PROVINCIA DI PRATO
Area Tecnica
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 345 del 11/03/2021
Oggetto: Appalto per stipula Accordo Quadro con un solo operatore per esecuzione
lavori manutenzione ordinaria sugli impianti termici e di condizionamento degli
edifici scolastici e degli immobili della Provincia di Prato. Perfezionamento impegno
di spesa. Cig: 8298221499.

Il Dirigente
Autorizzato:
 dall’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
 dal Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla
sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione dell’Area
Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;
 dal Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla
sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione ad interim
dell’Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.
Visti:
 il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs.
56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;
 il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
 Atto del Presidente n. 122 del 21/12/2020 “Esercizio finanziario 2021 - Provvedimenti per la
gestione nel periodo dell’esercizio provvisorio – periodo 01/01/2021-31/01/2021”;
 il decreto del Ministero dell'Interno n.178 del 30 Dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 322 del 30/12/2020, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di
previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31/01/2021, per cui, ai
sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, l'esercizio provvisorio è
automaticamente autorizzato;
 il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 13 del 18/01/2021, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione
2021/2023 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31/03/2021, per cui, ai sensi dell'art.
163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato;
 l’Atto del Presidente n. 12 del 04/02/2021 Esercizio finanziario 2021 - Provvedimenti per la
gestione nel periodo dell’esercizio provvisorio – periodo 01/02/2021-31/03/2021;
Vista la determina n.548 del 2020 della Provincia di Prato, avente ad oggetto “Appalto per stipula
Accordo Quadro con un solo operatore per esecuzione lavori manutenzione ordinaria sugli
impianti termici e di condizionamento degli edifici scolastici e degli immobili della Provincia di
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Prato. Affidamento alla ditta aggiudicataria - Impegno di spesa. Cig: 8298221499” con la quale
veniva stabilito, tra l’altro :
 di prendere atto della determina n.135 del 18/02/2020 del Dirigente del Servizio SUA della
Provincia di Pistoia, avente ad oggetto “APPALTO PER STIPULA ACCORDO QUADRO
CON UN SOLO OPERATORE PER ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE
ORDINARIA SUGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI Prato. DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE DI INTEGRAZIONE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE”, e della
determina n.334 del 07/05/2020 del Dirigente del Servizio SUA della Provincia di Pistoia,
avente ad oggetto:“APPALTO PER STIPULA ACCORDO QUADRO CON UN SOLO
OPERATORE PER ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI
IMMOBILI DELLA Provincia di Prato. DETERMINA DI CORREZIONE ERRORE
MATERIALE DI IMPORTO” con la quale si aggiudicano i lavori di cui trattasi alla Soc.
Combustibili Nuova Prenestina S.p.a - P.IVA 00961961000 – con sede in Via I. Silone,
00178 Roma, che ha offerto il ribasso del 29,02% concludente nell’importo di
aggiudicazione di € 64.059,45 al quale sommati gli oneri per la sicurezza quantificati in €
4.750,00 comporta un importo contrattuale di € 68.809,45 oltre IVA e comunque fino al
raggiungimento di € 95.000,00 oltre IVA trattandosi di procedura di Accordo Quadro per un
importo complessivo di € 115.900,00;
 di procedere a seguito della sopracitata aggiudicazione definitiva, all’affidamento dei lavori
in oggetto a favore della Soc. Combustibili Nuova Prenestina S.p.a - P.IVA 00961961000
-con sede in Via I. Silone, 00178 Roma, che ha offerto il ribasso del 29,02% concludente
nell’importo di aggiudicazione di € 64.059,45 al quale sommati gli oneri per la sicurezza
quantificati in € 4.750,00 comporta un importo contrattuale di € 68.809,45 oltre IVA e
comunque fino al raggiungimento di € 95.000,00 oltre IVA trattandosi di procedura di
Accordo Quadro;
 di rilevare, dunque, che l’operatore Soc. Combustibili Nuova Prenestina S.p.a - P.IVA
00961961000 -con sede in Via I. Silone, 00178 Roma, ha presentato la migliore offerta per
