COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 349 del 12/11/2018
AREA TECNICA
Area Tecnica
Oggetto:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DEL
CAPOLUOGO, MEDIANTE IL RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCIO E
DELLA TRIBUNA, LA NUOVA COSTRUZIONE DI UNA SALA CIVICA
“CASA DEL VOLONTARIATO” E DI UNA PALESTRA PER PESISTICA E
MUSCOLAZIONE. CUP H68B18000160004 CIG 7680159BB1
il Responsabile dell'Area

Visti
•
•

•

•
•
•
•

il D. lgs 30 marzo 2001 n. 165;
il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze
dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l’art. 183,
concernente l’assunzione degli impegni di spesa;
il decreto sindacale prot. n. 1628 del 01/02/2018, di nomina a Responsabile dell’Area
Tecnica del dipendente Ing. Lo Fiego Pasquale, con effetto dal 01/02/2018 e fino al termine
del mandato
lo Statuto comunale e in particolare l’art. 48 “Principi e criteri fondamentali” del Capo 8
“Uffici e personale” che detta le competenze dei responsabili;
il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e
seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
il Regolamento comunale di Contabilità;
il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale
n. 7 del 28/01/2014;

Richiamate
• la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la
quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione
per il periodo 2018-2020;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018;
• la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 13.06.2018, immediatamente eseguibile, in ordine
alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio 2018;
Richiamate altresì:
• la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2018 “Approvazione degli spazi finanziari da
richiedere nell’ambito del patto nazionale verticale per l’esercizio 2018 (art. 1, comma 492,
legge n. 232/2016).”

•

•

la delibera di Giunta Comunale n. 109 del 24/01/2018 avente a oggetto “Modifica elenco
delle spese e opere pubbliche di investimento da finanziare con gli spazi finanziari concessi
nell’ambito del patto nazionale verticale per l’esercizio 2018 (art. 1, comma 492, legge n.
232/2016)”
la delibera di Giunta Comunale n. 110 del 24/10/2018 avente a oggetto “Aggiornamento del
programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e relativo elenco annuale 2018”;

Considerato:
• che con determinazione n. 267 del 18/08/2017 avente a oggetto “Lavori di riqualificazione
impianti sportivi: realizzazione copertura campo da hockey e nuova tribuna per il campo
sportivo di Bomporto - Incarico per servizi e prestazioni tecnico-professionali ai fini della
progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dell’opera” è stato affidato l'incarico di progettazione dei lavori di riqualificazione
del campo da hockey e del campo sportivo di Bomporto all'ing. Carlo Guidetti, con studio in
Palazzo Montecuccoli – Rua Muro 62 – Modena;
• che con atto della Giunta Comunale n. 6 del 18.01.2018 avente a oggetto “Approvazione
degli spazi finanziari da richiedere nell’ambito del patto nazionale verticale per l’esercizio
2018 (art. 1, comma 492, legge n. 232/2016).” è stato deliberato di richiedere spazi
finanziari per l'esercizio finanziario 2018 nell’ambito del patto nazionale verticale di cui
all’articolo 1, comma 492, della legge n. 232/2016, al fine di realizzare interventi di
investimento, tra i quali l'intervento di “Riqualificazione del campo sportivo di Bomporto”;
• che con determinazione n. 37 del 19.02.2018, avente a oggetto “Lavori di riqualificazione
del centro sportivo comunale di Bomporto. Affidamento dell'incarico professionale per la
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione per il rifacimento dell'area di gioco e la realizzazione di due edifici ad uso
polivalente/palestra” è stato variato l'incarico professionale affidato all'Ing. Carlo Guidetti
per i servizi di ingegneria e architettura relativi all'intervento di riqualificazione del campo
sportivo di Bomporto;
• che con processo verbale prot. n. 2675 del 19.02.2018 è stato verificato il progetto
definitivo di “Lavori di riqualificazione del campo sportivo del Capoluogo. Rifacimento
campo calcio e tribuna, nuova costruzione sala polivalente, palestra pesi/muscolazione e
servizi per il pubblico”, redatto dall'Ing. Carlo Guidetti;
Considerato altresì:
• che con prot. n. 2777 del 20/02/2018 il progetto definitivo è stato presentato a finanziamento
nell'ambito dell'“Avviso pubblico per la presentazione di progetti volti alla qualificazione e
al miglioramento del patrimonio impiantistico regionale. Modalità e criteri per la
presentazione delle domande, la concessione dei contributi e l’attuazione dei progetti”,
approvato con delibera n. 1944 del 04/12/2017 della Giunta Regionale dell'EmiliaRomagna;
• che con prot. n. 9787 del 29/06/2018 il progetto definitivo è stato presentato a contributo
alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, per la realizzazione di una “Casa del
Volontariato” nell'ambito dei lavori di riqualificazione del campo sportivo di Bomporto;
Preso atto:
• che con determinazione n. 14613 del 13/09/2018, avente oggetto “DGR 1944/2017 Concessione contributi ai progetti di qualificazione e miglioramento del patrimonio
dell'impiantistica sportiva regionale di cui all'allegato 1) della DGR 1144/2018 e s.m.”, la
Regione Emilia-Romagna ha concesso un finanziamento pari a € 493.325,00 per
l'intervento di riqualificazione del campo sportivo di Bomporto;
• che la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha concesso un finanziamento di €
230.000,00 per la realizzazione di una Casa del Volontariato nell'ambito dell'intervento di
riqualificazione del campo sportivo di Bomporto, come da comunicazione assunta agli atti
con il prot. n. 14782 del 04/10/2018;

