COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 109 del 07/05/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

LAVORI REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO SPORTIVO COMUNALE
NELLA FRAZIONE DI SOLARA (IN FUNZIONE DELL’O.D.C. N. 20/2013“PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA”) – 2° STRALCIO
FUNZIONALE - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE (CUP H67B17000210004 E
CIG 7331341DF8) - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 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 e in particolare l’art. 33 relativo all’impegno di
spesa;
• 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;
Premesso che,
• il territorio del Comune di Bomporto è stato interessato da importanti eventi sismici nelle
giornate del 20 e 29 maggio 2012;
• tali eventi e gli sciami sismici che si sono succeduti hanno provocato danni al patrimonio
immobiliare del Comune;
Richiamato altresì,

•

il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “Interventi urgenti in favore delle aree
colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito
in L. 122/2012 e s.m.i;

Vista,
• l’ordinanza n. 28 del 13 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Emilia Romagna,
in qualità di Commissario Delegato, ha deciso di avvalersi anche dell’ulteriore deroga alle
vigenti disposizioni legislative prevista dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15
febbraio 2013, pubblicata sulla G.U. il 18 febbraio 2013, con riferimento alle attività in
essere e programmate per il superamento dell’emergenza e per l’avvio della ricostruzione
post-sisma 2012;
Dato atto,
• che con Determinazione n. 102 del 29/03/2016 è stato approvato il progetto esecutivo per i
“Lavori di realizzazione di nuovo Campo Sportivo Comunale nella frazione di Solara (in
funzione dell’O.C.D. n. 20/2013 - Programmazione della rete scolastica) - 2° stralcio
funzionale”, redatto dall’ing. Carlo Guidetti, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia
di Modena al n.819, il cui quadro economico generale ammonta ad € 419.640,22, depositato
agli atti U.T.C.;
• che con Determinazione n. 149 del 09/05/2016 è stato aggiudicato provvisoriamente, a
seguito di espletamento di procedura di gara, l'appalto per la esecuzione dell'opera
all'impresa Olimpia Costruzioni s.r.l. con sede in via Bernardo Dovizi, 36 – 47122 Forlì
(FC), definendo l’importo dei lavori d’appalto in netti € 265.720,13, di cui € 4.000,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.v.a.;
• che con determinazione n. 220 del 24/06/2015 è stato aggiudicato definitivamente l'appalto,
ai sensi dell'art. 11 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., per la esecuzione dell'opera, all'impresa
Olimpia Costruzioni s.r.l.;
• che in data 29/06/2016 con il repertorio n. 10152 è stato stipulato regolare contratto tra il
Comune di Bomporto e l'impresa aggiudicataria;
• che i lavori risultano ultimati e collaudati con emissione di certificato di regolare esecuzione
approvato con Determinazione n. 427 del 20/12/2017;
Accertata,
• la necessità di provvedere alla realizzazione dell'impianto di illuminazione del nuovo campo
sportivo comunale di Solara, al fine di consentire partite ufficiali “in notturna”, ripristinando
così la dotazione infrastrutturale ante-sisma;
Preso atto,
• della Determinazione n. 188 del 20/06/2017, con cui è stato integrato l’incarico
professionale, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., affidato all'ing. Carlo
Guidetti con Determinazione n. 42 del 06/03/2014, con la progettazione esecutiva (art. 23 c.
8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed art. 33 del D.P.R. 207/2010), direzione lavori (art. 101 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) e coordinamento della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i.
dell'impianto di illuminazione a completamento dei lavori di realizzazione di nuovo campo
sportivo comunale nella frazione di Solara, per l’importo complessivo di € 1.800,00 oneri
previdenziali ed IVA esclusi, ricompreso nel quinto d'obbligo contrattuale;
Rilevato
• che per le ragioni sopraesposte, è stato predisposto il progetto esecutivo ad oggetto “Lavori
di realizzazione di nuovo campo sportivo comunale nella frazione di Solara (in funzione
dell'O.D.C. n. 20/2013 – Programmazione della rete scolastica) – 2° stralcio funzionale –
Impianto di Illuminazione” a firma del professionista incaricato, redatto ai sensi dell'art. 23,
comma 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed art. 33 del D.P.R. 207/2010, acquisito agli atti