l’Amministrazione offrendo un ribasso al netto di IVA di € 26.190,55, corrispondente al
29,02%, da applicare sulle singole voci dell’elenco prezzi posto a base di gara (consistente
nel prezzario dei lavori pubblici della Regione Toscana – anno 2019) oggetto dell’Accordo
Quadro, determinando un importo ribassato di € 68.809,45 oltre IVA 22% riconducibile ad
un importo contrattuale di Accordo Quadro di € 95.000,00 oltre IVA 22%, per complessivi €
115.900,00 (IVA compresa);
 di procedere, sulla base delle risultanze della SUA, a dare atto che la copertura finanziaria
risulta garantita a favore della ditta Soc. Combustibili Nuova Prenestina S.p.a - P.IVA
00961961000 – con sede in Via I. Silone, 00178 Roma, per l’importo dei lavori pari ad €
115.900,00 (IVA ed Oneri compresi), che trova copertura sul Bilancio di Previsione 20202022 – Annualità 2020 – con le seguenti modalità:
 € 34.770 ,00 a valere sul Cap. 934 “ Manutenzione Ordinaria Impianti Termici Immobili
Provinciali” - Piano Finanziario/SIOPE 1.03.02.09.008 (Imp.2020/115);
 € 81.130,00 a valere sul Cap. 1935 “ Manutenzione Ordinaria Impianti Termici Istituti
Scolastici” - Piano Finanziario/SIOPE 1.03.02.09.008 (Imp.2020/116).
 di dare atto che sulla base del Capitolato Speciale d’Appalto ed in particolare in riferimento
agli artt. n.4, n.8 e n.13 il perfezionamento della prenotazione di impegno avverrà a seguito
dell’affidamento mediante contratto d’appalto attuativo dell’Accordo Quadro;
 di dare atto, altresì, che la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, c.14, del D.Lgs.
50/2016 s.m.i., con l’aggiudicatario, avverrà nei modi e nelle forme disposti dallo stesso
Servizio e che quindi le prescrizioni e gli obblighi degli aggiudicatari per la stipula
contrattuale sono in capo al medesimo Ente;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) è il Geom. Alessandro Lucchesi, dipendente in ruolo del Servizio Assetto e Gestione del
Territorio dell’Ente;
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Visto il Contratto del 12/08/2020 - Reg n.42 del 13/08/2020;
Preso atto della nota (Prot.n.13618 del 31/12/2020), depositata in atti del Servizio, con la quale la
ditta dichiara che, in riferimento al Contratto d’Appalto in essere la Società CNP ENERGIA S.P.A.
( già COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.P.A.), con sede in Roma, Via Ignazio Silone n.199,
con Codice Fiscale 01103180582 e Partita I.V.A. 00961961000, comunica che con Verbale di
Assemblea Straordinaria dei Soci del 30.11.2020, a rogito Notaio Marco Campisi, Notaio in Roma (
Repertorio n. 1996 – Raccolta n. 1303, registrato a Roma 4, in data 01.12.2020, al n.33768 serie
1T ; trascritto a Roma 1, in data il 01.12.2020 , ai numeri 125192/85146) sono intervenute le
seguenti variazioni societarie :
 Variazione Denominazione Sociale: da COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.p.A” a “
CNP ENERGIA S.P.A.” – ferma restando la forma abbreviata in “ CNP S.p.A.” ;
 Aumento Capitale Sociale : da € 5.000.000,00 ad € 10.000.000,00
Dato atto pertanto della Variazione Denominazione Sociale: da COMBUSTIBILI NUOVA
PRENESTINA S.p.A” a “ CNP ENERGIA S.P.A.” – ferma restando la forma abbreviata in “ CNP
S.p.A.”;
Vista la relazione del Rup, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e
sostanziale, nella quale si da conto che a seguito di verifiche eseguite dalla Ditta Manutentrice, il
Circuito Primario del riscaldamento dell’Ist. “F. Datini” di Prato, presenta una perdita tale da non
garantirne il corretto funzionamento dell’impianto termico, e che è necessaria la sostituzione di due
aerotermi nella Palestra dell’Ist. “Gramsci/Keynes” di Prato, in quanto presenta problemi tali da
non garantirne il corretto funzionamento;
Visto l’art. 8, c. 12, del Capitolato Speciale di Appalto, che prevede: “In caso di urgenza gli interventi
potranno essere attivati tramite semplice richiesta, anche verbale, e l’Appaltatore è tenuto ad iniziare
immediatamente le lavorazioni o attività indicate”;
Rilevato pertanto, come da allegata relazione del RUP, che trovandosi al momento nella stagione
invernale, si ritiene pertanto che ricorrono i presupposti per procedere alla sistemazione degli
impianti termici, ai sensi del sopracitato articolo, al fine garantire la piena funzionalità degli stessi;
Visto altresì l’art. 8, c. 13, del Capitolato Speciale di Appalto, che prevede: “La segnalazione verrà
successivamente formalizzata, tramite commessa, entro le 48 ore successive”.
Considerato che, a seguito dei sopralluoghi eseguiti, la Ditta “CNP ENERGIA S.P.A.” di Roma, ha
emesso i seguenti preventivi di spesa:




