COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 379 del 27/11/2018
AREA TECNICA
Direttore Area Tecnica
Oggetto:

LAVORI DI PAVIMENTAZIONE ALL'INGRESSO DEL CIMITERO DI
BOMPORTO CUP: H65I18000310004 CIG: Z2F25CE146. APPROVAZIONE
DEL PROGETTO ESECUTIVO, INDIZIONE DELLE PROCEDURE DI
SCELTA
DEL
CONTRAENTE.
DETERMINA
A
CONTRARRE.
AGGIUDICAZIONE.
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;

•

Richiamate altresì:
la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 18.01.2018 avente a oggetto “Approvazione degli
spazi finanziari da richiedere nell'ambito del patto nazionale verticale per l'esercizio 2018
(art. 1, comma 492, Legge N. 232/2016);
la delibera di Giunta Comunale n. 109 del 24.10.2018 avente a oggetto “Modifica elenco
delle spese e opere pubbliche di investimento da finanziare con gli spazi finanziari concessi
nell’ambito del patto nazionale verticale per l’esercizio 2018 (art. 1, comma 492, legge n.
232/2016)”

Considerato che:

•
•
•

il cimitero di Bomporto ha una pavimentazione dei vialetti interni in ghiaino a partire
dall'ingresso;
che la pavimentazione in ghiaino rende difficoltosa la mobilità delle persone con ridotte
capacità motorie che utilizzano dispositivi a ruote;
che la pavimentazione in ghiaino costituisce barriera architettonica;

Preso atto che:
• l'allegato A alla delibera di giunta comunale n. 109/2018 contiene l'intervento di
abbattimento della barriera architettonica all'ingresso del cimitero di Bomporto;
• che con determina n. 340 del 09/11/2018 è stato conferito incarico professionale per la
redazione del progetto esecutivo di “Pavimentazione all'ingresso del cimitero di Bomporto”
allo studio associato Terramare Engineering, con sede in via Radici in Piano 120, 41041
Corlo di Formigine (MO)
Preso atto altresì:
• dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori della Soprintendenza – Sabap di Bologna, ai
sensi della legge n. 42/2004, assunta agli atti con prot. n. 16421 del 06/11/2018;
Visto:
• che lo studio Terramare Engineering, con sede in via Radici in Piano 120, 41041 Corlo di
Formigine (MO), ha trasmesso il progetto esecutivo di “Pavimentazione all'ingresso del
cimitero di Bomporto” in data 19/11/2018, con protocollo n. 17060, costituito dai seguenti
elaborati depositati agli atti:
A.1 Relazione illustrativa
A.2 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
A.3 Quadro di Incidenza della Manodopera
A.4 Computo Metrico Estimativo
A.5 Quadro economico di progetto
A.6 Cronoprogramma
A.7 Elenco Prezzi Unitari
A.8 Elenco Prezzi Unitari con stima incidenza manodopera per offerta
A.9 Capitolato Speciale d’Appalto
G.1 Tavola grafica
S.1 Piano di Sicurezza e Coordinamento
S.2 Layout di cantiere
S.3 Fascicolo Tecnico dell’Opera
con quadro economico complessivo dell'intervento pari a € 25.000,00, di cui € 16.906,88 per
lavori a base d'asta e € 8.093,12 per somme a disposizione, così dettagliato:
Prog.

Capo A) Lavori a base d’asta

a.1

Importo lavori soggetto a ribasso

a.2

Importo oneri della sicurezza D.Lgs. 81/08 non soggetto a ribasso
Sommano importo lavorazioni a base d’asta (Capo A)

Importo (euro)
16.498,64
408,24
16.906,88

Capo B) Somme a disposizione
b.1

IVA 22% su Capo A)

b.2

Incentivo funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 e s.m.i
Spese tecniche (progettazione, DL, sicurezza) oneri di cassa 4% e IVA 22%
compresi
Imprevisti e arrotondamento (IVA compresa)

b.3
b.4

3.719,51
338,14
2.918,24
1.117,23

Sommano somme a disposizione (Capo B)
IMPORTO TOTALE (CAPO A + CAPO B)

