COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 343 del 09/11/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MARCONI A SOLARA,
IN FUNZIONE DELLA L.R. 147/2013 PIANO ORGANICO POST EVENTI
SISMICI - (CUP: H64E15000750002 – CIG: 7578385922) - 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;
Vista
• la Legge Regionale n. 16 del 21/12/2012 recante "Norme per la ricostruzione nei territori
interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012";
• la Legge Regionale n. 30 del 19/8/1996 recante "Norme in materia di Programmi Speciali
d'Area”, che all'art. 3 affida alla Giunta regionale il compito di provvedere, alla prima
definizione del territorio interessato, degli obiettivi generali del programma e alla Determina
N. 209 del 26/07/2018 costituzione di un gruppo di lavoro cui partecipano i soggetti di cui

all'art. 1, comma 4, della L.R. 30/96, con il compito di elaborare la proposta di programmi
d'area;
Preso atto
• della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 29/12/2014, esecutiva, avente ad
oggetto “Approvazione del Piano organico ai sensi dell’art. 369 della L. n.147 del 2013 e
dell’art. 1 dell’Ordinanza 33 del 2014 con assunzione dei contenuti preliminari finalizzati
alla predisposizione del Programma d’area "Rigenerazione e rivitalizzazione dei centri
storici colpiti dal sisma - Attuazione dei piani organici" di cui alla DGR n.1094 del 2014”;
• della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1094 del 14/07/2015 e della Deliberazione di
Assenso della R.E.R n. 1273 del 07/09/2015 con la quale è stato approvato ed in parte di
quota finanziato il progetto di riqualificazione proposto dal Comune di Bomporto inerente
alla trasformazione e riqualificazione di Piazza Marconi a Solara;
Richiamata altresì
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 12/10/2017 ad oggetto “Intervento di
riqualificazione di Piazza Marconi a Solara in funzione della L.R. 147/2013 - “Piano
Organico post eventi sismici” - Approvazione intesa tra Comune di Bomporto, AIMAG
S.p.a. ed A.S. RETI GAS s.r.l.” con la quale sono state approvate e definite le modalità di
partecipazione, economica e di intervento, indispensabili alla realizzazione dell'opera in
narrativa;
Visto
• il progetto esecutivo dell'opera ad oggetto “Intervento di riqualificazione di Piazza Marconi
a Solara in funzione della L.R. 147/2013 - Piano Organico post eventi sismici (CUP:
H64E15000750002)” completo di tutti gli elaborati progettuali previsti dell’art. 23 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dall’art. 33 del DPR 207/2010, depositato agli atti presso l'Area
Tecnica del Comune di Bomporto;
Accertato
• che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 209 del 26/07/2018 ad
oggetto ”Intervento di riqualificazione di Piazza Marconi a Solara in funzione della L.R.
147/2013 - Piano Organico post eventi sismici (CUP: H64E15000750002 e CIG:
7578385922) - Approvazione del progetto esecutivo, indizione delle procedure di scelta del
contraente e determina a contrarre” è stato approvato il progetto esecutivo, agli atti
d’archivio del Comune di Bomporto ed il cui quadro economico ammonta a complessivi €
676.550,76, di cui € 523.395,15 per lavori a base d’asta e € 5.914,36 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 147.241,25 per somme a disposizione;
• che in esecuzione alla Determinazione n. 209/2018 sopra richiamata, è stata indetta
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 misura” art.
3 c. 1) lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. previa consultazione di quindici operatori
economici individuati tramite avviso di manifestazione di interesse;
Dato atto
• che in esecuzione alla Determinazione n. 209 del 26/07/2018 è stata avviata indagine di
mercato finalizzata alla individuazione di idonei operatori economici, da invitare a
successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., relativamente all’intervento in oggetto;
• che allo scopo è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Bomporto, in data
26/07/2018 con il numero 11285 di protocollo e con validità sino alle ore 12.00 del
20/08/2018 pari a 15 giorni consecutivi così come disposto dall'art. 216, comma 9, del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’“Avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli

•

•

operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
c) D.Lgs. 50/2016 s.m.i.”;
che in seguito alla manifestazione di interesse svolta e secondo le modalità di selezione
indicate nell'avviso pubblicato, sono stati individuati i quindici operatori economici da
invitare alla procedura negoziata indetta;
che con lettera di trasmissione di cui al protocollo interno n. 12793 del 29/08/2018 è stato
inoltrato alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Comuni del Sorbara l'elenco degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'appalto delle opere in oggetto;

