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Prot. 2022/AI/054 Cesena 01/08/2022 

 

Determina di aggiudicazione definitiva ed efficace e successiva approvazione del nuovo quadro economico 
per i lavori di “Energy Diary HUB di quartiere e spazio comune- Riqualificazione energetica -impiantistica 
di edifici di quartiere”  

CUP: J14H22000560004 – CIG: 9324624B24 

 

 

RICHIAMATA la determina a contrarre del 19/07/2022. prot. n.2022AI052 con la quale si dava l’avvio alla 
procedura per l’aggiudicazione dei lavori “Energy Diary HUB di quartiere e spazio comune - Riqualificazione 
energetica - impiantistica di edifici di quartiere” ai sensi dell’art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 come 
modificata dal D.L. 77/2021 e s.m.i.; 

PRESO ATTO che: 

• la richiesta di preventivi è stata condotta dal 19 al 26 luglio 2022; 

• il preventivo della ditta CLIMA SERVICE S.R.L. presenta un importo offerto di € 136.010,00, inferiore 
all’importo di gara, di cui 2.700 di oneri per l’attuazione del DUVRI; 

DATO ATTO che sono stati fatti i controlli d’ufficio presso gli enti previdenziali, con esito positivo; 

DATO ATTO altresì che il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di 
conflitto d’interessi neanche potenziale;  

 

D E T E R M I N A 

 

a) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

b) di approvare il preventivo pervenuto, ai sensi dell’art. dell’art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 come 
modificata dal D.L. 77/2021 e s.m.i. agli atti della Società; 

c) di aggiudicare in via definitiva ed efficace i lavori di cui all’oggetto alla ditta CLIMA SERVICE S.R.L. - Via 
Giaccaglia n. 28, 47924 Rimini (RN) P.IVA e cod. fiscale n. 02205000405 che ha offerto un importo di € 
136.010,00 00 (centotrentaseimilaedieci/00 cent), inferiore dell’importo a base d’asta di € 149.900,00 di 
cui € 3.210,00 non soggetti a ribasso; 
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d) di approvare il seguente quadro economico: 

Energy Diary HUB di quartiere e spazio comune - Riqualificazione energetica-impiantistica di 
edifici di quartiere 

QUADRO ECONOMICO 
A) Importo lavori   

Importo esecuzione lavorazioni  €            136 010,00    

di cui oneri per l'attuazione del DUVRI  €                2 700,00    

Totale A)  €                                                       136 010,00  

B) somme a disposizione   

somme a disposizione  €              20 890,00    

Totale B)  €                                                          20 890,00  

C) IVA   

IVA al 22% su imponibile A) + B)   €              34 518,00    

Totale C)  €                                                          34 518,00  

TOTALE GENERALE A) + B) + C)  €                                                       191 418,00  

 

 

 Il RUP 
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