Preso atto altresì:
• che in data 05/11/2018 l'ing. Carlo Guidetti ha depositato il progetto esecutivo di “Lavori di
riqualificazione del campo sportivo del capoluogo, mediante il rifacimento del campo di
calcio e della tribuna, la nuova costruzione di una sala civica “Casa del volontariato” e di
una palestra per pesistica e muscolazione.”, assunto con prot. n. 16384 del 05/11/2018 e
depositato agli atti, costituito dai seguenti elaborati:
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per un importo complessivo dei lavori € 1.103.701,34 euro, di cui € 884.385,45 per lavori e
€ 219.315,89 per somme a disposizione, come dal seguente quadro economico:
Capo A) Lavori a base d'asta
Importo lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori a base d'asta (Capo A)

Importo (euro)
880.385,45
4.000,00
884.385,45

Capo B) Somme a disposizione
Imprevisti
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016
Allacciamenti
Spese tecniche per progettazione, DL, CSP,CSE.
Spese tecniche per collaudo
IVA lavori 10%
IVA imprevisti 10%
Contributo ANAC
IVA + cassa spese tecniche
IVA + cassa collaudo
Arrotondamenti
Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale lavori (Capo A + Capo B)

•
•
•

17.000,00
17.687,71
70.000,00
4.000,00
88.438,55
1.700,00
375,00
18.816,00
1.075,20
223,44
219.315,89
1.103.701,34

Dato atto:
Che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Pasquale Lo Fiego, responsabile
dell'Area Tecnica;
Che il Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza nelle fasi di progettazione ed
esecuzione è l'Ing. Carlo Guidetti;
che in data 05/11/2018 il Responsabile del Procedimento ha proceduto, in contraddittorio
con il progettista, alla verifica del progetto esecutivo di “Lavori di riqualificazione del
campo sportivo del capoluogo, mediante il rifacimento del campo di calcio e della tribuna, la
nuova costruzione di una sala civica “Casa del volontariato” e di una palestra per pesistica e
muscolazione.”, e alla validazione dello stesso, come da processo verbale prot. n. 16406 del
05/11/2018;

Dato atto altresì:
• che per i “Lavori di riqualificazione del campo sportivo del capoluogo, mediante il
rifacimento del campo di calcio e della tribuna, la nuova costruzione di una sala civica
“Casa del volontariato” e di una palestra per pesistica e muscolazione.” è stato richiesto e
assegnato il Codice Unico di Progetto CUP H68B18000160004;
• che i lavori di “Lavori di riqualificazione del campo sportivo del capoluogo, mediante il
rifacimento del campo di calcio e della tribuna, la nuova costruzione di una sala civica
“Casa del volontariato” sono inseriti nel Programma triennale delle opere pubbliche 20182020 e relativo elenco annuale 2018;
• che la spesa di € 1.103.701,34 trova copertura nel bilancio del presente esercizio nel
seguente modo:
- in quanto a € 380.376,34 euro al capitolo 26203 - 705 - 2018 "Riqualificazione impianto
sportivo Bomporto capoluogo - fin. con avanzo 2018 patto verticale 2018"; P.d.C.
U.2.02.02.01.999;
- in quanto a € 493.325,00 euro al capitolo 21524 - 703 - 2018 "Miglioramento impiantistica
sportiva Bomporto Capoluogo campo sportivo finanziato contr. c/cap. Regione (CLG. CAP.
E. 4087)"; P.d.C. U.2.02.01.09.016;
- in quanto a euro € 230.000,00 al capitolo 21525 - 703 - 2018 "Manutenzione straordinaria
e riqualificazione del patrimonio comunale (finanziato con avanzo 2018 patto verticale
2018)” P.d.C. U.2.02.01.09.002;
Considerata

•

la necessità di procedere celermente all'approvazione del progetto esecutivo per i “Lavori di
riqualificazione del campo sportivo del capoluogo, mediante il rifacimento del campo di
calcio e della tribuna, la nuova costruzione di una sala civica “Casa del volontariato” e di
una palestra per pesistica e muscolazione.” CUP H68B18000160004, e all'indizione della
procedura di scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori, al fine di poter completare le
fasi di affidamento ed esecuzione dei lavori nel rispetto del cronoprogramma;

