COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 369 del 22/11/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

LAVORI DI “PISCINA COMUNALE "LA DARSENA" – PIAZZALE DELLO
SPORT - BOMPORTO (MO) IMPIANTI DI RILEVAZIONE AUTOMATICA E
MANUALE DI INCENDIO, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IMPIANTI
EVACUAZIONE
FUMI”CUP:
H62E18000060004
CIG:7694404C1
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. INDIZIONE DELLE
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E DETERMINA A
CONTRARRE.
il Responsabile dell'Area

Visti
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i ed in particolare gli articoli 107, 109, 183;
• il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i ed in particolare gli articoli 4 , 13 e seguenti;
• lo Statuto dell'Ente;
• il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi ( artt. 11 e seguenti);
• il vigente Codice di comportamento;
• il decreto sindacale n. 1628 del 01.02.2018 con il quale é stato affidato l’incarico di
Responsabile dell'Area Tecnica al funzionario Ing. Pasquale Lo Fiego, a far data dal 01.02.2018 e
fino al termine del mandato;
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 determinazione n. 44 del 24/02/2017 sono stati affidati allo “Studio TA srl”, con sede in via
Lago d'Iseo n. 18 - 41018 Carpi (MO), tra gli altri, i seguenti servizi di ingegneria e architettura
aventi a oggetto la Piscina intercomunale “La Darsena” di Bomporto:
• progettazione esecutiva degli impianti e dei dispositivi necessari all'ottenimento dei CPI;
• direzione lavori sugli impianti e sulle opere di finitura necessarie all'ottenimento del CPI;
• che in data 11/04/2017 è stato stipulato il contratto per corrispondenza, attraverso scambio di
lettere commerciali, prot. n. 5161;
Preso atto che:

• in data 16/11/2017 lo “Studio TA srl” ha trasmesso il progetto esecutivo di “Piscina comunale
"La Darsena" – Piazzale dello sport - Bomporto (MO) impianti di rilevazione automatica e
manuale di incendio, illuminazione di emergenza, impianti evacuazione fumi”, assunto a
protocollo con il n. 16270 e depositato agli atti;
• con processo verbale assunto a protocollo con il n. 16644 del 09/11//2018 il Responsabile del
Procedimento ha verificato e validato il progetto esecutivo di “Piscina comunale "La Darsena" –
Piazzale dello sport - Bomporto (MO) impianti di rilevazione automatica e manuale di incendio,
illuminazione di emergenza, impianti evacuazione fumi”, costituito dai seguenti elaborati
conservati agli atti,
• (1PEe) PLANIMETRIA POSIZIONAMENTO COMPONENTI E SCHEMI
DI COLLEGAMENTO
• (2PEe) PLANIMETRIA DETTAGLIO E DISTRIBUZIONE SCHEMI DI
COLLEGAMENTO
• (3PEe) RELAZIONE TECNICA
• (4PEe) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
• (5PEe) ELENCO PREZZI UNITARI ESTIMATIVO
• (6PEe) COMPUTO METRICO
• (7PEe) ELENCO PREZZI UNITARI
• (8PEe) CRONOPROGRAMMA
• (9PEe) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
• (10PEe) QUADRO ECONOMICO
• (11PEe) SCHEMA DI CONTRATTO
• (12 PEe) RELAZIONE TECNICA
e con il seguente quadro economico con importo complessivo di 161.940,00 di cui 115.422,29
euro per lavori soggetti a ribasso, 3.308,44 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e
43.209,27 euro per somme a disposizione;

QUADRO ECONOMICO GENERALE
Capo A - Lavori a base d'appalto
a.1_Importo lavori soggetto a ribasso d'asta

€

115.422,29

€

3.308,44

€

118.730,73

a.2_Oneri specifici dovuti all'impresa per l'adeguamento
alle disposizioni del piano di sicurezza D.Lgs 81/2008,
come da computo metrico estimativo specifico
per garantire la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
Totale lavori a base d'asta (capo A)
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
b.1_Imprevisti 10% importo lavori

€

11.873,07

b.2_Incentivo per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)

€

2.374,61

b.3_IVA di legge sui lavori (22%)

€

26.120,76

b.4_IVA 22% Imprevisti

€

2.612,08

b.5_Contributo AVCP

€

225,00

b.6_Arrotondamenti

€

3,75

Totale somme a disposizione (capo B)

