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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

DETERMINAZIONE

N. 275 DEL 01/07/2014

SETTORE ..TECNICO

OGGETTO:

APPALTO  PER  LA  FORNITURA  DEL  CALORE  DI  ALIMENTAZIONE  DELLA  RETE  DEL 

TELERISCALDAMENTO  COMUNALE  PER  GLI  ANNI  2014  -  2034:  AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA

L’anno duemilaquattordici addì primo del mese di luglio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 ..TECNICO

adotta la seguente determinazione

Richiamata la retroestesa proposta n. 122 in data 30/06/2014;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e  
la correttezza dell’azione amministrativa (art. 147 bis – co. I - D. Lgs. 267/2000) ed adotta  
la seguente determinazione

DETERMINA

DI TRASFORMARE LA PROPOSTA DI CUI SOPRA IN DETERMINAZIONE.

                                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE

                                                           LANFREDI FLORINDO

=====================================================================
VISTO  PER  LA  REGOLARITA’  CONTABILE  ATTESTANTE  LA  COPERTURA 
FINANZIARIA  (art.  151,  comma  4  D.LGS.  267/2000)  E  LA  REGISTRAZIONE 
DELL’IMPEGNO DI SPESA

PARERE  FAVOREVOLE  IN  ORDINE  ALLA  REGOLARITA’  CONTABILE  DELLA 
PRESENTE DETERMINAZIONE (art. 147 bis – co. I – D. LGS. 276/2000)

lì, 01/07/2014

                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                    Pinotti rag. Loretta



COMUNE DI SAN BENEDETTO PO Determinazione

N. 275 del 01/07/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data 01/07/2014  all’Albo Pretorio On Line 

e, ai sensi dell’art. 39 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, sul sito  

internet istituzionale.

IL MESSO NOTIFICATORE COMUNALE

  Fangareggi Monica

====================================================================================



 

 

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO 
Provincia di Mantova 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

N. 122  DEL  30/06/2014 

SETTORE TECNICO 

 

OGGETTO: APPALTO PER LA FORNITURA DEL CALORE DI ALIMENTAZIONE DELLA 

RETE DEL TELERISCALDAMENTO COMUNALE PER GLI ANNI 2014 - 2034: 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  

 
Premesso che:  
- con D.G.R. N.8/5261 del 02/08/2007 la Regione Lombardia ha approvato il bando per gli 

incentivi per la diffusione di sistemi di teleriscaldamento sul territorio lombardo di cui alla 
D.G.R. 7/20119/2004; 

- con decreto regionale n. 15493 del 22/12/2008 la regione Lombardia ha concesso il 
finanziamento per l’intervento in oggetto, assegnando al Comune di San Benedetto Po un 
contributo di Euro 800.000,00, di cui Euro 400.000,00 a fondo perduto ed Euro 400.000,00 da 
restituire a tasso zero in venti anni; 

- con determinazione n. 2.139- 2010 del 25/08/2010 del settore ambiente della provincia di 
Mantova agli atti al comune di San Benedetto Po con prot. 12350 del 04/09/2010, è stata 
autorizzata la costruzione e la gestione di un impianto per la produzione di energia elettrica e 
termica alimentata da fonti rinnovabili presso l’area artigianale sita in località Bardelle di San 
Benedetto Po, al quale dovrà essere collegata la nuova rete del teleriscaldamento comunale; 

Richiamate: 
- La richiesta di proroga inoltrata alla Regione Lombardia in data 08/02/2013 prot. 2427, con la 

quale si chiedeva di poter ultimare l’intervento entro il 2014 con rendicontazione dei lavori 
entro il febbraio 2015, data l’impossibilità oggettiva di terminare l’intervento entro le tempistiche 
stabilite dal finanziamento per le motivazioni sopra esposte; 

- La nota della Regione Lombardia agli atti con prot. 6152 del 23/04/2013 con la quale viene 
concessa la proroga per l’ultimazione dei lavori ed il collaudo degli stessi entro la fine dell’anno 
2014 con rendicontazione dei lavori entro il 31/01/2015; 

- La deliberazione di G.C. n. 114 del 07/09/2013 con la quale si approvava l’aggiornamento del 
progetto preliminare dell’intervento nonché la fattibilità tecnico economica dell’intervento, 
disponendo di procedere con la realizzazione delle opere secondo quanto stabilito e concesso 
dalla Regione Lombardia; 

