Idropolis Piscine

S.r.l.

DETERMINA N. 26 DEL 03/10/2018
OGGETTO:
SOSTITUZIONE DELL’ATTUALE IMPIANTO DI COGENERAZIONE A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI NATATORI DI
PROPRIETA’ SITI IN SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) VIA CASTELFRANCO 16/B. APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE DETERMINA A CONTRARRE
premesso che:
- Idropolis Piscine s.r.l. ha la necessità di procedere, nell’immediato, alla sostituzione dell’impianto di
cogenerazione a servizio degli impianti natatori di proprietà della società Idropolis Piscine S.r.l., siti in San Giovanni
in Persiceto, Via Castelfranco, 16/B, che attualmente risulta non funzionante dal mese di gennaio 2018, e che però
garantisce notevole risparmio energetico;
- si intende procedere all’affidamento in appalto della fornitura in oggetto ed a tal fine è stato predisposto dallo
studio Progettisti Associati, con sede in Zola Predosa (BO) via Lazio, 1/c, come da Determina n. 24 del 05/07/2018,
un progetto esecutivo:
- relativo alla fornitura di un nuovo cogeneratore a servizio della piscina di San Giovanni in Persiceto e delle
relative opere di ricollegato all’impianto di riscaldamento, alla rete elettrica ed alla rete di adduzione gas metano
esistente a servizio degli impianti natatori;
- composto dai seguenti elaborati (conservati agli atti):
b)
Computo metrico;
c)
Computo metrico estimativo;
d)
Capitolato speciale d’appalto;
e)
Elenco prezzi unitari;
f) Elaborati grafici – n. 2.01.IM-2.05.IM;
c) che comporta una spesa di € 212.822,20 come da quadro economico di seguito illustrato:
A) 1) Fornitura a base d’appalto
€ 130.000,00
2) Lavori
€ 42.760,00
3) oneri della sicurezza
€ 1.500,00
Totale base di gara
€ 174.260,00
B) Somme a disposizione
1) IVA 22%
€ 38.337,20
2) Contributo ANAC
€
225,00
Totale somme a disposizione
€ 38.562,20
Totale costo intervento A+B
€ 212.822,20
precisato che ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 il presente appalto non è stato suddiviso in lotti, in quanto
gli interventi sono composti da una serie di attività tra loro integrate, da eseguire in sequenza, finalizzate a rendere
decorose e fruibili le aree verdi; il frazionamento di tali interventi non consentirebbe pertanto di raggiungere tale
obiettivo in quanto le attività sarebbero svolte da soggetti diversi con possibili inefficienze in termini di coordinamento
temporale e completamento di prestazioni effettuate da altra impresa;
richiamato l’art.32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre necessaria per individuare il
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fine, l’oggetto, le clausole essenziali del contratto oltre alle modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono
alla base, come ribadito anche nella Linea Guida ANAC n. 4;
considerato che:
• in tema di qualificazione della stazione appaltante trovano applicazione l’art. 37, commi 2 e 4, lett. a) e l’art. 38
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 in virtù dei quali per servizi di importo compreso tra € 40.000,00 e le soglie
comunitarie (art. 35 del citato decreto) è possibile ricorrere a soggetti aggregatori quali Consip s.p.a.;
• si procederà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 da
svolgersi mediante RdO sul portale degli acquistinretepa.it (MEPA), nell’ambito dell’iniziativa “Bando categoria:
Impianti e Beni per la Produzione di Energia da Fonte Rinnovabile e per l'Efficienza Energetica - Descrizione:
Cogenerazione”;
• il criterio di selezione adottato è quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei seguenti parametri di valutazione dell’offerta tecnica:
Elemento
1. Riduzione dell’impatto acustico
Implemetazione della cofanatura e marmitta del cogeneratore al fine di raggiungere una
riduzione del livello < di 58 dB(A) a 1 mt.
2. Sistema di monitoraggio
Il sistema dovrà essere in grado di monitorare le seguenti grandezze:
a)
energia elettrica prodotta dall’unità di cogenerazione (Eunità) e sua ripartizione fra
esportata verso la rete (Eimm) e consumata in loco (Eaut);
b) energia termica utile cogenerata (Hchp);
c)
energia di alimentazione in ingresso all’unità di cogenerazione (Funità);
d) ore di funzionamento dell’unità di cogenerazione.
3. Riduzione dell’impatto ambientale
Inserimento nel cogeneratore di un catalizzatore super low NOx con limiti più restrittivi < 50
mg/Nmc sia per gli NOX che per i CO
Totale elementi qualitativi
4. Ribasso percentuale sul prezzo a base di gara
5. Diminuzione tempi di esecuzione
Totale elementi quantitativi
TOTALE

