
COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

REGISTRO DI SETTORE  N.  181 DEL 21/12/2016
SETTORE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE N.  521 DEL  21/12/2016

OGGETTO: Affidamento in house alla Società GE.S.IDR.A. SPA dei lavori di 
manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento 'casa anziani' per sostituzione 
caldaia.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

LUCA PAGANI



Il Responsabile del Servizio Dott. Arch. Luca Pagani.

PREMESSO CHE con deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.18 del  27/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione aggiornato 2016-2018, il Bilancio di 
previsione e documenti correlati anni 2016-2018, e s.m.i.;

RICHIAMATI:
- il Decreto del Sindaco n.31 del 29/12/2015, con il quale è stato individuato il Responsabile della posizione 
organizzativa ed attribuite le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000 di responsabilità 
per Ufficio Urbanistica/Ecologia limitatamente al rilascio dei pareri e autorizzazioni paesaggistiche e per il  
Servizio Tecnico LL.PP.,
- il Decreto del Sindaco n.11 del 30/06/2016 di conferma delle succitate funzioni fino al 31/08/2016,
- il Decreto del Sindaco n.22 del 31/08/2016 di attribuzione delle succitate funzioni dal 01/09/2016 fino a 
fine mandato del Sindaco;

PREMESSO che:
-    con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  162 del  05 ottobre  2010 è  stato approvato con società  

GE.S.IDR.A.  SpA  lo  schema di   contratto  di  servizio energia  impianti  termici  plessi  scolastici  
(scuola elementare, scuola media, nuova palestra elementare), palazzo municipale, casa anziani e  
centro  socio  culturale  e  contratto  di  conduzione,  manutenzione,  incarico  di  terzo  responsabile 
impianti termici comunali e relativi “allegato A Specifiche tecniche di manutenzione”;

-   in data 30/12/2010 è stato sottoscritto il contratto di affidamento servizio energia impianti termici  
plessi scolastici (scuola elementare, scuola media, nuova palestra elementare), palazzo municipale 
tra la società GE.S.IDR.A. SpA  ed il Comune di Zanica; 

-   con email pervenute dalla società Gesidra del 21 ottobre 2016 e del 15/11/2016 nonché diversi  
colloqui con il Direttore Tecnico della Società GE.S.IDR.A. S.p.A Ing Gianangelo Pessina quale 
anche Terzo  Responsabile  degli  Impianti  gestiti  dalla  stessa  società  in  cui  mette  in  evidenza la 
situazione grave di diversi impianti con particolare riferimento alla necessità urgente di sostituire le  
caldaie della Scuola Media e della Casa Anziani;

-  in  un  primo  momento  tenuto  conto  delle  risorse  di  bilancio  e  sentita   l’Amministrazione 
Comunale,  si  è  deciso  di  fare  un  primo  intervento  urgente  con  determinazione  n.472/165  del  
07/12/2016 con la quale è stato affidato in house alla società Gesidra spa i lavori di installazione 
nuovo generatore di calore presso la centrale termica della scuola media T.Tasso e manutenzione  
impianti termici e che, tale intervento,  non comprende la sostituzione della  caldaia presso la casa 
Anziani; 

-  in  seguito  ad  una  nuova  segnalazione  dell’ing.  Pessina  Direttore  Tecnico  della  Società 
GE.S.IDR.A. S.p.A di funzionamento anomalo della caldaia della casa anziani, in data 14 dicembre 
2016 con email è stato chiesto allo Studio Di Ingegneria Bellini E Associati, di verificare in loco la 
situazione  urgentemente;

-    dalla verifica del  P.I. Bellini Massimiliano ha comunicato verbalmente all’ufficio tecnico LL.PP. 
che la caldaia è in uno stato veramente precario pertanto sentito l’Amministrazione Comunale si è  
deciso di finanziare urgentemente anche quest’opera; 