- La determinazione n.467 del 03/12/2013 con la quale è stato affidato l’incarico all’ing. Carlo 
Piemonte con studio tecnico  in Milano in via Juvara n.9 - P.IVA 12075290150 ed iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. 971,  per la progettazione definitiva / 
esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza dell’intervento in argomento; 

- La deliberazione di G.C. n. 158 del 09/12/2013 con la quale si approvava il progetto definitivo 
dei lavori di realizzazione della rete del teleriscaldamento comunale a firma dell’ing. Carlo 
Piemonte di Milano, della spesa complessiva di Euro 1.950.000,00 di cui Euro 1.513.328,00 
per lavori ed Euro 436.672,00 per somme a disposizione; 

- La deliberazione di G.C. n. 175 del 24/12/2013 con la quale si approvava il progetto esecutivo 
dei lavori di realizzazione della rete del teleriscaldamento comunale a firma dell’ing. Carlo 
Piemonte di Milano, della spesa complessiva di Euro 1.950.000,00 di cui Euro 1.555.392,09 
per lavori ed Euro 394.607,91 per somme a disposizione; 



 
 
Considerato che: 
- con determinazione n. 174 del 02/05/2014  è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto dei 

lavori per la realizzazione della rete del teleriscaldamento comunale, all’impresa C.P.L. 
CONCORDIA Soc. Coop. di Concordia s/Secchia (MO), con un punteggio complessivo 
ottenuto di 91,8459 punti su 100,  con un ribasso offerto pari a 16,80% sull’importo posto a 
base di gara, per un importo complessivo di aggiudicazione di € 1.298.757,85 oltre iva, di cui € 
1.270.950,52 per lavori ed € 27.807,33 per oneri della sicurezza; 

- con deliberazione di G.C. n. 69 del 05/06/2014 è stato approvato il capitolato speciale 
d’appalto unitamente alle condizioni tecniche ed economiche della fornitura del calore di 
alimentazione della rete del teleriscaldamento comunale; 

- con la medesima deliberazione sono stati assegnati i fondi necessari al settore tecnico 
comunale per l’indizione della procedura di gara necessaria per la contrattualizzazione della 
fornitura in argomento; 

 
Richiamata la determinazione a contrattare n. 224 del 06/06/2014 con la quale: 

- è stata indetta la procedura di gara ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b) e c), e art. 221 
comma 1 lettera c) e d) del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, per l’affidamento della fornitura 
dell’energia termica con cui alimentare la rete del teleriscaldamento comunale, per un importo 
unitario di fornitura di Euro 35 / MWh oltre iva, per un importo presunto annuale di Euro 
175.000,00 oltre iva e per un importo complessivo per l’intera durata del contratto di Euro 
3.500.000,00 oltre iva; 

- sono stati approvati, i documenti di gara costituiti da le lettere d’invito e la relativa 
documentazione per la partecipazione di gara; 

- è stata individuata la ditta invitata a presentare l’offerta, ditta Agrienergia San Benedetto Po Srl  
con sede a Mantova in Corso Garibaldi, 59, ditta proprietaria dell’impianto di cogenerazione 
termica ed elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in zona PIP in località Gorgo – Bardelle 
in via Maestri del Lavoro; 

 
Dato atto che: 
- in data 06/06/2014 con prot. n. 8886 è stata inviata la lettera d’invito a presentare offerta alla 

suddetta ditta;  
- che entro le ore 12.30 del 21/06/2014 è pervenuta l’offerta da parte della ditta invitata, 

“Agrienergia San Benedetto Po Srl”  con sede a Mantova in Corso Garibaldi, 59, agli atti con 
prot.n.9548; 

- che con determinazione n.247 del 24/06/2014 si nominava la commissione di gara per 
l’affidamento della fornitura in oggetto; 

- in data 24/06/2014 e 27/06/2014 con verbali in pari data si verificavano in seduta pubblica,  i 
contenuti della documentazione amministrativa, il corretto confezionamento dell’offerta 
economica, nonché si provvedeva a verificare la congruità dell’offerta presentata dalla ditta 
invitata, disponendo l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in argomento a suo favore per un 
prezzo unitario offerto di Euro 34,999 / MWh; 