d’archivio del Comune di Bomporto con prot. n. 16.187 del 14/11/2017, il cui quadro
economico generale ammonta ad € 97.000,00 e costituito dai seguenti elaborati progettuali:
- 01 – Relazione Generale;
- 02 – Relazione Specialistica illuminotecnica;
- 03 – Reazione Specialistica torri faro;
- 04.1 – Planimetria generale;
- 04.2 – Pianta particolareggiata;
- 04.3 – Particolari;
- 04.4 – Schema quadro;
- 05 – Elenco prezzi unitari;
- 06 – Computo metrico estimativo;
- 07 – Programma finanziario;
- 08 – Capitolato speciale d'appalto;
- 09 – Piano della sicurezza e coordinamento;
- 10 – Crono-programma;
- 11 – Schema di contratto;
- 12 – Piano della manutenzione;
il cui quadro economico generale risulta essere (cosi come modificato con Determinazione
n. 455 del 29/12/2017):
Capo A - Lavori a base d'appalto
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
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)

€ 75.897,60

€ 2.020,90
€ 77.918,50

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Oneri IVA 10%

€ 7.791,85

Spese tecniche - Oneri fiscali inclusi

€ 2.283,84

Allacciamenti

€ 500,00

Collaudo - Oneri fiscali inclusi

€ 634,40

Imprevisti

€ 6.283,04

Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

€ 1.558,37

Contributo ANAC

€ 30,00

Totale somme a disposizione (capo B)

€ 19.081,50

Totale generale dell'opera

€ 97.000,00

Preso atto,
• della determinazione n. 434 del 21/12/2017 integrata dalla determinazione n. 455 del
29/12/2017, con la quale:
- è stato approvato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il progetto esecutivo
dell'intervento denominato “Lavori di realizzazione di nuovo campo sportivo comunale
nella frazione di Solara (in funzione dell'O.D.C. n. 20/2013 – Programmazione della rete
scolastica) – 2° stralcio funzionale – Impianto di Illuminazione”, acquisito agli atti

-

-

-

-

d’archivio del Comune di Bomporto con prot. n. 16.187 del 14/11/2017, composto dagli
elaborati sopra citati, ed il cui quadro economico generale ammonta ad € 97.000,00
come evidenziato al punto precedente;
è stata approvata, quale modalità di gara per la scelta del contraente cui affidare le opere,
la procedura negoziata svolta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) 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 corpo” art. 3 c. 1) lett. Ddddd) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e previa
consultazione, di almeno dieci operatori economici individuati a seguito di indagine di
mercato;
è stato pertanto disposto di avviare indagine di mercato per la selezione di n. 10
operatori economici qualificati da invitare alla procedura negoziata in oggetto, attraverso
manifestazione di interesse, il cui elenco sarà trasmesso al servizio dal Responsabile di
Area competente, previo individuazione delle medesime in linea al disposto della
Determinazione AVCP n. 2 del 06/04/2011 ;
è stato dato mandato al “Servizio Unificato Appalti e Informatica dell’Unione Comuni
del Sorbara” l'indizione della gara per l’esecuzione dei lavori in parola con le modalità
stabilite nella Determinazione 434/17;
è stato disposto che il successivo contratto d’appalto, sarà stipulato “a corpo” ai sensi
dell’art. 3 c. 1) lett. Ddddd) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in forma digitale a firma del
Responsabile Unico del Procedimento ed 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.;
è stata data la copertura finanziaria dell'opera in oggetto, pari ad € 97,000,00,
impegnando la somme necessarie nel seguente modo:
- quanto ad € 70.000,00 già impegnati al Cap. 21501-703-2016 "Reimpiego rimborso
da assicurazione per danni sisma 20-29,05,2012 (E cap. 4151/000/2014)”
(I=P312/2014);
- quanto ad € 15.000,00 già impegnati al Cap. 50050-2015 "Spese per servizi per
conto terzi" (I=05461/2015);
- di impegnare € 12.000,00 al Cap. 21510-703-2017 “Manutenzione straordinaria dei
fabbricati comunali”
del Bilancio di previsione per l’anno 2017, che presenta la necessaria disponibilità
dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e
diventa esigibile entro l’esercizio 2017.

