COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 330 del 05/11/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO SPORTIVO COMUNALE NELLA
FRAZIONE DI SOLARA IN FUNZIONE DELL’O.C.D. N. 20/2013
“PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA” - 1° STRALCIO
FUNZIONALE - SPOGLIATOI E SPAZI RICREATIVI (AI SENSI DEL
DECRETO 11 OTTOBRE 2017 “CRITERI AMBIENTALI MINIMI” -CAM) CUP H64B13000050007 - MODIFICA ALLACCIAMENTO D'UTENZA GAS
METANO - CIG Z2E2591461
il Responsabile dell'Area

Visto
• 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 di assegnazione temporanea del 01/02/2018 prot. n. 1628, il quale nomina
Responsabile dell’Area Tecnica, con effetto dal 01/02/2018 fino al termine del mandato il
dipendente Lo Fiego Pasquale;
• 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;
Dato atto
• che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 30/12/2017, immediatamente
eseguibile, ad oggetto “Realizzazione di nuovo Campo Sportivo Comunale nella frazione di
Solara (in funzione dell’O.C.D. n. 20/2013 - Programmazione della rete scolastica) - 1°

stralcio funzionale – Spogliatoi e spazi ricreativi – Criteri ambientali minimi (CAM) decreto
11 ottobre 2017 - (CUP H64B13000050007) – Approvazione progetto definitivo/esecutivo,
indizione delle procedure di scelta del contraente e variazione del programma opere
pubbliche 2017-2019 ed elenco annuale 2017” è stato approvato il progetto esecutivo per la
realizzazione dell'opera;
Accertato
• che in seguito ad indagine di mercato svolta in esecuzione alla Determinazioni del
Responsabile dell'Area Tecnica n. 82 del 05/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, la Centrale
Unica di Committenza dell'Unione Comuni del Sorbara ha indetto la procedura negoziata, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'esecuzione dell'opera in
narrativa, mediante invito trasmesso a mezzo PEC agli operatori economici di cui all'elenco
trasmesso dall'Ente Appaltante con prot.int. 6187/18;
• che in data 08/06/2018 con il numero 8484 di protocollo è stato assunto agli atti del Comune
di Bomporto il verbale di gara, trasmesso dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione
Comuni del Sorbara in pari data con il n. 13684 di protocollo, con il quale si è proceduto alla
proposta di aggiudicazione, sulla base della graduatoria formata, a favore della ditta
COSIAM s.r.l. ;
Dato atto
• che con Determinazione n. 160 del 11/06/2018 è stato aggiudicato l'appalto per i lavori di
“Realizzazione di nuovo Campo Sportivo Comunale nella frazione di Solara (in funzione
dell’O.C.D. n. 20/2013 - Programmazione della rete scolastica) - 1° stralcio funzionale –
Spogliatoi e spazi ricreativi – Criteri ambientali minimi (CAM) decreto 11 ottobre 2017 (CUP H64B13000050007 - CIG: 743112130B)”, alla ditta COSIAM s.r.l. con sede legale in
via Cicerone, 104/B – Gela (CL);
Considerato
• che per la realizzazione dell'opera in narrativa si rende necessario eseguire le opere
accessorie per la modifica e lo spostamento dell'allacciamento d'utenza gas metano cosi
come previsto nella progettazione esecutiva approvata;
• che allo scopo si è interpellato l’Ente gestore AS RETIGAS s.r.l. con sede in via Maestri del
Lavoro 38 – 41037 Mirandola (Mo);
Visti
•

•

l’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, comma 2 lett. a) che prevede che ”per affidamenti di
lavori, servizi e fornitura di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento
diretto”;
l’art. 32 del D.Leg.vo n.50/2016 disciplinante l’avvio della procedura di affidamento;

Visto altresì
• l’art. 192 del Dec. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. inerente la determinazione a
contrarre e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:
• il fine che con il contratto si intende perseguire;
• l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
• le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto
• che allo scopo si è interpellato l’Ente gestore AS RETIGAS s.r.l. con sede in via Maestri del
Lavoro 38 – 41037 Mirandola (Mo) che dopo sopralluogo ha trasmesso formale preventivo,
assunto agli atti del comune in data 26/10/2018 con il n. 16026 di protocollo, per le
lavorazioni richieste;