Wi

20
30

20
70
10
20
30
100

a) la scelta di avvalersi della procedura negoziata:
- consente l’attuazione dei principi espressi all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto gli operatori da invitare sono
stati individuati previa pubblicazione di un avviso esplorativo sul sito così da darne adeguata apertura dell’Ente al
mercato;
- garantisce un’effettiva possibilità di partecipazione alle microimprese, piccole e medie imprese come previsto
dall’art. 36, comma 1 del citato decreto in quanto i requisiti di ammissione sono tali da non escludere particolari
categorie di imprese;
richiamati:
il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti ancora applicabili);
il D.Lgs. n. 50/2016;
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DETERMINA
per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:
1) di approvare, in tutti i suoi elementi costitutivi, il progetto esecutivo per la sostituzione dell’attuale impianto di
cogenerazione a servizio degli impianti natatori di proprietà siti in via Castelfranco 16/b, redatto dallo Studio
Progettisti Associati, composto dagli elaborati sopra elencati i quali restano conservati agli atti per una spesa
complessiva di € 212.822,20 dettagliata nel quadro economico riportato in premessa;
2) di dare atto che la somma complessiva di € 212.822,20 è stata prevista all’interno del Bilancio pluriennale degli
investimenti alla voce “Efficientamento energetico”;
3) di impegnare la somma di € 225,00 a favore dell’ ANAC;
4) di stabilire, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, quanto segue:
a) l’appalto comprende la fornitura di un nuovo impianto di cogenerazione a servizio della piscina di San Giovanni in
Persiceto e le relative opere di ricollegato all’impianto di riscaldamento, alla rete elettrica ed alla rete di adduzione
gas metano esistente a servizio degli impianti natatori ed altri lavori accessori secondo le condizioni stabilite dal
capitolato d’oneri (conservato agli atti);
b) il contraente verrà scelto mediante procedura negoziata tra 10 operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 da svolgersi mediante RdO sul portale degli acquistinretepa.it (MEPA), nell’ambito
dell’iniziativa “Bando categoria: Impianti e Beni per la Produzione di Energia da Fonte Rinnovabile e per l'Efficienza
Energetica - Descrizione: Cogenerazione”, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50, sulla base dei parametri di valutazione: elementi qualitativi 70 punti, elementi
quantitativi 30 punti, per un totale di 100 come individuati nel Capitolato d’oneri;
c) le principali clausole sono contenute nel Capitolato d’oneri e verranno ribadite nei documenti di gara;
d) sono fissati i seguenti criteri di selezione:
- non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalsi di attività lavorativa o professionale di
dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165;
- di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con
attività esercitata relativa alla tipologia oggetto di manifestazione d’interesse;
- un fatturato globale non inferiore ad € 270.000,00 riferito al triennio 2015-2016 – 2017;
- Abilitazione al Programma di Razionalizzazione degli acquisti della P.A. attiva nella seguente iniziativa nel
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) - “Bando categoria: Impianti e Beni per la Produzione di
Energia da Fonte Rinnovabile e per l'Efficienza Energetica - Descrizione: Cogenerazione”;
e) il contratto verrà stipulato sul portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione (MePA) con
sottoscrizione del documento generato da tale portale;
5) di dare atto che:
• il presente atto ha valore di determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
• il pagamento della somma di € 225,00 avverrà “… entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso”
(MAV) emessi dall’Autorità con cadenza almeno quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle
contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo …”;
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• l’elenco degli operatori economici da invitare non si unisce al presente atto in quanto ai fini del corretto
espletamento della gara è temporaneamente sottratto al diritto d’accesso in base all’art. 24 comma 4 della L. 241/90
ed all’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
• il crono-programma dei pagamenti ed il periodo di esecuzione dei servizi verranno dettagliati nella successiva
determinazione di aggiudicazione;
• ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2018 il sottoscritto è il Responsabile del procedimento e del
corretto e tempestivo svolgimento di ogni adempimento richiesto dalla legge e dai regolamenti per dare esecuzione
alle decisioni adottate con il presente provvedimento;
• il codice C.I.G. è 76518076E3.
Il Responsabile del Procedimento
Laura Michiara
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