dei 
contratti;

- il decreto del Sindaco n. 66 del 1.08.2020 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico 
di direzione del Settore “Lavori Pubblici e Patrimonio”;

Richiamate:

• la  deliberazione  consiliare  n.  21  del  15/02/2021  con  la  quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di 
previsione 2021-2023;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;
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DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva,

1.Di dare atto della regolarità del procedimento per l'appalto “Progetto per l’efficientamento energetico che 
prevede la sostituzione negli edifici scolastici dei corpi illuminanti”, dando atto dell'esito delle verifiche così  
come espresso  in  narrativa,  dichiarando,  l'efficacia  dell'aggiudicazione  disposta  con  la  D.D.  n.  616  del  
24/08/2021.

2. Di  confermare l’aggiudicazione  in  via  definitiva  dell'appalto  in  oggetto  all'impresa  GORETTI 
TECHNOLOGICAL SYSTEM SRL con sede legale in Corciano (PG) cap. 06073 Via Aldo Palazzeschi 16/A 
c.f. 03178850545, offerente un ribasso percentuale pari al 26,400% sull'importo a base di gara al seguente 
prezzo:

Importo lavori a base di gara 204.421,00

Offerta ribassata del 26,400 % 150.453,86

Oneri per la sicurezza 0

Importo aggiudicato escluso IVA 150.453,86

IVA 22% 33.099,85

Totale 183.553,71

3. Di autorizzare la stipula del formale contratto ai sensi dell’art. 32, c. 14 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

4. Di sub-impegnare a favore della ditta aggiudicataria la somma complessiva di € 183.553,71 
IVA compresa, secondo i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, sul bilancio di Previsione 2021-2023, 
imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce; 

5. Di  dare  atto che  la  suddetta  spesa  di  Euro  183.553,71  Iva  inclusa,  è  riferita  al  periodo 

decorrente dalla di esecutività della presente determinazione, e sarà pertanto esigibile, ai sensi 

dell'allegato 4/2 al D. lgs 118/20111, nello stesso periodo.

6. Di riapprovare il QTE generale dell'opera come segue:

Descrizione voce Importo
QTE

da impegnare

Importo 
QTE 

impegnato

Capitolo Impegno

FORNITURA E POSA IN OPERA 150.453,86

Costi per la sicurezza 0

Importo contrattuale 150.453,86

IVA 22% 33.099,85

Importo complessivo appalto 183.553,71 23822/05
28022/02
23100/00 2483/2021
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SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti 7.481,81 23822/02
28022/02
23100/00

1916/2021

Incentivo ex art. 113 D.Lgs.50/2016 3.124,57 23822/02
28022/02
23100/00

1916/2021

Somme derivanti dal ribasso d’asta 65.839,91 23822/02
28022/02
23100/00

1916/2021

Totali parziali 76.446,29 183.553,71

IMPORTO TOTALE APPALTO 260.000,00

7. Di dare atto che:

 il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Roberta Scardigli;

 il codice CUP attribuito al presente progetto è: C78I21000320001

 il codice CIG : 8819301D68;

8. Di dare atto che ai sensi del Regolamento comunale per la costituzione del fondo per incentivi tecnici di  
cui  all'art.  113 del  D.lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.  approvato  con delibera G.C.  n.  223  del  23/12/2020,  con 
separato atto dirigenziale verrà completata la denominazione dei componenti il gruppo di lavoro e ripartita la 
quota degli incentivi sulla base delle attività svolte da ciascuno;

 9.  Di  dare atto che, ai  sensi  dell’articolo 183, comma 8,  del  Tuel,  la  spesa di  cui  al  presente atto è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica; 

10.  Di  dare atto che -  ai  sensi  dell’art.  183,  comma 7,  del  Tuel  -  la  presente determinazione diviene 
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del 
Responsabile del servizio finanziario; 

11.  Di  dare  atto  che -  ai  sensi  dell’art.  191,  comma  1,  del  Tuel  -  gli  impegni  di  cui  alla  presente 
determinazione  saranno  comunicati  all’affidatario/beneficiario  contestualmente  all’ordinazione  della 
prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;

12.  Di  attestare,  ai  sensi  dell'art.  147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  conformità  all’art.  6  del  vigente  
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel  
rispetto  degli  obblighi  di  regolarità  e  correttezza  dell'azione  amministrativa  e  che  non  sussistono  per  il 
sottoscritto  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  ai  sensi  dell'art.  6-bis  della  stessa  L.  
241/1990 ; 

13.  Di  provvedere alla  pubblicazione  del  presente  atto  nel  sito  web  istituzionale,  sotto  sezione 
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di  
pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;
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Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata 
che ne forma parte integrante e sostanziale 

Anno Num. Capitolo
Anno 

Comp.
Piano Fin Descrizione Soggetto CIG Importo

U 2021 2483 04022.02.2382205 2021 U.2.02.01.09.003

INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO ELEMENTARI 
- E 565405

GORETTI 
TECHNOLOGI
CAL SYSTEMS 

S.R.L.

8819301D
68

53.553,71

U 2021 2483 12012.02.2802202 2021 U.2.02.01.09.017

INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO ASILI NIDO - 
E 565405

GORETTI 
TECHNOLOGI
CAL SYSTEMS 

S.R.L.

8819301D
68

30.000,00

U 2021 2483 04012.02.2310000 2021 U.2.02.01.09.003

INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO MATERNE - 
CEN 565405

GORETTI 
TECHNOLOGI
CAL SYSTEMS 

S.R.L.

8819301D
68

100.000,00

Empoli, 22/09/2021

Il Dirigente del Settore

   SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
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