Accertato
• che in seguito alla indagine di mercato svolta, la Centrale Unica di Committenza dell'Unione
Comuni del Sorbara, su mandato della Stazione Appaltante, ha indetto la procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione
dell'opera in narrativa, mediante invito trasmesso a mezzo PEC in data 24/09/2018 agli
operatori economici di cui all'elenco trasmesso con prot.int. 12793/18;
• che in data 12/10/2018 alle ore 12.00 scadevano i termini per la presentazione delle offerte
relative alla procedura negoziata indetta;
Preso atto
• che in data 25/10/2018 con il numero 15994 di protocollo è stato assunto agli atti del
Comune di Bomporto il verbale di gara redatto dalla Centrale Unica di Committenza
dell'Unione Comuni del Sorbara (prot. 24456/2018), con il quale si è proceduto alla proposta
di aggiudicazione, sulla base della graduatoria formata in seguito alle operazioni di gara
svolte, in favore dell'operatore economico PANGEA CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l. con
sede legale in via Tiburtina Valeria, 149/1 – 65129 Pescara (Pe) che ha ottenuto un
punteggio complessivo di 60,21 su 100, come si rileva dal verbale trasmesso, definendo
altresì l'importo dell'appalto in netti € 428.765,30 di cui € 422.850,94 per i lavori (al netto
del ribasso del 19,21% offerto) ed € 5.914,36 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.;
Dato atto
• che al presente affidamento sono stati assegnati i seguenti codici:
- Codice Unico di Progetto (CUP) H64E15000750002;
- Codice Identificativo di Gara (CIG) 7578385922;
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. 15994/2018), relativo
all’aggiudicazione dei lavori per l'”Intervento di riqualificazione di Piazza Marconi a Solara
in funzione della L.R. 147/2013 - Piano Organico post eventi sismici (CUP:
H64E15000750002 e CIG: 7578385922) da cui risulta che l’offerta valida migliore è
pervenuta dall'operatore economico PANGEA CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l. con sede
legale in via Tiburtina Valeria, 149/1 – 65129 Pescara (Pe) che ha ottenuto un punteggio
complessivo di 60,21 su 100, come si rileva dal verbale trasmesso, definendo altresì
l'importo dell'appalto in netti € 428.765,30 di cui € 422.850,94 per i lavori (al netto del
ribasso del 19,21% offerto) ed € 5.914,36 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 l'”Intervento di riqualificazione di Piazza
Marconi a Solara in funzione della L.R. 147/2013 - Piano Organico post eventi sismici
(CUP: H64E15000750002 e CIG: 7578385922)” all'operatore economico PANGEA
CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l. con sede legale in via Tiburtina Valeria, 149/1 – 65129
Pescara (Pe), dando atto che il quadro economico generale dell'opera in disamina risulta
essere cosi riformulato:
A) SOMME A BASE D'ASTA
Totale importo per l'esecuzione delle lavorazioni edili
€ 407.276,95
Totale importo lavori cofinanziati - opere AIMAG + ATERSIR
€ 102.368,22
Totale importo lavori cofinanziati - opere AS RETIGAS
€ 13.749,98
Ribasso d'asta offerto in fase di gara (19,21%)
- € 100.544,21
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) € 5.914,36
Totale importo lavori
€ 428.765,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Imprevisti
€ 8.462,92
Ribasso d'asta post gara
€ 100.544,21
Spese tecniche
Incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
€ 6.351,71
per incarichi esterni (progettazione, D.L., contabilità)
arch. Maria Luisa Cappelli (iva 22% e cassa incluse)
€ 18.397,60
per coordinamento della sicurezza (fase progettuale, esecutiva)
geom. Matteo Zoboli (iva 22% e cassa incluse)
€ 4.227,30
per verifica preventiva di interesse archeologico – ATHENA (iva incl.) € 2.684,00
per sondaggi geologici - geol. Gianluca Vaccari (iva inclusa e cassa)
€ 4.803,38
per allacciamenti (Telecom)
€ 5.910,81
per allacciamenti (Enel)
€ 7.903,99
per opere edili sondaggi archeologici – GECO
€ 9.180,00
per lavori cofinanziati (forniture dirette AIMAG AS RETIGAS
per impianti acqua e gas)
€ 7.021,67
spese di progettazione AIMAG/ATERSIR (oneri di legge inclusi)
€ 8.280,00