€

43.209,27

Totale generale dell'opera

€

161.940,00

Oneri fiscali

• Preso atto altresì che i lavori di “Piscina comunale "La Darsena" – Piazzale dello sport Bomporto (MO) impianti di rilevazione automatica e manuale di incendio, illuminazione di
emergenza, impianti evacuazione fumi” sono compresi nel Programma triennale della opere
pubbliche 2018-2020 e relativo elenco annuale 2018, come da delibera della giunta comunale n.
110 del 24/10/2018, di aggiornamento del programma;
• Ritenuto di dover procedere con l'avvio della procedura di affidamento dei lavori di “Piscina
comunale "La Darsena" – Piazzale dello sport - Bomporto (MO) impianti di rilevazione
automatica e manuale di incendio, illuminazione di emergenza, impianti evacuazione fumi”,
come da progetto esecutivo redatto dallo “Studio TA srl” e conservato agli atti, per un importo
dei lavori a base d'asta pari a € 118.730,73 di cui € 3.308,44 per oneri di sicurezza;
• Visto l'art. 32, comma 1 del Codice che stabilisce che “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte.”
• Visto altresì l'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 167/2001 e s.m.i. che stabilisce che “La stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento
di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) 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:
• il fine della procedura di appalto è l'esecuzione dei lavori sugli impianti e sulle opere di finitura
della Piscina intercomunale “La Darsena” ai fini dell'ottenimento del certificato di prevenzione
incendi;
• l'oggetto della procedura di appalto è l'esecuzione dei lavori sugli impianti e sulle opere di
finitura della Piscina intercomunale “La Darsena”;
•

Visto che l'art. 30, comma 1 del Codice stabilisce che “L’affidamento e l’esecuzione di appalti di
opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità
delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano,
altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché
di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. ….”

Rilevato che:
• l'importo stimato dei lavori, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice) è sotto la
soglia di rilevanza comunitaria;
• l'art. 36, comma 1 del Codice stabilisce che “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi
di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti
e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le
disposizioni di cui all'articolo 50.”
• ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del Codice è fatta salva la possibilità delle stazioni appaltanti di
ricorrere alle procedure ordinarie per l'affidamento degli appalti sotto soglia;
• ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo, per i
lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con
procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione
appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui
all'articolo 97, commi 2 e 8;
• che ai sensi dell'art. 95, comma 5, “Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai
sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio
applicato per selezionare la migliore offerta.”
• che il comma 2 dell'art. 97 del Codice stabilisce i metodi per la valutazione della congruità delle
offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, mentre il comma 8 dello
stesso articolo stabilisce che “Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è
quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la
stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione
automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.”
• che il comma 14 dell'art. 32 del Codice stabilisce che “Il contratto è stipulato, a pena di nullità,
con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti
per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
della stazione appaltante o mediante scrittura privata....”
Dato atto che:
• per i lavori di “Piscina comunale "La Darsena" – Piazzale dello sport - Bomporto (MO) impianti
di rilevazione automatica e manuale di incendio, illuminazione di emergenza, impianti

evacuazione fumi”, è stato redatto il progetto esecutivo dallo “Studio TA srl”, verificato e
validato con processo verbale prot. n. 16644 del 09/11/2018 e conservato agli atti;
• che nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e tempestività appare opportuno procedere
all'aggiudicazione dei lavori secondo il criterio del minor prezzo;

•
•
•

•
•

Ritenuto opportuno, in ottemperanza ai principi di cui all'art. 30, comma 1 del Codice, definire le
seguenti clausole essenziali e modalità di scelta del contraente:
procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice, con pubblicazione di bando di gara ai
sensi dell'art. 70 del medesimo;
affidamento secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice;
esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, qualora il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci;
appalto dei lavori a misura, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice;
contratto stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale
rogante della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice;

