OGGETTO: Lavori di ristrutturazione ed efficientamento delle centrali termiche di Ecotekne
ex art. 1 comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 come convertito in Legge n. 120/2020
mediante utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA). CUP F39I11000150001 - C.I.G. 8654268FDD. Aggiudicazione.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la propria determina n. 80 del 5 marzo 2021 con cui è stata indetta una procedura di affidamento,
mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi
dell’art.1, comma 2, lett.b) del D. L. 76/2020 come convertito in Legge 120/2929 per
l’affidamento dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento delle centrali termiche di Ecotekne
per un importo a base d’asta pari a per un importo a base d’asta pari ad € 465.560,62 oltre IVA
comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 24.680,14 oltre IVA al
10% pari a € 46.556.06 e sono stati approvati i seguenti atti:
1. Lettera d’invito;
2. DGUE;
3. Patto d’integrità;
4. dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
5. Codice Etico;
6. Informativa privacy;
7. contratto trattamento dati personali.
8. Elenco Ditte da invitare.
CONSIDERATO che è stato utilizzato, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo ai sensi
dell’art.1, comma 3, del D.L. n. 76/2020;
CONSIDERATO che nel termine di scadenza fissato nella piattaforma telematica (ore 13,00 del giorno 2
aprile 2021) sono pervenute n. 7 offerte e precisamente quelle delle Ditte:
1. EFFICIENZA ENERGIA SPA;
2. ELECTRA SRL;
3. ENERGIA E AMBIENTE S.R.L;
4. IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI ;
5. NOVIMPIANTI SRL;
6. SEMERARO IMPIANTI SRLS;
7. SITEM GROUP SRL.
VISTO
il proprio D.D. n.333 in data 14 settembre 2020 con cui è stato nominato il Seggio di Gara
nelle persone di:
- Ing. Leda Bonfantini, in servizio presso l’Ufficio Manutenzione Polo Urbano e
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. 50/2016 –
Presidente;
- Dott. Alessandro Quarta, Capo Area Negoziale – Componente;
- Dott. Giovanni Candela, in servizio presso la Ripartizione Tecnica e Tecnologica Servizio Segreteria e Organizzazione – Componente.
VISTI
i verbali n. 1 in data 8 aprile 2021, n. 2 in data 15 aprile 2021, n. 3 in data 15 aprile 2021, n. 4 in
data 23 aprile 2021, n. 5 in data 27 aprile 2021 e n. 6 in data 17 maggio 2021 con cui il Seggio di
Gara ha proposto di aggiudicare la procedura di cui trattasi alla Ditta ENERGIA E AMBIENTE
S.R.L. corrente in Minervino di Lecce (LE) alla Via Manzoni n. 134 che ha offerto un prezzo pari
a € 279.000,00 IVA esclusa corrispondente ad un ribasso percentuale pari a 36,7175%
comprensivo di € 61.000,00 per costi di manodopera, di € 3.000,00 costi di sicurezza aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 compresi nell'Offerta oltre a € 24.680,14 per
oneri di sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta.
CONSIDERATO che l’aggiudicazione è immediatamente efficace in quanto la verifica dei requisiti di cui
all’art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 ha avuto esito positivo tramite il sistema AVCPass;
CONSIDERATO che la Ditta ENERGIA E AMBIENTE è iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori

esposti maggiormente a rischio" c.d. "White List", previsto dalla Legge 6/11/2012, n. 190 e dal
D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013, entrato in vigore il 14 agosto
2013;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012, le stazioni Appaltanti, prima di
sottoscrivere, autorizzare un contratto o un subcontratto, di qualsiasi importo, relativi alle attività
elencate dall'art. 1, comma 53 della citata Legge, dovranno obbligatoriamente acquisire, la
comunicazione e l'informazione antimafia mediante consultazione delle White List;
CONSIDERATO che l'iscrizione nella White-List tiene luogo della comunicazione e dell'informazione
antimafia liberatoria anche ai fini della stipulazione, approvazione o autorizzazione di contratti o
subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lett. b) del D. L.gs. 50/2016 non ricorre il termine
dilatorio “stand still” di 35 giorni di cui all’art. 32, comma 10 del D.Lgs n. 50/2016 in quanto, nel
caso della procedura di cui trattasi, si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico
nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb);
RITENUTO pertanto di aggiudicare la procedura di cui trattasi alla Ditta ENERGIA E AMBIENTE S.R.L.
corrente in Minervino di Lecce (LE) alla Via Manzoni n. 134 che ha offerto un prezzo pari a €
279.000,00 IVA esclusa corrispondente ad un ribasso percentuale pari a 36,7175% comprensivo
di € 61.000,00 per costi di manodopera, di € 3.000,00 costi di sicurezza aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.
95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 compresi nell'Offerta oltre a € 24.680,14 per oneri di
sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta.
CONSIDERATO quindi che non emerge nessun impedimento ad aggiudicare la gara di cui trattasi e a
stipulare il relativo contratto sulla piattaforma telematica MePA;
VISTO
il nuovo quadro economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione della gara di cui trattasi:
QE ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE CENTRALI TERMICHE ECOTEKNE
CENTRALI TERMICHE DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA post aggiudicazione
A LAVORI A CORPO
A1 Riqualificazione Centrale termofrigorifera ex Fiorini - Dip. Matematica
A2 Riqualificazione Centrale termofrigorifera ex Fiorini - Dip. Fisica
A3 Importo dei lavori al netto del ribasso
B LAVORI A MISURA
B1 Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso
B2
IMPORTO LAVORI APPALTATI
C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
C1 IVA su Lavori e Oneri speciali sicurezza (10% A+B)
C2 Spese Tecniche :
C2a - Servizi di Progettazione esterni - progetto esecutivo
C2b- Incentivo lordo ex art. 113 D.Lgs 50/2016, al netto delle spese di prog.
C3 IVA e contrib.soggettivo su servizi di progettazione : 4% C2a + 22% (C2a+4% C2a)
C4 Spese per Collaudo tecnico Amm.vo - Collaudo interno - comprese in C2b
C5 Spese per indagini, verifiche ed accertamenti di laboratorio, al lordo di Iva
C6 Spese per gestione gara (pubblicazioni, commissione, affidamento, ecc.)
C7 Spese allacci e collegamenti a reti generali di servizi- rete gas
Imprevisti (max 10% importo lavori )
C8 IVA 10% su Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

VISTO
VISTI

200.853,44
240.027,04
36,717543%

279.000,00
24.680,14
303.680,14

30.368,01
7.000,00
9.113,19
1.881,60
0,00
912,00
2,195,06
0,00
30.368,01
3.036,80
82.679,62

82.679,62

TOTALE PROGETTO

386.359,76

ECONOMIE DI GARA

148.640,24

TOTALE IMPORTO FINANZIATO Delibera n. 39/2021 del Consiglio di
Amministrazione del 23/02/2021

