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2. 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.

• ai  sensi  dell'art.  1,  comma 30,  della legge n.  160 del  2019, il  contributo è attribuito ai  
comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, 
A) € 50.000 ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
B) € 70.000 ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
C) € 90.000 ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
D) € 130.000 ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti;
E) € 170.000 ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti;
F) € 210.000 ai Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti;
G)  € 250.000 ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti. 

• il Comune di Curtatone sulla scorta del numero di abitanti, compreso tra 10.001 e 20.000 
abitanti , risulta beneficiario di un contributo pari ad € 90.000,00 per l'anno 2022.

• con il  Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse finanziarie 
previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni Centrali tra cui  
rientra 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, all’interno della quale sono 
confluite le linee di intervento di cui all’art. 1, comma 29 della Legge n. 160/2019 relative ai  
lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

• con il  successivo Decreto-Legge del  6 novembre 2021, n. 152 (convertito dalla legge n. 
233/2021) sono state  predisposte le norme abilitanti per il  corretto utilizzo delle risorse 
previste al sopra citato comma 29 a valere sul PNRR in termini di gestione, monitoraggio e 
rendicontazione.

• i lavori di cui al contributo suddetto dovranno cominciare obbligatoriamente entro e non 
oltre il  15 settembre 2022, e concludersi entro il 31 dicembre 2023, così come previsto 
dall’art. 13 del D.L. 10/09/2021, n. 121. 

RICHIAMATA la  Determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  LL.PP.  N.  552  del  30.08.2022  di 
affidamento dell'incarico professionale allo Studio Milani S.r.l. avente sede operativa in via Catania, 
1/H ‐ San Biagio di Bagnolo San Vito (MN) e sede Legale in Via Trincerone, 42 Mantova, per la 
progettazione Definitiva/Esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione,  direzione  lavori,  contabilità  e  redazione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  dei 
"LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE – CUP H64J22000420006”.

VISTO CHE:
• con delibera  di  Giunta  Comunale  n.  166  DEL  06.09.2022  è  stato  approvato  il  Progetto 

Esecutivo  dei  "LAVORI  DI  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  DELLA  SEDE  MUNICIPALE” 
redatto dall'Ing. Massimo Milani dello Studio Milani S.r.l., per un importo complessivo di € 
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180.000,00 suddiviso  in  due  stralci  funzionali  da  €  90.000,00  complessivi  ciascuno,  da 
attuare rispettivamente nell'anno 2022 (1° stralcio) e nell'anno 2023 (2° stralcio).

• Il  1°  stralcio  funzionale  comporta  una  spesa  complessiva  pari  ad  €  90.000,00  di  cui  € 
52.956,17 a base d'asta ed € 35.438,08 come somme a disposizione dell'ente, , così come 
riportato nel quadro economico:

RAVVISATA ora la necessità di provvedere alla selezione dell'operatore economico a cui affidare i lavori, 
con l'obiettivo di poter iniziare gli stessi entro e non oltre il 15.09.2022.

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 192 D.lgs. 267/00 il contratto: 
• ha per oggetto i “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE – 1° 

Stralcio";
• prevede  l’esecuzione  di  lavori  riconducibili  alla  categoria  prevalente  di  opere 

specializzate“OG11”;
• sarà stipulato nelle modalità previste dall’articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50; 
• ha le seguenti clausole essenziali: 
A) Il corrispettivo è da determinarsi a misura, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee), 

e 59, comma 5-bis, del Codice dei contratti;
B) Il  termine  di  ultimazione  dei  lavori  è  stabilito  in  giorni  90  (novanta)  giorni  naturali  e 

consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori;
C) All’appaltatore  verrà  corrisposta,  alle  condizioni  e  con  le  modalità  indicate  all’art.  35, 
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comma 18 del D. L.gs 50/2016, un’anticipazione pari al 20% (venti per cento) sul valore del 
Contratto;

D) I  pagamenti  saranno  riconosciuti  in  acconto  in  corso  d’opera  al  raggiungimento  di  un 
importo non inferiore al 50 % dell'importo contrattuale, al netto della ritenuta nella misura 
dello 0,5% salvo diversa disposizione del RUP;

E) Sarà applicata una penale per ritardato adempimento nella misura giornaliera dello 3,00‰ 
dell’ammontare  netto  contrattuale  per  ogni  giorno  di  ritardo  naturale  e  consecutivo 
rispetto al termine stabilito.