• Dato atto che la spesa complessiva di 161.940,00 euro per l'affidamento dei lavori trova copertura
al capitolo 26204/705/2018 alla voce “Piscina Comunale Darsena – Impianto antincendio
emergenza- finanz. con avanzo 2018 patto verticale 2018” P.d.C. 2.06.02.01 del Bilancio di
Previsone 2018;
• Precisato che verrà affidato al Servizio Appalti dell'Unione Comuni del Sorbara, in qualità di
Centrale Unica di Committenza, lo svolgimento delle fasi di gara e di aggiudicazione, secondo le
modalità previste dalla normativa vigente e le linee guida ANAC, e pertanto lo stesso dovrà
curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi
compresa la verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa dell'aggiudicatario, predisporre i verbali di gara e provvedere alla
formulazione della proposta di aggiudicazione;
• Vista la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in
tema di normativa antimafia “ con particolare riferimento all’art. 3 “ tracciabilità dei flussi
finanziari” e art. 6 “sanzioni” e smi;
• Dato atto che al presente procedimento sono stati assegnati i seguenti codici:
• Codice Unico di Progetto CUP H62E18000060004;
• Codice Identificativo di Gara CIG 7694404C1;
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 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 ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 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,
• di approvare il progetto esecutivo di “Piscina comunale "La Darsena" – Piazzale dello sport Bomporto (MO) impianti di rilevazione automatica e manuale di incendio, illuminazione di
emergenza, impianti evacuazione fumi”, redatto dallo “Studio TA srl”, con sede in via Lago
d'Iseo, n. 18 - 41018 (Carpi)costituito dai seguenti elaborati conservati agli atti,
• (1PEe) PLANIMETRIA POSIZIONAMENTO COMPONENTI E SCHEMI
DI COLLEGAMENTO
• (2PEe) PLANIMETRIA DETTAGLIO E DISTRIBUZIONE SCHEMI DI
COLLEGAMENTO
• (3PEe) RELAZIONE TECNICA
• (4PEe) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
• (5PEe) ELENCO PREZZI UNITARI ESTIMATIVO
• (6PEe) COMPUTO METRICO
• (7PEe) ELENCO PREZZI UNITARI
• (8PEe) CRONOPROGRAMMA
• (9PEe) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
• (10PEe) QUADRO ECONOMICO
• (11PEe) SCHEMA DI CONTRATTO
• (12 PEe) RELAZIONE TECNICA
e con il seguente quadro economico con importo complessivo di 161.940,00 euro, di cui
115.422,29 euro per lavori soggetti a ribasso, 3.308,44 euro per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso, e 43.209,27 euro per somme a disposizione;

QUADRO ECONOMICO GENERALE
Capo A - Lavori a base d'appalto
a.1_Importo lavori soggetto a ribasso d'asta

€

115.422,29

a.2_Oneri specifici dovuti all'impresa per l'adeguamento
alle disposizioni del piano di sicurezza D.Lgs 81/2008,
come da computo metrico estimativo specifico
per garantire la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

€

3.308,44

Totale lavori a base d'asta (capo A)

€

118.730,73

b.1_Imprevisti 10% importo lavori

€

11.873,07

b.2_Incentivo per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)

€

2.374,61

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

Oneri fiscali
b.3_IVA di legge sui lavori (22%)

€

26.120,76

b.4_IVA 22% Imprevisti

€

2.612,08

b.5_Contributo AVCP

€

225,00

b.6_Arrotondamenti

€

3,75

Totale somme a disposizione (capo B)

€

43.209,27

Totale generale dell'opera

€

161.940,00

• 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): Lo Fiego P. - Rebecchi E.
Responsabile della predisposizione, svolgimento e controllo della procedura di gara: Centrale
Unica di Committenza dell'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 procedura di scelta del contraente il ricorso alla procedura aperta, ai sensi
dell'art. 60 del Codice, con pubblicazione di bando ai sensi dell'art, 71 del Codice ;
• di indire procedura di gara aperta per la scelta del contraente e l'affidamento dei lavori;
• di stabilire che si procederà all'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell'art. 95 comma 4 del Codice;
• di stabilire che si procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 del
Codice, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2 dello stesso
articolo, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci;

• di dare atto che Responsabile del procedimento è il Responsabile d'Area Tecnica, ing. Pasquale
Lo Fiego;
• di dare atto che la Direzione dei lavori è affidata, come da determinazione n. 44 del 24/02/2017,
allo “Studio TA srl”, con sede in via Lago d'Iseo, n. 18 - 41018 (Carpi);
• di nominare Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere l'Istruttore Tecnico geom. Eleonora
Rebecchi;
• di dare mandato al Servizio Appalti dell'Unione Comuni del Sorbara, in qualità di Centrale
Unica di Committenza, di provvedere all'espletamento delle fasi di gara e di aggiudicazione,
secondo le modalità previste dalla normativa vigente e le linee guida ANAC, e pertanto lo stesso
dovrà curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi
compresa la verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa dell'aggiudicatario, predisporre i verbali di gara e provvedere alla
formulazione della proposta di aggiudicazione;
• di dare atto che il Responsabile del Procedimento per la fase di gara e aggiudicazione è il dott.
Stefano Sola, dirigente responsabile della Centrale Unica di Committenza;
• di dare atto che la spesa complessiva di 161.940,00 euro per l'affidamento dei lavori trova
copertura al capitolo 26204/705/2018 alla voce “Piscina Comunale Darsena – Impianto
antincendio emergenza- finanz. con avanzo 2018 patto verticale 2018” P.d.C. 2.02.01.09.016
del Bilancio di Previsone 2018;
• di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e che gli impegni di spesa
verranno presi con successivi atti;
• 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

