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Deliberazione n. 70/2017/CdA.  OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA TRAMITE 
FORNITURA DI REFRIGERATORI DI LIQUIDO CONDENSATI AD ARIA - EDIFICIO U9 VIALE 
DELL ’ INNOVAZIONE 10 M ILANO  

UOR proponente: Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
 
Il Prof. Francesco Nicotra illustra l’argomento in oggetto e ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 6.12.2016 ha approvato il piano triennale dei lavori 2017-2019. Tra le opere previste dal programma 
nell’ambito dell’annualità 2017 sono riportati, con codice Int. Amm.ne 2016.6, i lavori di riqualificazione degli 
impianti termici e di condizionamento di Ateneo. 
 
Un lotto funzionale dei lavori suddetti riguarda in particolare la riqualificazione degli impianti di condizionamento 
dell’edificio U9, a causa della loro vetustà che comporta interventi di manutenzione continui tanto da rendere 
economicamente più conveniente la sostituzione dei gruppi frigoriferi e la componentistica di regolazione.  
 
La sostituzione consentirebbe inoltre di avviare un processo di adeguamento delle attrezzature alle vigenti 
normative in materia di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni rumorose in ambiente, nonché alla 
riduzione dei gas ritenuti nocivi per l’atmosfera. 
 
L’Area Infrastrutture e Approvvigionamenti ha predisposto il progetto complessivo di adeguamento degli 
impianti, quantificando la spesa come da quadro economico più sotto elencato. 
 

U9 Comune di Milano (MI) 
Fornitura di cinque refrigeratori per una potenza complessiva di 2110 kWf 

  FORNITURE   

A Fornitura n.5 gruppi refrigeratori € 350.000,00 

B IVA al 22% su fornitura (A) € 77.000,00 

C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (A+B) € 427.000,00 

  LAVORI   

D Opere edili ed impiantistiche € 105.000,00 

E 
Oneri per la sicurezza di cui al D. Lgs. n.81/08 non 
soggette a ribasso € 4.200,00 

F TOTALE LAVORI (D+E) € 109.200,00 

G per imprevisti 10% su (F) € 10.920,00 

H 
per accantonamento di cui all'art. Art. 113 del D.Lgs. 
50/2016 -  Incentivi per funzioni tecniche 2% su (F) € 2.184,00 

I IVA al 10% su lavori e imprevisti (F+G) € 12.012,00 

L TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 134.316,00 

  SOMMANO I LAVORI + FORNITURE  € 561.316,00 
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Dal quadro di cui sopra che separa le Forniture dai Lavori emerge la strategia sottesa alla proposta da parte del 
RUP, che è quella di avviare due distinte procedure di affidamento di cui la prima riferita alla fornitura dei gruppi 
frigoriferi e la seconda riferita invece esclusivamente ai lavori impiantistici e di assistenza muraria. 
 
La proposta del RUP, diversa rispetto a quella inizialmente inserita nel programma dei lavori, consente di ottenere 
risultati più efficaci nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, in quanto permette 
di ridurre la spesa ed ottenere al contempo le migliori qualità prestazionali delle apparecchiature. 
 
Per quanto riguarda i lavori di assistenza ed installazione, essi possono essere affidati al R.T.I. Gaetano Paolin 
SpA (Mandataria) — Techne SpA (Mandante), aggiudicatario dell’Accordo Quadro, applicando lo sconto di gara. 
Per quanto riguarda invece la fornitura n. 5 gruppi refrigeratori il RUP propone l’esperimento di una procedura 
aperta; la gara potrà essere aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
La valutazione delle offerte da parte di una Commissione Tecnica Giudicatrice all’uopo nominata, potrà avvenire 
attribuendo un punteggio massimo di 100 punti, di cui: 

� 60 punti all’offerta economica, attribuiti al ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica. 
� 40 punti attribuiti alla qualità e caratteristiche tecnico prestazionali dei gruppi refrigeratori. 

 
I componenti della Commissione Infrastrutture, Approvvigionamenti, Bilancio e Patrimonio, nella seduta del 
giorno 23/02/2016, hanno espresso parere favorevole; il Direttore Generale Vicario, Dott. Marco Cavallotti, 
accertata la copertura economico-finanziaria mediante dichiarazione rilasciata dal Dirigente dell’Area Risorse 
Finanziarie e Bilancio, Dott. Giuseppe Sinicropi, ha espresso il proprio parere favorevole. 
 
Al termine della discussione, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

alla luce di quanto sopra esposto, 

DELIBERA 

all’unanimità, di approvare: 
− il progetto del I Lotto funzionale edificio U9 ed il relativo quadro economico per la sostituzione dei 5 

refrigeratori di liquido condensati ad aria da installarsi in Viale dell’Innovazione 10, per un importo 
complessivo di  € 561.316,00 (IVA compresa); 

− la procedura di affidamento della fornitura, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa attribuendo i punteggi come sopra descritto; 

− l’affidamento dei lavori di assistenza ed installazione al R.T.I. Gaetano Paolin SpA (Mandataria) — 
Techne SpA (Mandante), aggiudicatario dell’Accordo Quadro, per un importo presunto di € 105.000,00 
(al netto del ribasso di gara ed IVA esclusa) per lavori di assistenza ed installazione, e di € 4.200,00 
(non soggetti a ribasso ed IVA esclusa) per oneri della sicurezza. 

 
L’onere complessivo presunto di spesa di € 561.316,00 = IVA inclusa, graverà sulle seguenti voci contabili, 
esercizio finanziario 2017: 

− € 427.000,00 - CA.A. 02.02.03 (Impianti generici su beni propri); 
− € 132.132,00 - CA.A.02.01.02 (Fabbricati urbano – manut. straordinaria); 
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− € 2.184,00 - CA.C.04.01.01 (incentivo). 
 

***  
La presente delibera è letta e approvata seduta stante. 

*** 
  