IVA ed altre imposte
IVA su totale lavori e imprevisti – 10,0% / 22% (lavori AsRetigas)
IVA su ribasso d'asta - 10,0%/22%
IVA su totale allacciamenti TELECOM – 22,0%
IVA su totale allacciamenti ENEL – 22,0%
IVA per opere edili sondaggi archeologici – GECO – 22,0%
IVA lavori cofinanziati (forniture dirette AIMAG AS RETIGAS
per impianti acqua e gas) – 10,0%/22,0%
IVA spese di progettazione AIMAG/ATERSIR
(oneri di legge inclusi) – 22,0%
AVCP
Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 45.088,86
€ 10.371,39
€ 1.300,38
€ 1.738,88
€ 2.019,60
€

1.302,17

€ 1.821,60
€
375,00
€ 247.785,46
€ 676.550,76

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 dell'art. 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 € 676.550,76 IVA inclusa, trova copertura finanziaria nel seguente modo:
• quanto ad € 400.000,00 con fondi del Programma d'Area "Rigenerazione e
rivitalizzazione dei centri storici colpiti dal sisma - Attuazione dei piani organici" di cui :
- € 11.038,56 già impegnati al Cap. 21514-760-2016 "Spese contabilità gestione
emergenza Regione parte capitale (E 4097)" (I=05326-2015) Pdc 2.02.01.09.002;
- € 354.980,55 già impegnati al Cap. 21514-760-2017 "Spese contabilità gestione
emergenza Regione parte capitale (E 4097)" (I=00026-2016-I=00030-01-2016
-I=00110-2016) Pdc 2.02.01.09.002;
- € 33.980,89 già impegnati ai Capitoli 21514-760-2016 e 21514-760-2017 ""Spese
contabilità gestione emergenza Regione parte capitale (E 4097)"" Pdc

•

•

2.02.01.09.002 e già liquidati ai seguenti fornitori: Athena Coop Archeologica,
Vaccari Gianluca, E-Distribuzione Spa, Cappelli Maria Luisa, Ge.Co. Srl;
RRPP del Bilancio di Previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
quanto ad € 128.187,39 direttamente con fondi AIMAG S.p.A ed € 25.034,38
direttamente con fondi AS RETIGAS S.r.l., per la realizzazione delle nuove reti di sotto
servizi di competenza, come da intesa stipulata con il Comune di Bomporto in data
23/10/2017 riferita alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 12/10/2017;
quanto ad € 123.328,99 già impegnati con imputazione al capitolo 28115-703-2018
"Riqualificazione Piazza Marconi a Solara - L.R. 47/2013 – Finanz. con avanzo 2018
patto verticale 2018", (I=00366/2018) PDC 2.02.01.09.012;

10. di dare atto che le somme complessiva per l'appalto in oggetto, risultante a seguito della
gara espletata, è pari ad € 472.974,87 (Iva compresa) così suddivisa:
- quanto ad € 368.448,75 Iva compresa (di cui € 329.039,05 per lavori ed € 5.914,36 per
oneri della sicurezza oltre Iva 10%) con fondi diretti del Comune di Bomporto;
- quanto ad € 104.526,12 Iva Compresa (di cui € 82.703,28 oltre Iva al 10% per lavori
AIMAG ed € 11.108,61 oltre Iva al 22% per opere conto AS RETIGAS) direttamente
con fondi AIMAG s.p.a e con fondi AS RETIGAS s.r.l. come da intesa stipulata con il
Comune di Bomporto in data 23/10/2017 riferita alla Deliberazione della Giunta
Comunale n. 118 del 12/10/2017;
11. di impegnare l’importo complessivo di € 368.448,75 (Iva inclusa) a favore della ditta
PANGEA CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l. con sede legale in via Tiburtina Valeria, 149/1
– 65129 Pescara (Pe) – P.Iva 01943430684 - con imputazione ai seguenti capitoli:
- quanto ad € 123.328,99 già impegnati al capitolo 28115-703-2018 "Riqualificazione
Piazza Marconi a Solara - L.R. 47/2013 – Finanz. con avanzo 2018 patto verticale 2018"
(I=00366/2018) Pdc 2.02.01.09.012 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.
- quanto ad € 245.119,76 al capitolo 21514-760-2017 "Spese contabilità gestione
emergenza Regione parte capitale (E4097)” (I=00026-2016) Pdc 2.02.01.09.002 RRPP
del Bilancio di Previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
12. 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.

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

