COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 321 del 25/10/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE DI VIA
VERDETA DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI SORBARA E
BASTIGLIA
(CUP
H61B11000170004
–
CIG
7501026A77
)
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.
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 con il quale é stato affidato l’incarico di
Responsabile dell’Area Tecnica l'ing. Pasquale Lo Fiego;
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. 12 del 24/01/2014;

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;
Accertato
• che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 28/12/2016, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento
denominato “Completamento del percorso ciclo-pedonale di via Verdeta di collegamento tra
la frazione di Sorbara e Bastiglia”, redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune
di Bomporto e integrato dagli elaborati redatti dai professionisti esterni, il cui quadro
economico generale ammonta ad € 350.000,00;

•

•

•

che con Determinazione n. 431 del 21/12/2017 avente ad oggetto “ Completamento del
percorso ciclo-pedonale di via Verdeta di collegamento tra la frazione di Sorbara e Bastiglia
– approvazione progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità” è stato approvato il
progetto definitivo dell'intervento in oggetto, redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica del
Comune di Bomporto e integrato dagli elaborati redatti dai professionisti esterni, il cui
quadro economico generale ammonta ad € 350.000,00;
che con la determinazione n. 137 del 24/05/2018 ad oggetto “Completamento del percorso
ciclo-pedonale di via Verdeta di collegamento tra la frazione di Sorbara e Bastiglia (CUP
H61B11000170004 – CIG 7501026A77 ) - Approvazione progetto esecutivo e avvio delle
procedure di scelta del contraente” e stato approvato il progetto esecutivo, agli atti
d’archivio del Comune di Bomporto, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica ed il cui
quadro economico ammonta ad € 350.000,00, di cui € 225.096,25 per lavori a base d’asta e
€ 8.000,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. nella misura del
10,00 % ed € 116.903,24 per somme a disposizione;
che l’opera in disamina è inserita nel vigente “Programma triennale delle Opere Pubbliche
2018-2020 e nel rispettivo elenco annuale 2018” ed è denominata “Completamento del
percorso ciclo-pedonale di via Verdeta di collegamento tra la frazione di Sorbara e
Bastiglia”, in funzione all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

Accertato altresi
• che in esecuzione alla determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 137 del
24/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art.
60 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità previste dall'art. 71 e seguenti del Codice per
l'esecuzione dei suddetti lavori;
Dato atto
• che su mandato della Stazione Appaltante, il Servizio Unificato Appalti ha provveduto a
pubblicare in data 10/07/2018 del relativo bando e disciplinare di gara, capitolato speciale e
atti di gara per la procedura disposta;
• che in data 30/07/2018 alle ore 12.00 scadevano i termini per la presentazione delle offerte
relative alla procedura aperta indetta;
Preso atto
• che in data 19/09/2018 con il numero 21529 di protocollo la Centrale Unica di Committenza
dell'Unione Comuni del Sorbara ha trasmesso il verbale di gara, con il quale si è proceduto
alla proposta di aggiudicazione, sulla base della graduatoria formata, a favore della ATI
Costituenda tra la ditta Biolchini Costruzioni s.r.l. (Mandataria capogruppo) con sede in via
Poggioraso, 3 – Sestola (Mo) e la ditta Boni Renato e Figli s.r.l. (mandante) con sede in via
Caduti sul Lavoro, 192 – 41058 Vignola (Mo) che ha ottenuto un punteggio complessivo di
67,41 su 100, come si rileva dal verbale trasmesso, definendo altresì l'importo dell'appalto in
netti € 203.158,96 di cui € 195.158,45 per i lavori (al netto del ribasso del 13,13% offerto)
ed € 8.000,51 per oneri specifici dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del
piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, oltre I.v.a. nella misura del 10%;
Vista
• la Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
tema di normativa antimafia" con particolare riferimento all'art. 3 "tracciabilità dei flussi
finanziari" e art. 6 "sanzioni" e s.m.i.;
Visto
• il D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 (T.U. Espropri), come modificato dal D.Lgs. n.302 del
27/12/2002;
• la L.R. n. 37 del 19/12/2002, come modificata dalla L.R. n.10 del 03/06/2003;

