COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 353 del 15/11/2018
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 CIG 743112130B - AUTORIZZAZIONE AL
SUBAPPALTO ALLA DITTA GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.
il Responsabile dell'Area

Visti
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰

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
۰ 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;
۰ 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;
۰ 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;
Premesso che
۰ con Deliberazione n. 149 del 30/12/2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto
esecutivo dei lavori ad oggetto “Realizzazione di nuovo Campo Sportivo Comunale nella
frazione di Solara (in funzione dell’O.C.D. n. 20/2013 - Programmazione della rete

۰

scolastica) - 1° stralcio funzionale – Spogliatoi e spazi ricreativi – Criteri ambientali minimi
(CAM) decreto 11 ottobre 2017 - (CUP H64B13000050007)”;
che il progettista dell'opera è l'Architetto Elena Zaccarelli, in dotazione organica presso il
Servizio Ricostruzione Opere Pubbliche, in possesso dei requisiti necessari, coadiuvato dalle
seguenti figure professionali per le prestazioni specialistiche necessarie:
- Ingegnere Fabio Penacchioni a cui è stato conferito con Determinazione n. 354/2017
“Incarico professionale per la progettazione per il contenimento energetico,
progettazione impianti elettrici e meccanici, progettazione antincendio e predisposizione
della pratica per l'ottenimento di eventuale C.P.I., direzione lavori operativa in fase di
esecuzione, verifica tecnico/funzionale, assistenza al collaudo e redazione dell'A.Q.E.”;
- Ingegnere Agostino Salmareggi al quale è stato conferito, con Determinazione n.
390/2017, l'“Incarico inerente la verifica requisiti acustici passivi degli edifici (D.P.C.M
05/12/1997) e criteri ambientali minimi (D.M.11/10/2017 PAR 2.3.5.6), la direzione
operativa acustica in sede di esecuzione dei lavori e la valutazione previsionale di
impatto acustico (D.P.C.M. 14/11/1997)”;
- Ingegnere Alessandro Leoni a cui è stato conferito con Determinazione n. 16/2014
l'”Incarico per la progettazione e direzione operativa strutturale del fabbricato uso servizi
sportivi (Spogliatoi)”;

Premesso altresì,
۰ che il direttore dei lavori per la realizzazione dell'opera è il Geometra Fabio Canzonetti
dell'Area Tecnica del Comune di Bomporto, in dotazione organica presso il Servizio
Ricostruzione Opere Pubbliche, coadiuvato dai professionisti sopra citati per la direzione
operativa dei lavori specialistici;
۰ che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è il Geometra Daniele di Rosa
all'uopo incaricato con determinazione n. 125 del 23/05/2018;
۰ che il Collaudatore delle opere strutturali è l'Ingegnere Claudio Serafini all'uopo incaricato
con determinazione n. 126 del 23/05/2018;
Accertato
۰ che con determinazione n. 82 del 05/04/2018 è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m. e ii. ed avviata
indagine di mercato finalizzata alla individuazione di idonei operatori economici, da invitare
a successiva procedura negoziata indetta;
۰ che in seguito alla indagine di mercato svolta, ed in esecuzione alla Determinazioni del
Responsabile dell'Area Tecnica n. 82/2018, esecutive 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
dallEnte con prot.int. 6187/18;
Dato atto
۰ che l’importo a base di gara soggetto a ribasso è di € 572.308,15 al netto degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso di € 10.814,27;
۰ che l’affidamento dell’appalto avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95, del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e la determinazione del corrispettivo è a corpo;
۰ che con determinazione n. 160 del 11/06/2018 è stato aggiudicato l’appalto alla Ditta
COSIAM s.r.l. con sede legale in via Cicerone, 104/B – Gela (CL) che ha ottenuto un
punteggio complessivo di 65,42 su 100, come si rileva dal verbale di gara prot. 8484/2018,
definendo altresì l'importo dell'appalto in netti € 525.891,60 di cui € 515.077,33 per i lavori
(al netto del ribasso del 10,00% offerto) ed € 10.814,27 per oneri specifici dovuti all'impresa

۰
۰

per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, oltre
I.v.a. nella misura del 10%;
con nota prot. PEC n. 8582 del 11/06/2018 è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l’avvenuta aggiudicazione a tutti gli operatori economici che hanno
partecipato al procedimento di gara;
con atto del Segretario Generale repertorio n. 10156 del 05/09/2018, registrato in Modena in
data 12/09/2018 al n. 14242, è stato stipulato il contratto d’appalto con la Ditta COSIAM
s.r.l. con sede legale in via Cicerone, 104/B – Gela (CL), per l’importo di € 525.891,60 (di
cui € 10.814,27 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A. al 10% per
complessivi € 578.480,76;