 

Dato atto inoltre che: 

- i verbali di gara con tutta la documentazione sono stati trasmessi al Segretario Comunale Dr. 
Magalini Renato in data 27/06/2014 con prot. 9918 del 28/06/, quale Organo competente al 
controllo degli atti delle procedure di affidamento di gare d’appalto nominato con decreto 
sindacale  prot. n.12550 del 03/09/2009; 

- ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, dallo stesso organo competente comunale, 
sono stati approvati gli atti della procedura di gara con decreto in data prot.9920 del 
28/06/2014; 
 

Ritenuto di procedere dunque all’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla impresa 
partecipante, Agrienergia San Benedetto Po Srl  con sede a Mantova in Corso Garibaldi, 59, 
dando mandato all’ufficio contratti di espletare le procedure di controllo ai sensi del D.LGS 
163/2006; 



 

Ritenuto di provvedere in conformità, a quanto sopra esposto; 

 

Accertato che:  

- il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico attribuito alla suddetta opera è il seguente: 

D45F10000020001; 

- il codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: 57957758D3; 

 

Visti:  

- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- il D.Lgs. 163/06; 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D.P.R. 207/2010; 

 

 

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 13811 del 14/10/2013 con il quale sono stati nominati i responsabili dei 

settori sino al 31/12/2016; 

 

 
P R O P O N E 

 

1. di approvare i verbali delle operazioni di gara del 24/06/2014 e del 27/06/2014 della procedura 

negoziata adottata ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b) e c), e art. 221 comma 1 lettera c) e d) del 
D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, per l’affidamento della fornitura dell’energia termica con cui alimentare la 
rete del teleriscaldamento comunale per il periodo 2014-2034, allegati alla presente determinazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. di aggiudicare in via definitiva l’appalto della fornitura in argomento, alla ditta Agrienergia San 
Benedetto Po Srl  con sede a Mantova in Corso Garibaldi, 59,  con un prezzo unitario offerto di Euro 

34,999 / MWh oltre iva, per un importo complessivo di aggiudicazione annuo  di € 174.995,00 oltre iva 
così per complessivi Euro 3.499.900,00 oltre iva e così per complessivi € 3.849.890,00; 

3. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 la presente 
aggiudicazione definitiva sarà efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti e 

dichiarati in sede di gara; 

4. di dare atto che l’iva da applicare sulla fornitura sarà del 10%; 
5. di impegnare la spesa complessiva di Euro 3.849.890,00 come segue: 

- per euro 18.150,00 al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.05.005 della Missione 17 

“Energia e diversificazione delle fonti energetiche” Programma 1 “Fonti energetiche” del bilancio di 
previsione 2014 (Cap.3810/13  imp. 616/2014); 

- per euro 192.494,50 per la fornitura iva compresa al piano dei conti finanziario integrato 

U1.03.02.05.005 della Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche” Programma 
1 “Fonti energetiche” del Bilanci 2015-2033;  

- per euro 174.344,50 per la fornitura iva compresa al piano dei conti finanziario integrato 

U1.03.02.05.005 della Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche” Programma 
1 “Fonti energetiche”  del Bilancio 2034. 

6. di autorizzare la consegna dei lavori, sotto riserva di legge se necessario, in pendenza di stipula del 

contratto, dopo l’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, previa acquisizione delle 
garanzie previste del capitolato speciale d’appalto, della necessaria documentazione tecnica e del 
certificato del casellario giudiziale; 

7. di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante contratto pubblico, con spese a carico dell’impresa 
aggiudicataria; 

 

San Benedetto Po, lì   30/06/2014         

 

               IL  RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 



       f.to   Lanfredi Ing. Florindo 

 

  

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 

   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

RILASCIA 

 

Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente 

determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera 

a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa. 
   

Data  30/06/2014 

 

  

                                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

                                                                                f.to        Ing. Lanfredi Florindo 

   

  

  

 

VISTO DI COPERTURA MONETARIA  

  

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

RILASCIA 

 

Il visto di copertura monetaria compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica  

  

■       POSITIVO  

      NEGATIVO 

   

Data 30/06/2014   

 

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                                  ECONOMICO FINANZIARIO 

                                                                                 f.to        Pinotti rag. Loretta 

 

 
 

 
