•
•

il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
il TUEL;

Dato atto
• che al presente affidamento sono stati assegnati i seguenti codici:
- Codice Unico di Progetto (CUP) H61B11000170004;
- Codice Identificativo di Gara (CIG) 7501026A77;
Dato atto
• che il sottoscritto Responsabile dell’Area, che nel presente atto rappresenta il Comune di
Bomporto, dichiara di avere preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico
dell’obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di
cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, all’art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla
Legge 190/2012”;
Dato atto
• 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 ragioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate,
1. di prendere atto del verbale della seduta di gara in oggetto (prot. 21529/2018), relativo
all’aggiudicazione dei lavori per il “Completamento del percorso ciclo-pedonale di via
Verdeta di collegamento tra la frazione di Sorbara e Bastiglia (CUP H61B11000170004 –
CIG 7501026A77) da cui risulta che l’offerta valida migliore è pervenuta dalla ATI
costituenda tra la ditta Biolchini Costruzioni s.r.l. (Mandataria capogruppo) con sede in via
Poggioraso, 3 – Sestola (Mo) e la ditta Boni Renato e Figli s.r.l. (mandante) con sede in via
Caduti sul Lavoro, 192 – 41058 Vignola (Mo) che ha ottenuto un punteggio complessivo di
67,41 su 100, come si rileva dal verbale trasmesso, definendo altresì l'importo dell'appalto in
netti € 203.158,96 di cui € 195.158,45 per i lavori (al netto del ribasso del 13,13% offerto)
ed € 8.000,51 per oneri specifici dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del
piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, oltre I.v.a. nella misura del 10%.
2. di aggiudicare pertanto l'appalto dei lavori per il “Completamento del percorso ciclopedonale di via Verdeta di collegamento tra la frazione di Sorbara e Bastiglia (CUP
H61B11000170004 – CIG 7501026A77) alla ATI costituenda tra la ditta Biolchini
Costruzioni s.r.l. (Mandataria capogruppo) con sede in via Poggioraso, 3 – Sestola (Mo) e la
ditta Boni Renato e Figli s.r.l. (mandante) con sede in via Caduti sul Lavoro, 192 – 41058
Vignola (Mo), dando atto che il quadro economico generale dell'opera in disamina risulta
essere cosi riformulato:
Lavori - A
a.1
Totale lavori da Computo Metrico Estimativo
€
225.096,25
a.1b Ribasso d'asta offerto in fase di gara (13,13%)
-€
29.937,80
a.2
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€
8.000,51
Totale importo delle lavorazioni
€
203.158,96

b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6
b.7
b.8
b.9
b.10

b.11
b.12
b.13
b.14
b.15
b.16
b.17
b.18
b.19

Somme a disposizione - B
Imprevisti
€
Incentivo di progettazione 2%
€
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (su A)
Spostamenti palo ENEL + spese preventivo
€
+ spese conversione fornitura
Spese per prove in corso d'opera IVA inclusa
€
Spese Tecniche per rilievi, stime e frazionamento €
Spese Tecniche CSP e CSE
€
Spese di D.L.
€
Studio ed analisi terreno vegetale
€
Indennità di esproprio
€
(Rif Det. n. 104 del 24/04/2018 )
Spese per acquisizione aree (atto+spese
€
registrazione+voltura+bolli)spese di
registrazione e imposte calcolate secondo le
indicazioni dell'Agenzia delle Entrate
Spese catastali per frazionamento
€
I.V.A al 10 % sui lavori (su A)
€
I.V.A al 10 % sugli imprevisti
€
I.V.A al 22% + cassa 4%
€
(Spese Tecniche per rilievi, stime e frazionamento)
I.V.A al 22% + cassa 4%
€
(Spese Tecniche CSP e CSE)
I.V.A al 22% + cassa 4% (Spese di D.L.)
€
I.V.A al 22 % + cassa 2%
€
(Studio ed analisi terreno vegetale)
Ribasso d'asta
€
I.V.A. Su ribasso d'asta
€
Totale somme a disposizione
€

TOTALE DEL PROGETTO (A+B)