•
•

che il preventivo prodotto dalla società AS RETIGAS ammonta ad € 2.133,78 (Oneri di
legge inclusi) e comprende tutte le lavorazioni necessarie allo scopo e concordate;
che tale somma trova copertura economica all’interno del quadro economico generale
dell’opera;

Considerato
• che con l'esecuzione del contratto s'intende realizzare il seguente fine:
- avviare con urgenza il servizio per la modifica dell'allacciamento della utenza gas
metano come previsto nel progetto esecutivo approvato con la Deliberazione n. 149 del
30/12/2017;
- il contratto ha per oggetto la modifica dell'utenza gas metano come da preventivo n.
6897 del 24/10/2018 prodotto dall'Ente gestore ed assunto in data 26/10/2018 con il n.
16026 di protocollo;
- il contratto verrà perfezionato mediante invio di lettera di accettazione cosi come
richiesto dallo stesso Ente Gestore;
Stabilito pertanto
• di approvare le condizioni contrattuali riportate nella “Lettera di accettazione del preventivo
per dare inizio ai lavori” allegata alla nota assunta agli atti con il n. 16026/2018 di
protocollo;
• che il presente affidamento risulta inferiore a € 40.000,00 e che pertanto relativo contratto
sarà stipulato a “corpo” cosi come dettagliato nel preventivo assunto agli atti e sopra
richiamato;
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”;
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 smi;
Considerato
• che al presente procedimento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo Gara:
(CIG) Z2E2591461
Visti
•
•
•

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 numero 50 “Codice dei contratti pubblici” così come
modificato, in ultimo, dal D.Lgs. 56/2017;
il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;
il D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.;

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 motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:
1. di adottare, visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. il presente provvedimento
quale determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. precisando che
che con l'esecuzione del contratto s'intende realizzare il seguente fine:
- avviare con urgenza il servizio per la modifica dell'allacciamento della utenza gas
metano come previsto nel progetto esecutivo approvato con la Deliberazione n. 149 del
30/12/2017;
- il contratto ha per oggetto la modifica dell'utenza gas metano come da preventivo n.
6897 del 24/10/2018 prodotto dall'Ente gestore ed assunto in data 26/10/2018 con il n.
16026 di protocollo;
- il contratto verrà perfezionato mediante invio di lettera di accettazione cosi come
richiesto dallo stesso Ente Gestore;
2. di aggiudicare all’Ente gestore AS RETIGAS s.r.l. con sede in via Maestri del Lavoro 38 –
41037 Mirandola (Mo) la realizzazione dei lavori per la modifica dell'allacciamento utenza
gas metano inerenti la realizzazione dei nuovi spogliatoi presso il campo sportivo di Solara
per l’importo di € 2.133,78 oneri di legge inclusi come da preventivo n. 6897 del
24/10/2018 assunto agli atti in data 26/10/2018 con il n. 16026 di protocollo;
3. di procedere alla accettazione del preventivo prodotto per dare inizio ai lavori con codice
richiesta n. RSS_00195889 allegato alla nota trasmessa dall'ente gestore;
4. di impegnare i soggetti risultati aggiudicatari 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” e s.m.i.;
5. di impegnare gli aggiudicatari 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;
6. di impegnare la somma complessiva di € 2.133,78 in favore di AS RETIGAS s.r.l. (P.iva
03167510365) con sede in via Maestri del Lavoro, 38 – 41037 Mirandola (Mo) con
imputazione al cap. 21510-703-2018 (I=00691-2017) “Manutenzione straordinaria dei
fabbricati comunali” Pdc 2,02,01,09,002 del Bilancio di previsione per l’anno 2018, dove è
stata prevista adeguata disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente
perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2018;
7. di dare mandato all’ufficio procedente competente di liquidare la relativa fattura ai sensi
dell’art. 184 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

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