Richiamato
• l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che prevede che la stipula dei contratti dei comuni sia preceduta da apposita determinazione
del responsabile del procedimento che indichi il fine che con il contratto si intende
perseguire, l’oggetto, la sua forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente
e le ragioni che ne sono alla base;
• l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che al comma 2 recita “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici
determinano a contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Preso atto
• che l'importo inerente alla gara per gli “Interventi di miglioramento sismico della sede
Comunale in via per Modena 7 - Bomporto“Lavori di riqualificazione del campo sportivo
del capoluogo, mediante il rifacimento del campo di calcio e della tribuna, la nuova
costruzione di una sala civica “Casa del volontariato” e di una palestra per pesistica e
muscolazione.” (CUP: H68B18000160004)” è pari a € 985.450,00 (IVA esclusa) e colloca
la gara nella fascia di importo inferiore alla soglia comunitaria;
Considerato
• che risulta opportuno provvedere all’indizione della gara per l’esecuzione dei lavori
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
ed in funzione alla Linea guida n. 4 ANAC, basata sull’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con contratto da stipularsi “a
corpo” (art. 3 c. 1) lett. Ddddd) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.);
• che l’individuazione degli operatori economici, da invitare alla prevista procedura negoziata,
in rispetto dei principi posti dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., avverrà mediante
indagine di mercato;
Considerato altresì che
• dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, si rende necessario
avviare, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il
procedimento di gara che si concluderà con l’aggiudicazione definitiva e la stipula del
contratto per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, determinando quanto segue:
1. il fine che con il contratto intende perseguire è la riqualificazione del campo sportivo di
Bomporto;
2. l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei “Lavori di riqualificazione del campo sportivo
del capoluogo, mediante il rifacimento del campo di calcio e della tribuna, la nuova
costruzione di una sala civica “Casa del volontariato” e di una palestra per pesistica e
muscolazione.”;
3. la forma del contratto è quella pubblica amministrativa in modalità elettronica;
4. le modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del
D.Lgs. 5072016 e s.m.i.;
5. le clausole ritenute essenziali sono esplicitate nel Capitolato Speciale di Appalto e nello
schema di contratto costituenti e parti integranti del progetto esecutivo;
Ritenuto pertanto

•

•
•

•

•

•

•

di procedere con l’individuazione degli operatori economici, da invitare alla prevista
procedura negoziata, in rispetto dei principi posti dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i., mediante indagine di mercato;
di attuare la procedura di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed in funzione alla Linea guida n. 4 ANAC;
di aggiudicare l'appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, commi 2 e 6 del Codice, individuata sul miglior rapporto prezzo/qualità, al netto
delle spese relative al costo degli oneri della sicurezza, secondo i parametri di valutazione e i
punteggi riportati nel Capitolato Speciale di Appalto, facente parte integrante e sostanziale
del progetto esecutivo depositato agli atti;
di prendere atto che l’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali in quanto la
progettazione è stata svolta in modo unitario per la piena funzionalità dell’opera e la
suddivisione in lotti richiederebbe un ulteriore ed antieconomica attività di rivisitazione
della progettazione in progetti parziali e distinti;
di assegnare alla Centrale Unica di Committenza della Unione Comuni del Sorbara i relativi
servizi di committenza di cui agli artt. 37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti l’indizione
della procedura di gara in parola in virtù della convenzione sottoscritta e assunta al rep. n.
179 dell’Unione stessa, precisando che la procedura di gara sarà espletata presso la sede del
Servizio unificato Appalti dell'Unione Comuni del Sorbara che curerà gli adempimenti
relativi allo svolgimento della procedura stessa;
di dare atto che il Responsabile del Procedimento per la procedura di gara per la scelta del
contraente e l'affidamento dei lavori, con proposta di aggiudicazione, è il Dirigente
Responsabile della Centrale Unica di Committenza dott. Stefano Sola;
di stabilire che il successivo contratto di appalto sarà stipulato a corpo, ai sensi dell'articolo
3, comma 1 lett. ddddd), del D.Lgs. n. 50 del 2016, e redatto in forma pubblica
amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante ai sensi dell'art. 32
comma 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

Considerato
• che al presente procedimento sono stati assegnati i seguenti codici:
- Codice Unico Progetto (CUP): H68B18000160004;
- Codice Identificativo Gara (CIG): 7680159BB1;
Visti
•
•
•

il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i;
il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;
il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto altresì:
• che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e
la copertura finanziaria ai sensi dell’Art. 147 bis, Art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e
183 , comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
• che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