€

12.139,77
4.661,94
6.000,00
3.000,00
3.950,00
3.776,00
6.492,02
3.800,00
33.821,93
9.794,80

192,60
20.315,90
1.213,98
1.061,76
1.014,99
1.745,05
928,72
29.937,80
2.993,78
146.841,04
350.000,00

3. di dare atto che si procederà alla verifica del possesso dei requisiti e all’accertamento della
insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; pertanto, ai
sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il presente affidamento diventerà
efficace solo alla conclusione, con esito positivo, delle verifiche svolte; in caso di non
veridicità delle dichiarazioni rese in fase di gara il concorrente aggiudicatario decade
dall’affidamento e da tutti i conseguenti benefici.
4. di dare atto che l’operatore economico, una volta acquisiti i documenti ed effettuate le
verifiche di legge da parte dell’Amministrazione comunale, e trascorso il termine dilatorio
di cui all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, verrà invitato a presentare la
documentazione necessaria per la stipula del previsto contratto che sarà stipulato “a corpo”
ai sensi dell’art. 3 c. 1) lett. Ddddd) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in forma pubblica
amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante ai sensi dell'art. 32 c. 14
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
5. di comunicare l’esito della gara di cui alla presente determinazione alle ditte partecipanti
con le modalità previste dall’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
6. di impegnare il soggetto risultato aggiudicatario a rispettare per sé e per gli eventuali
subappaltatori gli obblighi previsti dalla la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia” s.m.i.

7. di impegnare l'aggiudicatario al rispetto del Codice di comportamento dell’Ente approvato
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 28/01/2014 e del Codice generale, dando
atto altresì che il mancato rispetto degli stessi comporta la risoluzione del rapporto.
8. di dare atto che, qualora ne ricorrano le condizioni, il direttore dei lavori potrà disporre la
consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dellart. 32, co 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
9. di dare atto che la somma complessiva necessaria alla realizzazione dell'opera in oggetto
pari ad € 350.000,00 IVA inclusa, trova copertura finanziaria nel seguente modo:
• quanto ad € 304.606,72 già impegnati al Cap. 28157-710-2017 "COSTRUZIONE DI
PISTE CICLABILI" (I=00357-2017 I=00441-2017 I=00539-2017 I=00571-2016
I=00583-2016 I=00716-2016) Pdc 2.02.01.09.012;
• quanto ad € 45.271,28 già impegnati al Cap. 28157-710-2017 "COSTRUZIONE DI
PISTE CICLABILI" (I=00669-2017) Pdc 2.02.01.09.012;
• quanto ad € 122,00 già impegnati al Cap. 28111-703-2017 "MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE STRADE" (I=00670-2017) Pdc 2.02.01.09.012;
RRPP del Bilancio di Previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità.
10. di impegnare l’importo di complessivo di € 223.474,86 (Iva inclusa) a favore della ATI
costituenda tra la ditta Biolchini Costruzioni s.r.l. (Mandataria capogruppo) – P.Iva
02856090366 - con sede in via Poggioraso, 3 – Sestola (Mo) e la ditta Boni Renato e Figli
s.r.l. (mandante) – P.Iva 02259910368 - con sede in via Caduti sul Lavoro, 192 – 41058
Vignola (Mo) con imputazione al Cap. 28157-710-2017 "COSTRUZIONE DI PISTE
CICLABILI" (I=00716-2016) Pdc 2.02.01.09.012 RRPP del Bilancio di previsione per
l'anno 2018, che presenta la necessaria disponibilità.
11. di dare mandato all'ufficio procedente competente di liquidare le relative fatture ai sensi
dell'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
12. di dare atto che copia del presente provvedimento verrà pubblicato sull'Albo pretorio online
e, ai sensi dell'art. 29 del codice, sul profilo del committente nella sezione
“Amministrazione trasparente”-“Bandi di gara e contratti”, sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, tramite il
Sistema informativo telematico appalti regione Emilia-Romagna Sitar 2.0.

il Responsabile dell'Area
LO FIEGO PASQUALE / Poste Italiane
S.p.A.
Sottoscritto digitalmente