535.000,00

l’art.36, comma 6, 6-bis e 6-ter del D. Lgs. 50/2016;
gli articoli 30 comma 1 e comma 2 e 42 del D. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che la spesa, pari a € 535.000,00 IVA Inclusa (o la minor somma che dovesse derivare dai
ribassi d’asta) sulla voce di bilancio UPB RIT.RIT3. PIANO PER ILSUD_CENTRALI
EXTRAURBANO alla voce 21002001 - Manutenzione straordinaria immobili;
SENTITO
l’Ing. Leda Bonfantini, RUP dell’intervento di cui trattasi;
VISTI
 Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
 Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
 La Legge 14 giugno 2019, n. 55;
 Il D.L. 76/2020;
 Le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo
2018, per quanto applicabili ai sensi dell’art.216, comma 27-octies del D. Lgs.
50/2016, e successivamente aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019 al
decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
 La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
 Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 L’art.32, comma 7, del Codice dei Contratti ai sensi del quale “L’aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
 lo Statuto di Autonomia dell’Università del Salento emanato con D.R. n. 1604 del
29/12/2011 e successivamente modificato con D.R. n. 226 del 12.03.2013;
 il “Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche
art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, approvato ed emanato con
D.R. n. 84 - prot. n. 18976-I/3 del 07/02/2019;
 L’art. 37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e
le successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di
“Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;
CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi
dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet
dell’Università del Salento;
DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa:
1) Approvare i verbali n. 1 in data 8 aprile 2021, n. 2 in data 15 aprile 2021, n. 3 in data 15 aprile 2021,
n. 4 in data 23 aprile 2021, n. 5 in data 27 aprile 2021 e n. 6 in data 17 maggio 2021 relativi
all’affidamento, mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, dei lavori
di ristrutturazione ed efficientamento delle centrali termiche di Ecotekne e, per gli effetti, aggiudicare
la procedura di cui trattasi alla Ditta ENERGIA E AMBIENTE S.R.L. corrente in Minervino di Lecce
(LE) alla Via Manzoni n. 134 che ha offerto un prezzo pari a € 279.000,00 IVA esclusa corrispondente
ad un ribasso percentuale pari a 36,7175% comprensivo di € 61.000,00 per costi di manodopera, di €
3.000,00 costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 compresi
nell'Offerta oltre a € 24.680,14 per oneri di sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi
nell'Offerta.
2) La spesa complessiva pari € 535.000,00 IVA Inclusa (o la minor somma che dovesse derivare dai
ribassi d’asta) sulla voce di bilancio UPB RIT.RIT3. PIANO PER ILSUD_CENTRALI
EXTRAURBANO alla voce 21002001 - Manutenzione straordinaria immobili”;

3) Approvare il nuovo quadro economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione della gara di cui
trattasi:
QE ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE CENTRALI TERMICHE ECOTEKNE
CENTRALI TERMICHE DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA post aggiudicazione
A LAVORI A CORPO
A1 Riqualificazione Centrale termofrigorifera ex Fiorini - Dip. Matematica
A2 Riqualificazione Centrale termofrigorifera ex Fiorini - Dip. Fisica
A3 Importo dei lavori al netto del ribasso
B LAVORI A MISURA
B1 Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso
B2
IMPORTO LAVORI APPALTATI
C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
C1 IVA su Lavori e Oneri speciali sicurezza (10% A+B)
C2 Spese Tecniche :
C2a - Servizi di Progettazione esterni - progetto esecutivo
C2b- Incentivo lordo ex art. 113 D.Lgs 50/2016, al netto delle spese di prog.
C3 IVA e contrib.soggettivo su servizi di progettazione : 4% C2a + 22% (C2a+4% C2a)
C4 Spese per Collaudo tecnico Amm.vo - Collaudo interno - comprese in C2b
C5 Spese per indagini, verifiche ed accertamenti di laboratorio, al lordo di Iva
C6 Spese per gestione gara (pubblicazioni, commissione, affidamento, ecc.)
C7 Spese allacci e collegamenti a reti generali di servizi- rete gas
Imprevisti (max 10% importo lavori )
C8 IVA 10% su Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

200.853,44
240.027,04
36,717543%

279.000,00
24.680,14
303.680,14

30.368,01
7.000,00
9.113,19
1.881,60
0,00
912,00
2,195,06
0,00
30.368,01
3.036,80
82.679,62

82.679,62

TOTALE PROGETTO

386.359,76

ECONOMIE DI GARA

148.640,24

TOTALE IMPORTO FINANZIATO Delibera n. 39/2021 del Consiglio di
Amministrazione del 23/02/2021

535.000,00

4) Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet
dell’Università del Salento, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti”
nell’ambito della suddetta procedura di gara.
Lecce,
Il Direttore Generale
Dott. Donato De Benedetto
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Alla Raccolta
Alla Ripartizione Tecnica e Tecnologica
Al RUP Ing. Leda Bonfantini;
All’Area Negoziale
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