
 

Oggetto n. 6 del 21 agosto 2020 

 

6/16904 Lavori di riqualificazione centrali termiche complesso di Fondo Frugose, 

Residence 70- Via Gentilin 27/A-27/B-29/A-29/B e Frugose One 130 - Via 

Marotto 9-9/A - 9/B-11-19- 21-25-29/A-29-B Verona: esame e 

determinazioni. 

 

Relaziona il Vicario del Direttore su quanto comunicato dal Dirigente dell’Area Tecnica. 

 

Premesso che: 

- nel complesso edilizio di Fondo Frugose per complessivi n. 200 alloggi, sono presenti n. 2 

Centrali Termiche, una a servizio del blocco appartamenti su Via Gentilin denominata “CT 

70”, ed una a servizio del blocco appartamenti su Via Marotto denominata “CT 130”; 

- in data 07.08.2009 prot. Ater n. 11979 e in data 30.09.010 venivano stipulati tra Ater di 

Verona e la società Rettaglia Servizi, a cui è successivamente subentrato, con atto di fusione 

per incorporazione in data 10.12.2011 l'operatore economico SIRAM Spa, i contratti 

Servizio Energia "MWh" con contabilizzazione individuale (sistema di contabilizzazione del 

calore di tipo diretto) avente ad oggetto la manutenzione e la gestione degli impianti termici 

centralizzati relativi alle autogestioni degli stabili di Via Gentilin 27/A-27/B-29/A-29/B e 

Frugose One 130 - Via Marotto 9-9/A - 9/B-11-19-21-25-29/A- 29-B Verona;  

- che il contratto relativo al Residence 70 di Via Gentilin 27/A- 27/B-29/A-29/B è stato 

prorogato per mesi sei giusta atto prot. 8719 del 22.06.2018; 

- nell'ottica di un importante progetto di intervento tecnico che attiene alla completa 

riqualificazione dei due impianti in oggetto, di cui è in corso la predisposizione degli atti e 

del progetto, coinvolgendo anche soggetti esterni (finanza di progetto e/o dialogo 

competitivo) si è ritenuta opportuna una ulteriore proroga contrattuale all'operatore 

economico SIRAM Spa con sede in Faenza - Via S.Silvestro 156 per un periodo di mesi 12 

(dodici), delibera n.12/16836 del 24 ottobre 2019, durante i quali la stessa era tenuta ad 

eseguire le prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni previste in contratto originario, 

senza diritto ad alcuna indennità o compenso aggiuntivo; 

- che i due contratti sono ad oggi in scadenza; 

- che a seguito dell’incarico conferito allo studio tecnico Dabster, nella persona dell’Ing. 

Alessandro Gecchele, è stata eseguita l’analisi dello stato di fatto delle centrali termiche 

sopra citate, ed è quindi stato redatto il relativo progetto esecutivo per la loro 

riqualificazione;  

- che per la specificità degli ambienti serviti nonché la loro destinazione d’uso vista 

nell’ottica delle normative specifiche di settore nonché della sicurezza e della prevenzione 

incendi si è svolta un'attenta valutazione dei criteri progettuali guida da porre alla base della 

progettazione impiantistica, che si possono riassumere in un elevato livello di affidabilità, 

sia nei riguardi di guasti interni alle apparecchiature, sia nei riguardi di eventi esterni. Oltre 

all’adozione di apparecchiature e componenti con alto grado di sicurezza intrinseca, si 

realizzerà un'architettura degli impianti in grado di far fronte a situazioni di emergenza in 

caso di guasto o di fuori servizio di componenti o di intere sezioni d'impianto, con tempi di 

ripristino del servizio limitati ai tempi di attuazione di manovre automatiche o manuali di 

commutazione, di messa in servizio di apparecchiature, ecc. A tale scopo le apparecchiature 

saranno adeguatamente sovradimensionate e si adotteranno schemi d'impianto ridondanti; 

- che i lavori da eseguire riguardano la realizzazione degli impianti meccanici di seguito 

elencati:  

• Ristrutturazione con efficientamento delle centrali termiche per il riscaldamento e la 

produzione di ACS;  

• Regolazione sistema in centrale termica;  



• L’attuale impianto idrico inoltre, non prevede il trattamento dell’acqua sanitaria. Per 

limitare i fenomeni di incrostazione ed intasamento è previsto un addolcitore e di un 

dosatore di polifosfati per il condizionamento dell’acqua che andrà a costituire la corrente di 

acqua calda sanitaria. Per aumentare la sanificazione dell’acqua è previsto anche un 

trattamento chimico antilegionella con biossido di cloro. Un trattamento dedicato sarà 

previsto per il circuito di carico impianto tecnico, comprensivo di regolazione caldaie per 

effettuazione shock termico all’interno degli scambiatori;   

- che dal computo metrico estimativo redatto, facendo riferimento al prezziario lavori della 

Regione Veneto, risultano i seguenti valori: 

 

“CT 130” 

Importo lavori per impianto idro-termo-sanitario   €    167.881,00  

Importo lavori per impianto elettrico     €      11.778,75 

Importo lavori per trattamento acqua ed antilegionella €      28.700,54 

Importo lavori per oneri della sicurezza    €      10.300,00 

Importo Totale dei Lavori      €    218.660,29 

 

“CT 70” 

Importo lavori per impianto idro-termo-sanitario   €    117.029,76  

Importo lavori per impianto elettrico     €      13.629,91 

Importo lavori per trattamento acqua ed antilegionella €      25.328,96 

Importo lavori per oneri della sicurezza    €        7.800,00 

Importo Totale dei Lavori      €    163.788,63 

 

quindi con un importo totale complessivo dei lavori risulta essere di € 382.448,92 

comprensivo di € 18.100,00 per oneri della sicurezza; 

 

Tutto ciò premesso, al fine di procedere all’affidamento dei lavori sopra esposti, per dare il lavoro 

ultimato e funzionante entro il 30 settembre 2020, si propone: 

 

- di procedere in base a quanto previsto dal DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020 n.76 all’art. 1 

comma 2 b), mediante n.1 procedura negoziata, senza bando, con importo pari o superiore 

ad € 350.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00, previa consultazione di almeno 10 operatori 

economici aventi classifica II, Cat. OG11 individuati in base ad indagine di mercato.  

- Di individuare quale responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.4 della L.241/90 il 

geom. Marco Bellè 

 

- Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al 

D.Lgs. 33/2013 e all’art.29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; a tal fine il responsabile dei 

dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione è il Responsabile del Procedimento 

geom. Marco Bellè 

 

Il Consiglio di Amministrazione, 

- preso atto che l’argomento non è soggetto al parere della Conferenza dei Sindaci; 

- sentito il parere favorevole espresso dal Vicario del Direttore;  

completamente edotto, all’unanimità 

 

delibera 

 

- di procedere in base a quanto previsto dal DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020 n.76 all’art. 1 

comma 2 b), mediante n.1 procedura negoziata, senza bando, con importo pari o superiore 



ad € 350.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00, previa consultazione di almeno 10 operatori 

economici aventi classifica II, Cat. OG11 individuati in base ad indagine di mercato.  

- Di individuare quale responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.4 della L.241/90 il 

geom. Marco Bellè. 

 

 Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al 

D.Lgs. 33/2013 e all’art.29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; a tal fine il responsabile dei 

dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione è il Responsabile del Procedimento 

geom. Marco Bellè 