•

di approvare il progetto esecutivo dei “Lavori di riqualificazione del campo sportivo del
capoluogo, mediante il rifacimento del campo di calcio e della tribuna, la nuova costruzione
di una sala civica “Casa del volontariato” e di una palestra per pesistica e muscolazione.”,
redatto dall'Ing. Carlo Guidetti con studio in Palazzo Montecuccoli – Rua Muro 62 –
Modena e depositato agli atti, costituito dai seguenti elaborati:
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per un importo complessivo dei lavori € 1.103.701,34 euro, di cui € 884.385,45 per lavori e
€ 219.315,89 per somme a disposizione, come dal seguente quadro economico:

Capo A) Lavori a base d'asta
Importo lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori a base d'asta (Capo A)

Importo (euro)
880.385,45
4.000,00
884.385,45

Capo B) Somme a disposizione
Imprevisti

17.000,00

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016
Allacciamenti
Spese tecniche per progettazione, DL, CSP,CSE.
Spese tecniche per collaudo
IVA lavori 10%
IVA imprevisti 10%
Contributo ANAC
IVA + cassa spese tecniche
IVA + cassa collaudo
Arrotondamenti
Totale somme a disposizione (Capo B)

17.687,71

Totale lavori (Capo A + Capo B)

1.103.701,34

70.000,00
4.000,00
88.438,55
1.700,00
375,00
18.816,00
1.075,20
223,44
219.315,89

•

di precisare che in funzione al “Regolamento per la disciplina, la costituzione degli incentivi
per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.”
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n 147 del 30/12/2017, non
immediatamente eseguibile, il gruppo di lavoro costituito per il seguente appalto risulta
essere costituito nel seguente modo:
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ing. Lo Fiego P.;
Responsabile della predisposizione, svolgimento e controllo della procedura di gara:
Centrale Unica di Committenza Unione Comuni del Sorbara – Cerchiari C.; Fatone C.
Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici:
Segreteria generale del Comune di Bomporto – Serra E.
Predisposizione e controllo della programmazione della spesa per investimenti: Servizio
Ragioneria del Comune di Bomporto – Baraldi T.; Tondelli C.

•

di approvare quale modalità di gara per la scelta del contraente cui affidare la realizzazione
delle opere in narrativa, la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed in funzione alla Linea guida n. 4 ANAC, basata sull’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con
contratto da stipularsi “a corpo” art. 3 c. 1) lett. Ddddd) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e previa
consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti;

•

di precisare che l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata avverrà attraverso indagine di mercato, secondo le seguenti modalità:
1) qualora il numero delle candidature sia inferiore a 15 (quindici) si procederà all'invito di
tutti i concorrenti che hanno manifestato interesse ed in possesso dei requisiti richiesti;
2) qualora il numero delle candidature sia superiore a 15 (quindici), la stazione appaltante
procederà alla selezione di 15 (quindici) operatori da invitare attraverso sorteggio in
seduta pubblica dei candidati che hanno manifestato interesse ed in possesso dei requisiti
richiesti;

•

di indire, per l’appalto in oggetto, procedura negoziata basata sull’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., individuata da una
Commissione giudicatrice sulla scorta dei criteri enunciati nel Capitolato Speciale di
Appalto, parte integrante del progetto esecutivo approvato.

•

di dare mandato al “Servizio Unificato Appalti e Informatica dell’Unione Comuni del
Sorbara” di provvedere all’indizione e allo svolgimento della procedura negoziata per
l’esecuzione dei lavori in parola con le modalità sopra stabilite;

•

di stabilire che il successivo contratto di appalto sarà stipulato “a corpo”, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1 lett. ddddd), del D.Lgs. n. 50 del 2016, e redatto in forma pubblica
amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante ai sensi dell'art. 32
comma 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

di dare atto che l'importo di € 1.103.701,34 trova copertura finanziaria nel seguente modo:
- in quanto a € 380.376,34 euro al capitolo 26203 - 705 - 2018 "Riqualificazione impianto
sportivo Bomporto capoluogo - fin. con avanzo 2018 patto verticale 2018"; P.d.C.
U.2.02.02.01.999;
- in quanto a € 493.325,00 euro al capitolo 21524 - 703 - 2018 "Miglioramento impiantistica
sportiva Bomporto Capoluogo campo sportivo finanziato contr. c/cap. Regione (CLG. CAP.
E. 4087)"; P.d.C. U.2.02.01.09.016;
- in quanto a euro € 230.000,00 al capitolo 21525 - 703 - 2018 "Manutenzione straordinaria
e riqualificazione del patrimonio comunale (finanziato con avanzo 2018 patto verticale
2018)” P.d.C. U.2.02.01.09.002;
del Bilancio di previsione per l’anno 2018, che presenta la necessaria disponibilità dando atto che
detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro
l’esercizio 2018.
•

il Responsabile dell'Area
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