COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 387 del 04/12/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE PRESSO ALCUNI IMMOBILI
DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BOMPORTO PER IL PERIODO DI DUE
ANNI - CIG ZAF1DE4810 - PROVVEDIMENTI
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 sindacale del 16/01/2017 prot. n. 616, il quale nomina Responsabile dell’ Area
Tecnica, con effetto dal 16/01/2017 al 31/12/2017, il dipendente a tempo indeterminato
Cremonini Roberto;
• 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;
Ricordato
• che il Comune di Bomporto è proprietario di vari immobili, tra i quali plessi scolastici e
centri polifunzionali aperti al pubblico quotidianamente;
• che fra le competenze dell'Area Tecnica del Comune di Bomporto, figura anche la
manutenzione ordinaria delle fosse biologiche;
• che le professionalità necessarie non sono rintracciabili tra le figure attualmente in servizio
presso il Comune di Bomporto, cosi come le attrezzature tecniche;

Dato atto
• che per assicurare il normale svolgimento dei servizi è necessario affidare il Servizio
biennale di svuotamento fosse biologiche presso gli immobili di proprietà del Comune di
Bomporto;
• che il Servizio deve essere compreso di svuotamento fossa biologica e dello smaltimento
presso l'impianto di depurazione autorizzato;
Preso atto
• che con determinazione n. 226 del 14/07/2017 relativamente agli anni 2017/2018, il servizio
della pulizia delle fosse biologiche era stato affidato alla ditta "Ditta Cremonini Alfonso,
con sede in Bastiglia (MO), via San Clemente Valle,5/A - partita IVA 02000610366" per un
importo di € 4.587,00 iva 10% compresa;
• che l'importo aggiudicato, del servizio in oggetto è in esaurimento, risulta pertanto
necessaria, la proroga tecnica alla ditta Ditta Cremonini Alfonso, con sede in Bastiglia
(MO), via San Clemente Valle,5/A - partita IVA 02000610366 e comunque sino alla data di
perfezionamento di una nuova procedura in capo al nuovo servizio individuato
dall'Amministrazione, onde assicurare la continuità del servizio pubblico nelle more
dell'esecuzione della stessa, alle stesse condizioni del capitolato allegato alla determinazione
di affidamento del servizio attualmente in essere di cui sopra;
• che la relativa stipula del contratto è stato siglato in data 05/09/2017 al prot. 12507/2017 per
un importo di € 4.587,00 Iva inclusa;
Visto il D.Lgs. 50/2016 modificato dal D.Lgs. 56/2017, art. 106, che prevede:
• al comma 1 che :”Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di
validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della
stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei
settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei
casi seguenti:
…..
lettera b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che
si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del
contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per
gli appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti
nell'ambito dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o
una consistente duplicazione dei costi;”
• al comma 7 che: “Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il
contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento
del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si
applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad
aggirare il presente codice.
Accertato
• che la spesa complessiva in aumento risulta di € 1.818,18 iva esclusa al 10%, quindi non
risulta superiore al 50% dell'importo contrattuale in corso;
Accertato
• che secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sono stati compiuti gli adempimenti
per l'accertamento della persistenza, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti di idoneità
previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e l'insussistenza dei motivi d'esclusione
previsti dal Codice;

Dato atto
• che il Responsabile dell’Area ed il Responsabile del Procedimento che nel presente atto
rappresentano il Comune di Bomporto, dichiarano 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 alla presente procedura è stato assegnato il seguente numero di CIG ZAF1DE4810;
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.;
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
• 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;
• 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 D.
Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267);
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
1. di procedere, ai sensi dell’Art. 106 c. 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla variazione
in aumento delle prestazioni di cui al servizio aggiudicato con Determinazione n. 226 del
14/07/2017 nei confronti del seguente operatore economico:
• Ditta Cremonini Alfonso, con sede in Bastiglia (MO), via San Clemente Valle,5/a P.Iva 02000610366;
2. di dare atto che la variazione contrattuale rappresenta un aumento delle prestazioni affidate
con la succitata determinazione n. 226/2017 e che la spesa complessiva non risulta superiore
al cinquanta percento dell'importo del contratto del servizio suindicato, come previsto
dall’art. 106 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. di dare atto che la spesa complessiva in aumento risulta di € 1.818,18 Iva esclusa al 10%, al
fine di assicurare la continuità del servizio pubblico sino alla data di perfezionamento di una
nuova procedura;
4. di integrare il contratto in essere per il "Servizio di pulizia fosse biologiche presso alcuni
immobili di proprietà del Comune di Bomporto ” alla seguente ditta:
• "Cremonini Alfonso, con sede in Bastiglia, via San Clemente Valle, 5/a” per l'importo di
€ 1.818,18 esclusa iva al 10%;

5. di dare atto che il rapporto con l'operatore economico sopra citato è regolato a mezzo del
disciplinare tecnico allegato alla determinazione 226/2017, sottoscritto e già agli atti;
6. di dare atto che la Geom. Rebecchi Eleonora rivestirà il ruolo di Responsabile del
Procedimento ai sensi D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e Direttore all'esecuzione ai sensi dell'art. 111
comma 2 del Codice;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 32 c. 10) del D.lgs. 50/2016 s.m.i, non sarà applicato il
termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo;
8. 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;
9. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, all'indirizzo http:// www.comune.bomporto.mo.it/
con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14/03/2013 n. 33;
10. 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, nonchè delega al Governo in tema di normativa antimafia” s.m.i. così come meglio
specificato nella comunicazione di aggiudicazione da restituire sottoscritta per accettazione;
11. di impegnare l’importo di € 2.000,00 in favore della " Cremonini Alfonso, con sede in
Bastiglia (MO), via San Clemente Valle,5/A partita IVA 02000610366" imputando la spesa
al capitolo 1531-80-2018 “Servizi per manutenzione beni immobili” Pdc 1.03.02.15.999 del
Bilancio di previsione per l’anno 2018, che presenta la necessaria disponibilità dando atto
che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile
entro l’esercizio 2018;
12. 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