VISTO CHE:
• La procedura di selezione dell'operatore è quella dell'affidamento diretto, nel rispetto di 

quanto previsto dall’articolo 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 
1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 così come sostituita dall'art.  
51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021;

• è stata pertanto lanciata  sulla piattaforma SINTEL, in data 07.09.2022 – ID  159083658, la 
procedura telematica di  “Affidamento diretto previa richiesta di  preventivi”,  invitando  a 
presentare offerta la ditta  Siram S.p.a. con sede in  Via Anna Maria Mozzoni, 12 - 20152 
Milano (MI).

CONSIDERATO CHE:
• entro  la  scadenza,  prevista  in  data  12.09.2022  –  Ore  12:00,  la  ditta  Siram  S.p.a.  ha 

presentato la propria offerta;
• In  data  12.09.2022  si  è  provveduto  all'apertura  della  busta  amministrativa  telematica, 

riscontrando la correttezza di quanto presentato e, conseguentemente, all’ammissione alla 
fase di apertura della busta economica.

• Successivamente  si  è  provveduto  all’apertura  della  busta  economica  telematica 
riscontrando la correttezza della documentazione prodotta e la corrispondenza tra il ribasso 
indicato nell’allegato C e quello inserito nell’apposito campo della piattaforma SINTEL, pari 
a 1,083%;

• Si  sono  quindi  concluse  le  operazioni  di  gara  sulla  piattaforma  telematica  per  l’e-
Procurement  di  Regione  Lombardia,  SINTEL,  mediante  l'aggiudicazione  dei  “LAVORI  DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE – 1° Stralcio" a favore della ditta 
Siram S.p.a. con sede in  Via Anna Maria Mozzoni, 12 - 20152 Milano (MI) con il ribasso 
offerto del 1,083% sull’importo a base d’appalto di € 52.956,17 oltre oneri della sicurezza di 
€ 1.605,75 ed IVA del 22%, come da REPORT di procedura allegato alla presente come parte 
integrante e sostanziale.

PRECISATO CHE:
• ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016,  così modificato 
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dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019, nella procedura di cui all'articolo 
36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre,  o  atto equivalente,  che contenga,  in modo semplificato, 
l’oggetto  dell’affidamento,  l’importo,  il  fornitore,  le  ragioni  della  scelta  del  fornitore,  il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 
tecnico-professionali, ove richiesti.

• le  condizioni  essenziali  del  contratto  sono  comprese  nel  capitolato  speciale  d’appalto 
approvato con la predetta deliberazione della Giunta Comunale n. 166/2022.

• per i lavori previsti dal progetto è possibile l’individuazione della migliore offerta in base al  
criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D. L.gs. 50/2016 in quanto 
l'importo a base d'asta è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35.

DATO  ATTO  CHE essendo  l’importo  a  base  d’asta  maggiore  a  €  40.000,00  e  inferiore  a  € 
150.000,00,  occorre  provvedere  al  versamento della  quota  in  favore  dell’Autorità  dei  seguenti 
contributi: 

• quota stazione appaltante € 30,00; 
• quota operatore economico invitato alla procedura negoziata Euro 0,00 (esente). 

ACQUISITO presso il  sistema SIMOG dell’ANAC il  codice identificativo di  gara n.  902153455E in 
ottemperanza della L.136/10 e s.m.i.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 26.11.2021, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: “ Variazioni al bilancio  di previsione finanziario 2021/2023”, con cui si è dato 
atto che la spesa complessiva per l'opera in premessa, pari a € 90.000,00, trova  imputazione nel 
Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario  2022 alla seguente codifica: 

VISTO CHE per mezzo del sistema AVCPass si è proceduto all’acquisizione della documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici, come sancito dall’art. 2 della Delibera ANAC 157 
del 17.02.2016. 

DATO ATTO CHE le verifiche hanno dato esito positivo in ordine a:
• Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'articolo 

213 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
• Verifica della regolarità fiscale;
• Certificati del Casellario Giudiziale;
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• Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni amministrative dipendenti da reato;
• Visura Registro Imprese;
• Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

RITENUTO pertanto  efficace  l'aggiudicazione  ai  sensi  dell'articolo  32  comma  7  del  D.Lgs.  n. 
50/2016.