Preso atto
۰ che è pervenuta a questa amministrazione da parte dell’impresa COSIAM s.r.l., appaltatrice
dei lavori in argomento, istanza di subappalto con protocollo PEC n. 16619 del 08/11/2018
tesa all'ottenimento dell’autorizzazione al subappalto per i lavori di scavi, rinterri, opere in
cls e c.a., posa tubazioni rientranti nella categoria OG1, alla ditta Giudice Costruzioni e
Servizi s.r.l. con sede legale via Ludovico Muratori, 10 - 93012 Gela (CL) - P. Iva n.
01852570850, per un importo di € 99.949,30 di cui € 2.160,65 per oneri della sicurezza;
Considerato
• che le lavorazioni oggetto dell’autorizzazione al subappalto afferiscono alle opere di scavi,
rinterri, opere in cls e c.a., posa tubazioni, assimilabili alle cat. OG1;
• che l’importo del subappalto rientra nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• che è stata positivamente verificata per l’impresa subappaltatrice la sua idoneità tecnico
professionale ex D.Lgs 81/2008;
• di avere verificato che l’impresa subappaltatrice è in possesso di idonea qualificazione SOA
n. 26939/17/00 con scadenza triennale al 02/11/2019 per le categorie OG1 III^ , OG6 II^;,
per i lavori da realizzare in subappalto;
Dato atto
• che sono state attivate le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.
80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in capo al subappaltatore, mediante acquisizione d’ufficio
della prescritta documentazione e che, ad oggi, non tutti gli Enti preposti hanno dato
riscontro alle predette richieste di verifica;
• che la richiesta di autorizzazione al subappalto, risulta, allo stato attuale, debitamente
corredata della documentazione prevista dall’art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016 ed
in particolare del contratto di subappalto la cui validità è subordinata al rilascio della relativa
autorizzazione;
Rilevato
• che nelle more del perfezionamento delle verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., non ancora concluse, stante l’urgenza dei lavori, la presente autorizzazione è
rilasciata in assenza temporanea delle stesse, sotto condizione risolutiva nel caso in cui
risultino successivamente positive, fatto salvo il pagamento delle opere eventualmente già
eseguite;
Ricordato che
• la Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori secondo quanto
espressamente previsto dall’art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. ovverosia,
come per il caso di specie, “… c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto
lo consente.” come specificato al paragrafo 9.2 del contratto di sub-appalto depositato agli
atti;

Vista
۰ la seguente documentazione acquisita d’ufficio, nei confronti della Ditta Giudice
Costruzioni e Servizi s.r.l. con sede legale via Ludovico Muratori, 10, 93012 Gela (CL) - P.
Iva n. 01852570850:
- visura del Registro delle Imprese – Archivio Ufficiale della CCIAA di Caltanissetta
dalla quale si evince la non sussistenza di scioglimenti o procedure concorsuali;
- DURC prot. INAIL_13707214 regolare con scadenza al 04/03/2018;
Vista
۰ la nota prot. PEC 16830 del 13/11/2018 con la quale il C.S.E. incaricato ha autorizzato
l'ingresso in cantiere della ditta Giudice Costruzioni e Servizi s.r.l. con l'apposizione del
proprio visto sul Piano Operativo di Sicurezza prodotto;
Vista
• la Legge n. 136/2010 s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in tema di normativa antimafia“ con particolare riferimento agli artt. 3 e 6;
Dato atto
• che al presente affidamento sono stati assegnati i seguenti codici:
- Codice Unico di Progetto (CUP) H64B13000050007;
- Codice Identificativo di Gara (CIG) 743112130B;
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,
ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 18/8/2000 n. 267;
• che il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del
Responsabile d’Area competente;
DETERMINA
Per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,
1. di autorizzare la Ditta COSIAM s.r.l. con sede legale in via Cicerone, 104/B – Gela (CL)
appaltatore dei lavori ad affidare in sub appalto i lavori di scavi, rinterri, opere in cls e c.a.,
posa tubazioni rientranti nella categoria OG1, alla ditta Giudice Costruzioni e Servizi s.r.l.
con sede legale via Ludovico Muratori, 10, 93012 Gela (CL) - P. Iva n. 01852570850, per
un importo di € 99.949,30 di cui € 2.160,65 per oneri della sicurezza.
2. di dare atto che nelle more del perfezionamento delle verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs
50/2016 non ancora concluse, stante l’urgenza dei lavori, la presente autorizzazione è
rilasciata in assenza temporanea delle stesse sotto condizione risolutiva nel caso in cui
risultino successivamente positive, fatto salvo il pagamento delle opere eventualmente già
eseguite.

3. 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.
4. 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.

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