-    la società Gesidra , in seguito ad indicazioni da parte di questo Ente, ha dato incarico allo Studio 
Di  Ingegneria Bellini  E Associati,  quale  professionista  di   fiducia  del  comune di  Zanica  e già 
incaricato per il  controllo del servizio calore,  per la stesura del progetto depositato agli  atti  del 
20/12/2016 che ha il seguente quadro economico ed è costituito dai seguenti elaborati:

 Relazione tecnica descrittiva impianti meccanici;
 Computo metrico estimativo e quadro economico;
 Relazione tecnica DGR 22 Dicembre 2008, n.8/8745- ALLEGATO B (ex Legge 10) per la Casa 

Anziani;
 Schema funzionale Centrale Termica;

QUADRO ECONOMICO
 

 
 

Importo lavori 
€ 42.782,67



oneri sicurezza 
€ 1.283,48

Totale lavori
€ 44.066,15

Somme a disposizione
 

iva 10%
€ 4.406,62

rup
€ 176,26

imprevisti
€ 1.350,97

Totale somme a disposizione
€ 5.933,85

 
 

Totale generale
€ 50.000,00

VISTO l’offerta della società Gesidra  del 20/12/2016 che ha applicato uno sconto del 5,50% sull’importo a  
base  d’asta  di  €  €  42.782,67  più  gli  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  di  
€  1.283,48 avendo pertanto un importo contrattuale  di  € 41.713,10 (€ 40.429,62+€ 1.283,48)  si  avrà il 
seguente nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

Importo lavori con ribasso del 5,5%
€ 40.429,62

oneri sicurezza 
€ 1.283,48

Totale lavori
€ 41.713,10

Somme a disposizione
 

iva 10%
€ 4.171,31

rup
€ 176,26

imprevisti
€ 3.939,33

Totale somme a disposizione
€ 8.286,90

 
 

Totale generale
€ 50.000,00

RILEVATA peraltro la necessità di eseguire l’intervento in tempi brevi,  che in caso contrario andare sul  
mercato  risulterebbe  del  tutto  incompatibile  con  i  termini  di  svolgimento  di  una  parallela  procedura  
negoziata;

VISTO il   Decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50 in particolare:  l’art.192 (Regime speciale degli 
affidamenti in house) comma 2 che così recita: “Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad  
oggetto  servizi  disponibili  sul  mercato  in  regime  di  concorrenza,  le  stazioni  appaltanti  effettuano  
preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo  
all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento  
delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione  
prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di  
qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.” ;

CONSIDERATO che è stata svolta preventivamente la valutazione della congruità economica dell'offerta 
dei  soggetti  in  house con riguardo all'oggetto e  al  valore  della  prestazione come  da dichiarazione del 
Tecnico incaricato P.I.Bellini Massimiliano  del 20/12/2016 depositata in atti;

RILEVATO che sulla scorta di tale valutazione stante la necessità di interventi rapidi e coordinati con il  
servizio energia impianti termici, in affidamento  dal 2010 alla stessa società Gesidra quindi garantendo un  



intervento più efficace considerando che presso la casa anziani  l’intervento deve essere svolto in tempi  
brevi;

VISTO l’art.12 comma 3 del contratto quale allegato al contratto sottoscritto il 30/12/2010 tra il Comune di 
Zanica  e  la  società  Gesidra  Spa   che  prevede  quanto  segue:  “Lavori  di  modifica,  riammodernamento,  
adeguamento ed installazione di  nuove apparecchiature anche se richieste e prescritte dalle competenti  
autorità, da leggi e da regolamenti. La Società GES.IDR.A. Spa si impegna ad eseguire su richiesta i lavori  
esclusi  dal  servizio  alle  condizioni  che  saranno  concordate  di  volta  in  volta  con  l’Amministrazione  
Comunale di Zanica.”;

VISTO lo schema di contratto redatto dall’ufficio tecnico LL.PP., agli atti presso l’ufficio;

ATTESO che l’affidatario ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., ha fornito gli estremi del conto corrente dedicato;