8.093,12
25.000,00

Preso atto
• che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile d'Area Tecnica Ing. Pasquale Lo
Fiego;
• del verbale di validazione del progetto esecutivo di “Pavimentazione all'ingresso del
cimitero di Bomporto”, a firma del Responsabile del Procedimento, prot. n. 17100 del
19/11/2018;
Ritenuto di dover procedere con l'avvio della procedura di affidamento dei lavori di
“Pavimentazione all'ingresso del cimitero di Bomporto”, come da progetto esecutivo conservato
agli atti, per un importo dei lavori pari a € 25.000,00.
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 di costruzione di pavimentazione
all'ingresso del cimitero di Bomporto per abbattimento di barriera architettonica;
• l'oggetto della procedura di appalto è l'affidamento dell'esecuzione dei lavori del progetto di
“Marciapiede all'ingresso del cimitero di Bomporto”;
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.”
• l'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice stabilisce che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per
i lavori in amministrazione diretta;

•

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. In caso di
procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati
membri. ”

Dato atto che:
• per i lavori di “Marciapiede all'ingresso del cimitero di Bomporto” è stato redatto il progetto
esecutivo dall'ing. Pasquale Lo Fiego, verificato e validato con processo verbale prot. n.
17100 dell 19/11/2018 e conservato agli atti;
• che il progetto esecutivo prevede lavorazioni appartenenti alla sola categoria OG3;
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:
• affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del Codice;
• appalto dei lavori “a corpo”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera ddddd) del Codice;
• contratto stipulato per corrispondenza attraverso scambio di lettere commerciali a mezzo di
posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice;
Considerato:
• che il Responsabile del Procedimento ha condotto una indagine di mercato per l'affidamento
diretto dell'esecuzione dei lavori di “Marciapiede all'ingresso del cimitero di Bomporto”
• che è stata richiesta la migliore offerta alla ditta Pignatti Dario s.r.l. con sede in via
Muzzioli 180/B, 41017 Ravarino (MO) P. Iva. n. 02316340369
• che la migliore offerta della Pignatti Dario s.r.l. con sede in via Muzzioli 180/B, 41017
Ravarino (MO) P. Iva. n. 02316340369, assunta a protocollo con il n. 17487 del
27711/2018 presenta un ribasso sull'importo lavori a base d'asta del 8%, ed è stata ritenuta
adeguata da parte del Responsabile del Procedimento;
Ritenuto:
• di approvare il progetto esecutivo di “Marciapiede all'ingresso del cimitero di Bomporto”,
depositato agli atti;
• di procedere all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)
del Codice;
Dato atto che la spesa complessiva di € 25.000,00 IVA inclusa trova copertura al capitolo 21525703-2018 “Manutenzione straordinaria e riqualificazione del patrimonio comunale (finanziato con
avanzo 2018 patto verticale 2018)” P.d.C. 2.02.01.09.002 del Bilancio di Previsione 2018;
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 H65I18000310004
Codice Identificativo di Gara CIG Z2F25CE146
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 e la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis, art. 151 comma 4, art. 153 comma 5, e art, 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, art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267);
DETERMINA
Per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,
•

di approvare il progetto esecutivo di “Marciapiede all'ingresso del cimitero di Bomporto”,
redatto tudio Terramare Engineering, con sede in via Radici in Piano 120, 41041 Corlo di
Formigine (MO), depositato agli atti, costituito dai seguenti elaborati:
A.1 Relazione illustrativa
A.2 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
A.3 Quadro di Incidenza della Manodopera
A.4 Computo Metrico Estimativo
A.5 Quadro economico di progetto
A.6 Cronoprogramma
A.7 Elenco Prezzi Unitari
A.8 Elenco Prezzi Unitari con stima incidenza manodopera per offerta
A.9 Capitolato Speciale d’Appalto
G.1 Tavola grafica
S.1 Piano di Sicurezza e Coordinamento
S.2 Layout di cantiere
S.3 Fascicolo Tecnico dell’Opera

•

Prog.
a.1
a.2
b.1
b.2
b.3
b.4

•

con quadro economico complessivo dell'intervento pari a € 25.000,00, di cui € 16.906,88 per
lavori a base d'asta e € 8.093,12 per somme a disposizione, così dettagliato:
Capo A) Lavori a base d’asta
Importo lavori soggetto a ribasso
Importo oneri della sicurezza D.Lgs. 81/08 non soggetto a ribasso
Sommano importo lavorazioni a base d’asta (Capo A)
Capo B) Somme a disposizione
IVA 22% su Capo A)
Incentivo funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 e s.m.i
Spese tecniche (progettazione, DL, sicurezza) oneri di cassa 4% e IVA 22%
compresi
Imprevisti e arrotondamento (IVA compresa)
Sommano somme a disposizione (Capo B)
IMPORTO TOTALE (CAPO A + CAPO B)