Dato atto,
• che in esecuzione alle determinazioni n. 434 del 21/12/2017 e n. 455 del 29/12/2017 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. b) 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
05/02/2018, con validità sino alle ore 12.00 del 20/02/2018 pari a 15 giorni consecutivi così
come disposto dall'art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, 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. b) D.Lgs. 50/2016 s.m.i.” per la esecuzione delle opere
in oggetto;
Visti,
• il verbale di esito della manifestazione di interesse protocollo n. 2850 del 22/02/2018;
• il verbale di sorteggio degli operatori economici protocollo n. 3051 del 26/02/2018;

•

la lettera di trasmissione, protocollo interno n. 3222 del 28/02/2018, con la quale è stato
inoltrato alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Comuni del Sorbara l'elenco degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata;

Visto altresì,
• che in seguito alla indagine di mercato svolta, ed in esecuzione delle determinazioni del
Responsabile dell'Area Tecnica n. 434 del 21/12/2017 e n. 455 del 29/12/2017, 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 con prot.int. 3222 del 28/02/2018;
• che in data 26/03/2018 alle ore 12.00 scadevano i termini per la presentazione delle offerte
relative alla procedura negoziata indetta;
Dato atto,
• che in data 19/04/2018 con il numero 5920 di protocollo è stato acquisito agli atti il verbale
di gara, trasmesso dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Comuni del Sorbara in
pari data, con il quale si è proceduto alla proposta di aggiudicazione, sulla base della
graduatoria formata, a favore della ATI COSTITUENDA tra F.T. Giuseppe Travaglini s.r.l.
Con sede in via del Lavoro 24 – 46010 Curtatone (MN) e I.P.S. s.r.l. con sede in via Pietro
Nenni 6/B – 46100 Mantova (MN) che ha ottenuto il miglior punteggio pari a 84,42
definendo altresì l'importo dell'appalto in netti € 68.142,89 di cui € 66.121,99 per i lavori (al
netto del ribasso del 12,88% offerto) ed € 2.020,90 per Oneri specifici dovuti all'impresa per
l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza D.Lgs 81/2008, oltre I.v.a. al 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 smi;
Dato atto,
• che al presente affidamento sono stati assegnati i seguenti codici:
- Codice Unico di Progetto (CUP) H67B17000210004;
- Codice Identificativo di Gara (CIG) 7331341DF8;
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 e che qui si intendono integralmente richiamate,
1. di prendere atto del verbale della seduta di gara in oggetto, relativo l’aggiudicazione
provvisoria inerente i “Lavori di realizzazione di nuovo campo sportivo comunale nella
frazione di Solara (in funzione dell'O.D.C. n. 20/2013 – Programmazione della rete
scolastica) – 2° stralcio funzionale – Impianto di Illuminazione” da cui risulta che l’offerta
valida migliore è pervenuta dalla ATI COSTITUENDA tra F.T. Giuseppe Travaglini s.r.l.
Con sede in via del Lavoro 24 – 46010 Curtatone (MN) e I.P.S. s.r.l. con sede in via Pietro
Nenni 6/B – 46100 Mantova (MN) che ha ottenuto un punteggio totale pari a 84,42
definendo altresì l'importo dell'appalto in netti € 68.142,89 di cui € 66.121,99 per i lavori (al
netto del ribasso del 12,88% offerto) ed € 2.020,90 per Oneri specifici dovuti all'impresa per
l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza D.Lgs 81/2008, oltre al 10% per
I.v.a.;
2. di aggiudicare pertanto provvisoriamente i Lavori di realizzazione di nuovo campo sportivo
comunale nella frazione di Solara (in funzione dell'O.D.C. n. 20/2013 – Programmazione
della rete scolastica) – 2° stralcio funzionale – Impianto di Illuminazione”, all'ATI
COSTITUENDA tra F.T. Giuseppe Travaglini s.r.l. Con sede in via del Lavoro 24 – 46010
Curtatone (MN) e I.P.S. s.r.l. con sede in via Pietro Nenni 6/B – 46100 Mantova (MN),
definendo l’importo dei lavori d’appalto in netti € 68.142,89, di cui € 2.020,90 per Oneri
specifici dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza D.Lgs
81/2008, oltre I.v.a. dando atto che il quadro economico dell'opera risulta essere cosi
riformulato:
Capo A - Lavori a base d'appalto
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta

€ 75.897,60

Ribasso d'asta in seguito a gara (-12,88%)

- € 9,775,61

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)

€ 2.020,90
€ 68.142,89

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Oneri IVA 10% lavori

€ 6.814,29

Spese tecniche - Oneri fiscali inclusi

€ 2.283,84

Allacciamenti

€ 500,00

Collaudo - Oneri fiscali inclusi

€ 634,40

Imprevisti

€ 6.283,04

Ribasso d'asta

€ 9,775,61

Oneri IVA 10% su ribasso d'asta
Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
Contributo ANAC

€ 977,56
€ 1.558,37
€ 30,00

Totale somme a disposizione (capo B)

€ 28.857,11

Totale generale dell'opera

€ 97.000,00

3. di dare atto che si procederà alla verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art 33
comma 1 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 decade dall’affidamento e da tutti i conseguenti benefici;
4. di dare atto che laddove la verifica risulterà positiva il Responsabile dell'Area Tecnica,
mediante apposita Determinazione, provvederà a confermare l’aggiudicazione definitiva in
favore dell’operatore economico risultante primo in graduatoria, comunicandolo anche agli
altri partecipanti alla procedura;
5. di dare atto che l’operatore economico, una volta acquisiti i documenti ed effettuate le
verifiche di legge da parte dell’Amministrazione comunale nonché previa conferma
dell’aggiudicazione definitiva, 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 digitale a firma del Responsabile Unico del
Procedimento ed 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.;
6. 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.;
7. di provvedere alla pubblicazione dell’esito di gara mediante relativa pubblicazione:
- sul sito informatico del Comune di Bomporto e dell’Unione Comuni del Sorbara;
- all’albo pretorio comunale;
8. di dare atto che la somma complessiva necessaria alla realizzazione del progetto in oggetto,
pari ad € 97.000,00 I.v.a. inclusa, trova copertura finanziaria nel seguente modo:
- quanto ad € 70.000,00 già impegnati al Cap. 21501-703-2016 "Reimpiego rimborso da
assicurazione per danni sisma 20-29.05.2012 (E cap. 4151/000/2014)” P.d.C.
2.02.01.09.999 (I=P312/2014);
- quanto ad € 15.000,00 già impegnati al Cap. 50050-2015 "Spese per servizi per conto
terzi" P.d.C. 7.02.99.99.999 (I=05461/2015);
RRPP del Bilancio di previsione per l’anno 2018, che presenta la necessaria disponibilità.

-

quanto ad € 12.000,00 già impegnati al Cap. 21510-703-2018 “Manutenzione
straordinaria dei fabbricati comunali” P.d.C. 2.02.01.09.002 (I=00663/2017)
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;

il Responsabile dell'Area
Pasquale Lo Fiego / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