Ist. “P. Datini” (Ns. Prot. n° 2571 del 03/03/2021) per un importo pari ad € 15.278,11, a cui
aggiungere € 804,11 per Oneri della Sicurezza per un totale complessivo pari ad €
16.082,22 oltre IVA di Legge;
Ist. “Gramsci/Keynes” (Ns. Prot. n° 2580 del 03/03/2021) per un importo pari ad €
5.723,71, a cui aggiungere € 301,25 per Oneri della Sicurezza per un totale complessivo
pari ad € 6.024,96 oltre IVA di Legge;

Considerato quindi necessario assumere, in base ai preventivi inerenti gli interventi urgenti - la cui
consistenza è stata verificata dal RUP, - apposito provvedimento per il perfezionamento dell’impegno
a favore della Ditta “CNP ENERGIA S.P.A.” di Roma per un importo netto pari ad € 22.107,18 oltre
IVA di Legge;
Ritenuto pertanto opportuno procedere, a seguito della sopracitata aggiudicazione definitiva, al
perfezionamento degli impegni relativi alla procedura di Accordo Quadro nei confronti della ditta
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“CNP ENERGIA S.P.A.” - P.IVA 00961961000 - con sede in Via I. Silone, 00178 Roma, per
l’importo di € 22.107,18 oltre IVA di Legge per i lavori urgenti di sistemazione degli impianti termici al
fine garantire la piena funzionalità degli stessi, come di seguito indicato;
Ritenuto in particolare di perfezionare a favore della ditta “CNP ENERGIA S.P.A.” di Roma i
seguenti impegni per l’importo complessivo dei lavori pari ad € 26.970,76:
 € 7.306,63 (IVA ed Oneri compresi), che trova copertura sull’Esercizio Provvisorio 2021 –
Gestione Residui – a valere sul Cap. 934 “Manutenzione Ordinaria Impianti Termici
Immobili Provinciali” - Piano Finanziario/SIOPE 1.03.02.09.008 (Imp. 2020/115);
 € 19.664,13 (IVA ed Oneri compresi), che trova copertura sull’Esercizio Provvisorio 2021 –
Gestione Residui – a valere sul Cap. 1935 “ Manutenzione Ordinaria Impianti Termici Istituti
Scolastici” - Piano Finanziario/SIOPE 1.03.02.09.008 (Imp. 2020/116);
Dato atto altresì che:
• il codice CIG del presente affidamento è il seguente: 8298221499;
• la ditta “CNP ENERGIA S.P.A.” con sede legale in Roma (RM) risulta in regola con gli
adempimenti assicurativi e previdenziali, giusto certificato DURC on-line Prot.
INPS_24838234, con scadenza 11/06/2021, conservato in atti;
• la ditta “CNP ENERGIA S.P.A.” con sede legale in Roma (RM) ha rilasciato la
dichiarazione circa il conto corrente dedicato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7
art.3 della Legge 136/2010, come risulta dalla nota in data 05/03/2021 (Prot. Prov. n° 2695
del 05/03/2021) depositata in atti;
Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 9, c. 2, del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, per gli
impegni di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
Visto l’art. 151, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede: “i provvedimenti dei responsabili dei
servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e
sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”;
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai
soggetti di cui all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L.
190/2012";
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 4, c. 2, del D.Lgs.
165/2001 e all’art.107 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di dare atto che la parte narrativa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
Di prendere atto della nota (Prot.n.13618 del 31/12/2020), depositata in atti del Servizio, con la
quale la ditta dichiara che, in riferimento al Contratto d’Appalto in essere la Società CNP ENERGIA
S.P.A. ( già COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.P.A.), con sede in Roma, Via Ignazio Silone
n.199, con Codice Fiscale 01103180582 e Partita I.V.A. 00961961000, comunica che con Verbale
di Assemblea Straordinaria dei Soci del 30.11.2020, a rogito Notaio Marco Campisi, Notaio in
Roma ( Repertorio n. 1996 – Raccolta n. 1303, registrato a Roma 4, in data 01.12.2020, al
n.33768 serie 1T ; trascritto a Roma 1, in data il 01.12.2020 , ai numeri 125192/85146) sono
intervenute le seguenti variazioni societarie :
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Variazione Denominazione Sociale: da COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.p.A” a “
CNP ENERGIA S.P.A.” – ferma restando la forma abbreviata in “ CNP S.p.A.” ;
Aumento Capitale Sociale : da € 5.000.000,00 ad € 10.000.000,00