Importo (euro)
16.498,64
408,24
16.906,88
3.719,51
338,14
2.918,24
1.117,23
8.093,12
25.000,00

di approvare quale procedura di scelta del contraente l'affidamento diretto ai sensi dell'art.
36, cooma 2 lettera a) del Codice;

•

di aggiudicare l'appalto per l'esecuzione dei lavori di “Marciapiede all'ingresso del cimitero
di Bomporto” alla ditta Pignatti Dario s.r.l. con sede in via Muzzioli 180/B, 41017 Ravarino
(MO) P. Iva. n. 02316340369, che ha offerto un ribasso del 8% sull'importo a base d'asta di
€ 19.000,00, pari a € 1.319,89 , per un importo contrattuale di € 19.016,13 Iva compresa (di
cui € 15.586,99 per lavori e € 3.429,14 per Iva al 22%), con quadro economico
dell'intervento che risulta così rimodulato:

Prog.

Capo A) Lavori a base d’asta

Importo (euro)

a.1

Importo lavori soggetto a ribasso

a.2

Importo oneri della sicurezza D.Lgs. 81/08 non soggetto a ribasso

a.3

Ribasso d'asta

-1.319,89

Sommano importo lavorazioni a base d’asta (Capo A)

15.586,99

16.498,64
408,24

Capo B) Somme a disposizione
b.1

IVA 22% su Capo A)

b.2

2.918,24

b.4

Incentivo funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 e s.m.i
Spese tecniche (progettazione, DL, sicurezza) oneri di cassa 4% e IVA 22%
compresi
Imprevisti e arrotondamento (IVA compresa)

b.5

Ribasso d'asta

1.319,89

b.6

IVA 22% su ribasso d'asta

b.3

Sommano somme a disposizione (Capo B)
IMPORTO TOTALE (CAPO A + CAPO B)

•
•

•
•

•

•

•

3.429,14
338,14

1.117,23
290,38
9.413,01
25.000,00

di dare atto che Responsabile del procedimento è il Responsabile d'Area Tecnica, ing.
Pasquale Lo Fiego;
il Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è l'ing. Elis
Montanari, studio Terramare Engineering, con sede in via Radici in Piano 120, 41041
Corlo di Formigine (MO);
di dare atto che ai sensi del Codice si procederà alla verifica del possesso e all'accertamento
dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, il presente affidamento diventerà
efficace solo alla conclusione con esito positivo delle verifiche svolte; in caso di non
veridicità delle dichiarazioni rese l'affidatario decade dall'affidamento e da tutti i
conseguenti benefici;
di dare atto che la spesa complessiva di € 19.016,13 IVA inclusa per l'affidamento dei lavori
trova copertura al capitolo 21525-703-2018 “Manutenzione straordinaria e riqualificazione del
patrimonio comunale (finanziato con avanzo 2018 patto verticale 2018)” P.d.C. 2.02.01.09.002
del Bilancio di Previsione 2018;
di impegnare l'importo di € 19.016,13 (di cui € 15.586,99 per lavori e € 3.429,14 per Iva al
22%) a favore della ditta Pignatti Dario s.r.l. con sede in via Muzzioli 180/B, 41017
Ravarino (MO) P. Iva. n. 02316340369 al capitolo 21525-703-2018 “Manutenzione
straordinaria e riqualificazione del patrimonio comunale (finanziato con avanzo 2018 patto
verticale 2018)” P.d.C. 2.02.01.09.002 del Bilancio di previsione 2018, che presenta la
necessaria disponibilità, dando atto che tale obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene
a scadenza e diventa esigibile entro l'anno 2018;
di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 10 del Codice, non si applicherà il termine
dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo;

•

•

di dare atto che il successivo contratto “a corpo” sarà stipulato per corrispondenza secondo
l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere a mezzo di posta
elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice;
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”.

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