VISTI:
- gli artt.. 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000, e s.m.i.,
- il Regolamento di Contabilità,
- il D.Lgs. n.50/2016 entrato in vigore dal 20/04/2016;
-il D.lgs n.175 del 2016 ed in particolare l’art. 4 nonché l’art. 9bis dello statuto delle Società;

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento;

D E T E R M I N A

1. Di  dare  atto  che  la  premessa  narrativa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  
dispositivo;

2. Di approvare il  progetto del  20/12/2016 redatto dallo studio Bellini E Associati,  agli  atti  presso 
l’ufficio, costituito dai seguenti allegati:

 Relazione tecnica descrittiva impianti meccanici;
 Computo metrico estimativo e quadro economico;
 Relazione tecnica DGR 22 Dicembre 2008, n.8/8745- ALLEGATO B (ex Legge 10) per la Casa 

Anziani;;
 Schema funzionale Centrale Termica;

3. Di prendere atto della  valutazione della congruità economica dell'offerta dei soggetti in house 
con riguardo all'oggetto e al valore della prestazione come da dichiarazione del Tecnico incaricato 
P.I. Bellini Massimiliano del 20/12/2016 depositata in atti;

4. Di approvare l’offerta della società Gesidra del 20/12/2016 che ha applicato uno sconto del 5,50% 
sull’importo a base d’asta di €  € 42.782,67 più gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di  
€ 1.283,48 avendo pertanto un importo contrattuale di € 41.713,10 (€ 40.429,62+€ 1.283,48) si avrà 
il seguente nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

Importo lavori con ribasso del 5,5%
€ 40.429,62

oneri sicurezza 
€ 1.283,48

Totale lavori
€ 41.713,10

Somme a disposizione
 

iva 10%
€ 4.171,31

rup € 176,26



imprevisti
€ 3.939,33

Totale somme a disposizione
€ 8.286,90

 
 

Totale generale
€ 50.000,00

5. Di dare atto che l’impegno di spesa di complessive € 50.000,00 è assunto  sul Bilancio di 
Previsione 2016 per € 25.000,00 sul capitolo 20921 e per € 25.000,00 sul capitolo 20151;

6. Di  dare  atto  che  il  contratto  sarà  stipulato  mediante  sottoscrizione  dello  schema  di  contratto 
depositato agli atti;

7. Di  accertare  la  regolarità  tecnica  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da  
parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n.267 e s.m.i.;

8. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art.183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., il  
programma dei  pagamenti  conseguenti  all’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 in 
materia di pareggio di bilancio, introdotto dai commi 707 e seguenti dell’art.1 della L. 28 dicembre  
2015, n.208 (Legge di stabilità 2016);

9. La comunicazione a terzi interessati, da parte di questo ufficio, dei suddetti impegni di spesa;

10. La  trasmissione  di  copia  della  presenta  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ed  all’Ufficio 
Segreteria per quanto di competenza;

11. L’esecutività  del  presente  provvedimento  è  subordinata  all’apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4 D.Lgs. 267/2000);

12. Il presente atto verrà pubblicato ai sensi di legge.



COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

Oggetto della determinazione:

Affidamento in house alla Società GE.S.IDR.A. SPA dei lavori di manutenzione straordinaria impianto di 
riscaldamento 'casa anziani' per sostituzione caldaia.

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Zanica, 22/12/2016

Firmato digitalmente
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Claudia Scarpellini



Oggetto:  Affidamento  in  house  alla  Società  GE.S.IDR.A.  SPA  dei  lavori  di 
manutenzione  straordinaria  impianto  di  riscaldamento  'casa  anziani'  per 
sostituzione caldaia.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  521  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di 
Zanica dal  23/12/2016  al 07/01/2017 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Zanica,  23/12/2016 L’impiegato addetto

Katja Pelliccioli

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005  modificato  ed  
integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente e  
conservato presso l'Ente"