CONSIDERATO infine che per effetto della procedura di gara di che trattasi il quadro economico 
dell'opera può essere così rimodulato: 

VISTI:
• la Legge 07.08.1990, n.241; 
• Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, N. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
• Il Decreto Legislativo N. 56/2017 correttivo codice appalti;
• il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
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• la Legge 11 settembre 2020, n. 120;
• la Legge 29 luglio 2021, n. 108;
• il vigente Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la  

quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il  periodo 
2022-2024 ;

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  29  del  29/07/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/200). ”;

• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  254  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto:”Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione”;

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  60  del  30/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”;

• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  255  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto: “ Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D.Lgs.  
118/2011)”;

• la  delibera di  Consiglio Comunale n.  61 del  30/12/2021, immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;

• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  271 del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente ad 
oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

• la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  5  del  09/03/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)” 

• la Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

• la Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”; 

• la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022 immediatamente eseguibile  avente ad 
oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del 
D.Lgs n. 267/2000";

• la  Delibera  di  consiglio  Comunale  n.  11  del  29/04/2022 immediatamente eseguibile  avente  ad  
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
267/2000";

• la Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

• la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  28  del  25/07/2022 immediatamente eseguibile  avente ad 
oggetto  "ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI  PER 
L'ESERCIZIO  2022/2024  AI  SENSI  DEGLI  ARTT.  175  COMMA  8  E  193  COMMA  2  DEL  D.LGS.  N.  
267/2000";

Pagina 7 di 11  - Det. N.  587 del  13/09/2022

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.curtatone.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

http://www.curtatone.it/


CITTA'   DI   CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 00427640206
Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

• la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  140  del  25/07/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad  
oggetto "MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024";

• il Decreto Sindacale n. 10 del 24.05.2021 – Prot. n. 12939 con il quale vengono attribuite le funzioni  
dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

• il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 
e nella fattispecie:
- l’art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
- l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
- l’art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di dare atto che la presente costituisce determina a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del 

Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000 ed in base a quanto disposto dall'articolo 32 comma 
2 del D.Lgs. 50/2016, così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 
2019;

3. Di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  33,  comma 1,  del  D.lgs  50/2016  il  Report  SINTEL della 
procedura  di  aggiudicazione  relativamente  all'affidamento  diretto  dei  “LAVORI  DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE – 1° Stralcio" (Id.  159083658), 
allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;

4. Di aggiudicare  pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, i  “LAVORI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE –  1°  Stralcio",  in  favore  della 
ditta  Siram S.p.a. con sede in  Via  Anna Maria Mozzoni,  12 -  20152 Milano (MI) con il 
ribasso offerto del 1,083% sull’importo a base d’appalto di € 52.956,17, determinando in € 
52.382,65 l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
pari ad € 1.605,75, per un importo complessivo imponibile di € 53.988,40, oltre IVA del 22% 
di € 11.877,45, ed un totale lordo di € 65.865,85;

5. Di dare atto che, l'istruttoria ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine ai 
requisiti generali dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario, è stata effettuata con esito 
positivo per mezzo del sistema AVCPass;

6. Di  dare  atto,  ai  sensi  dell'articolo  32  comma  7  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  dell'efficacia 
dell'aggiudicazione di cui al punto 4;

7. Di approvare, in virtù dell’aggiudicazione, il seguente nuovo quadro economico:

Pagina 8 di 11  - Det. N.  587 del  13/09/2022

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.curtatone.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

http://www.curtatone.it/


CITTA'   DI   CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 00427640206
Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

8. Di impegnare conseguentemente a  favore della ditta  Siram S.p.a. con sede in  Via Anna 
Maria Mozzoni, 12 - 20152 Milano (MI) un importo netto contrattuale di € 52.382,65, oltre 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.605,75, per un importo complessivo 
imponibile  di  €  53.988,40,  oltre  IVA  del  22%  di  €  11.877,45,  ed  un  totale  lordo  di  € 
65.865,85;

9. Di  impegnare  l'importo  di  €  30,00 come  tassa  sugli  appalti  a  carico  della  stazione 
appaltante, ai sensi della Deliberazione ANAC N. 1377/2016;

10. Di  dare  atto  che  l'importo  complessivo  di  €  65.895,85 trova  copertura  al  bilancio  di 
previsione per l'esercizio finanziario 2022 con la seguente codifica:
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11. Di provvedere, entro i termini previsti, alle comunicazioni di cui all’art. 76 Comma 5 del 
D.Lgs.50/2016;

12. Di dare atto  che il  presente provvedimento è rilevante  ai  fini  del  rispetto delle  norme 
riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs. 33/2013 e, pertanto si dispone la 
pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio 
on line;

13. Di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per  i 
conseguenti adempimenti.

******
Allegati: Offerta e Report Procedura di Aggiudicazione.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 587 DEL 13/09/2022 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE 
DELLA DITTA SIRAM S.P.A. DI  MILANO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE - 1° STRALCIO
CUP H64J22000420006 – CIG: 9393648B8C  

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

    

     

Pagina 11 di 11  - Det. N.  587 del  13/09/2022

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.curtatone.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

http://www.curtatone.it/