Di prendere atto della relazione del Rup, allegata al presente provvedimento a formarne parte
integrante e sostanziale ;
Di perfezionare a favore della ditta “CNP ENERGIA S.P.A.” di Roma i seguenti impegni per
l’importo complessivo dei lavori pari ad € 26.970,76:
 € 7.306,63 (IVA ed Oneri compresi), che trova copertura sull’Esercizio Provvisorio 2021 –
Gestione Residui – a valere sul Cap. 934 “Manutenzione Ordinaria Impianti Termici
Immobili Provinciali” - Piano Finanziario/SIOPE 1.03.02.09.008 (Imp. 2020/115);
 € 19.664,13 (IVA ed Oneri compresi), che trova copertura sull’Esercizio Provvisorio 2021 –
Gestione Residui – a valere sul Cap. 1935 “ Manutenzione Ordinaria Impianti Termici Istituti
Scolastici” - Piano Finanziario/SIOPE 1.03.02.09.008 (Imp. 2020/116);
Di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs.
267/2000;
Di dare atto infine che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) è il Geom. Alessandro Lucchesi dipendente in ruolo del Servizio Assetto e
Gestione del Territorio dell’Ente;
Di partecipare il presente atto all’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio della Provincia, secondo le vigenti disposizioni di
Legge.

il Direttore dell’Area Tecnica
Dott.ssa Rossella Bonciolini

Movimenti Contabili:
Tipo

Capitolo

Soggetto

Importo

Sub Impegno

2021 U 934 01.05.1

13406

7.306,63

Sub Impegno

2021 U 1935 04.02.1

13406

19.664,13
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.
Documenti Allegati Pubblicabili
Titolo

Nome File

Data

Proposta Rup

Proposta RUP 5^ Commessa
CNP_signed.pdf

08/03/2021

Titolo

Nome File

Data

Proposta Rup

Proposta RUP 5^ Commessa
CNP_signed.pdf

08/03/2021

Impronta

EFAA41FB18FCC5FF92D12FFDED1511CA4E9FD7B65F1F33F0822ACD014D91FF4B

Documenti Allegati Parte integrante
Impronta

EFAA41FB18FCC5FF92D12FFDED1511CA4E9FD7B65F1F33F0822ACD014D91FF4B
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Firmato da:
BONCIOLINI ROSSELLA
codice fiscale BNCRSL66S42G713B
num.serie: 154512104105723657742788215384914569205
emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
valido dal 12/05/2020 al 13/05/2023

