COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 126 del 23/05/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO SPORTIVO COMUNALE NELLA
FRAZIONE DI SOLARA IN FUNZIONE DELL'O.D.C. N. 20/2013
"PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA 1° STRALCIO
FUNZIONALE SPOGLIATOI E SPAZI RICREATIVI - CUP H64B13000050007AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D’INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
PER IL COLLAUDO STATICO (ART. 7, L. 1086/71) - Z1022FA668 AGGIUDICAZIONE.
il Responsabile dell'Area

Visti
•
•

•
•
•
•
•

il D. lgs 30 marzo 2001 n. 165;
il D. lgs 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare glia articoli 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 01/02/2018 protocollo 1628 con il quale è stato affidato l'incarico di
Responsabile dell'Area Tecnica all'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 sismi 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
• 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
definitivo/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'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Modena al n. 819, il cui quadro economico generale ammonta
ad € 419.640,22, depositato agli atti dell'U.T.C.;
• che con determinazione n. 220 del 24/06/2015 sono stati aggiudicati definitivamente, ai
sensi dell'art. 11 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., 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”, 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 Iva;
• che in data 29/06/2016, con il repertorio n. 10152 è stato stipulato regolare contratto di
appalto con l'impresa aggiudicataria “Olimpia Costruzioni S.r.l.” per la realizzazione
dell'opera;
• che i lavori risultano ultimati e collaudati con certificato di regolare esecuzione approvato
con Determinazione n. 427 del 20/12/2017.
Accertata
• la necessità di provvedere alla realizzazione di nuovi spogliatoi per il corretto uso e
funzionamento del nuovo campo da calcio della frazione Solara, realizzato con l'appalto
precedentemente descritto, in quanto gli stessi risultano anche obsoleti in funzione agli spazi
ed alle sopravvenute normative.
Considerato
• che per la necessità sopra detta è stata avviato l'iter progettuale per la realizzazione dei nuovi
spogliatoi e spazi ricreativi come in seguito descritto:
- l'incarico per la progettazione architettonica ed il coordinamento dello Staff Progettuale,
per l'opera ad 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 – Criteri ambientali minimi (CAM)
decreto 11 ottobre 2017 ) - (CUP H64B13000050007)” è stata affidato all'Architetto
Elena Zaccarelli, in dotazione organica presso il Servizio Ricostruzione Opere Pubbliche
ed in possesso dei requisiti necessari;
- lo Staff Progettuale, per prestazioni specialistiche necessarie, è costituito dai seguenti
professionisti:

1. Ingegnere Alessandro Leoni con studio in via F.lli Rosselli, 150/D – 41125 Modena
(MO) a cui è stato conferito con Determinazione n. 16/2014 ”Incarico per la
progettazione e direzione operativa strutturale del fabbricato uso servizi sportivi
(Spogliatoi)”;
2. Ingegnere Fabio Penacchioni, con studio in via Olmo, 47/b - 40054 Budrio (BO), 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.”;
3. Ingegnere Agostino Salmareggi con studio in Via Ernesto Masi, 27 - 40137 Bologna
(BO), al quale è stato conferito con Determinazione n. 390/2017 “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)”.
Preso atto
• che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 30/12/2017, immediatamente
eseguibile, ad 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 – Criteri ambientali minimi (CAM) decreto
11 ottobre 2017 - (CUP H64B13000050007) – Approvazione progetto definitivo/esecutivo,
indizione delle procedure di scelta del contraente e variazione del programma opere
pubbliche 2017-2019 ed elenco annuale 2017”, è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dell'intervento ad oggetto della deliberazione citata, redatto dall'Arch.
Elena Zaccarelli iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Modena al n. 670 del
Servizio Ricostruzione Opere Pubbliche dell'Area Tecnica, integrato dagli elaborati redatti
dai professionisti specialistici incaricati;
• che con la stessa Deliberazione n. 149/2017 è stato approvato il quadro economico generale
dell'opera ad oggetto, ammontante a complessivi € 730.000,00, e le modalità di gara per la
scelta del contraente a cui affidare la realizzazione dell'opera in disamina.
Preso atto
• che per la realizzazione dell'opera risulta necessario conferire incarico per il collaudo statico
delle strutture e degli adempimenti prescritti di cui al DM. 14/01/2008 Nuove Norme
Tecniche per le costruzioni e successive modifiche e integrazioni cap. 9 e della Circolare
applicativa delle Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni del 02/02/2009 n° 617 e
successive modifiche e integrazioni capitolo C9 (collaudo statico);
Vista
• la carenza di dipendenti in pianta organica muniti di adeguata professionalità al fine di dare
corso all'incarico in oggetto e che pertanto risulta necessario procedere con affidamento a
professionista esterno in possesso dei requisiti previsti dell'art. 24 c. 5 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i.
Dato atto
• che dall'attività istruttoria, condotta dall'Area Tecnica, è emerso che l'importo del servizio
professionale richiesto è pari ad € 4.507,64 (quattromilacinquecentosette/64) incluso spese
(oltre oneri previdenziali ed IVA) determinato sulla base dell’importo dei lavori interessati
dalle prestazioni di in oggetto ed individuato, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i., sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016;
• che è stata effettuata verifica sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai
sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera bbbb) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i., dalla
quale non sono stati rilevati servizi comparabili con quello in esame.

Accertato
• il rispetto dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in funzione all'adeguata
motivazione di presupposto all'affidamento diretto “...Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti 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...”;
• il rispetto alle linee guida emanate da ANAC.
Stabilito
• che per le ragioni sopra esposte si è provveduto ad avviare procedura negoziata, svolta in
modalità telematica, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., per
l’affidamento diretto del servizio di ingegneria ed architettura per il collaudo statico,
finalizzata all’intervento di “Realizzazione 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)”;
• che la procedura avviata ha per oggetto l’affidamento diretto dell’incarico per lo
svolgimento dei servizi di architettura e ingegneria relativo al collaudo statico, ai sensi
dell'articolo 31, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. e delle
indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 - “Linee Guida n.1”;
• che l’importo a base di gara è stato determinato in € 4.507,64
(quattromilacinquecentosette/64) incluso spese (oltre oneri previdenziali ed IVA) e trova
disponibilità nel quadro economico complessivo approvato con D.G.C. n. 149/2017;
• che il presente affidamento risulta inferiore a 40.000,00 € e pertanto il contratto “a corpo”
sarà stipulato 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;
• che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel disciplinare tecnico allegato alla
presente Determinazione, quale parte integrante e sostanziale.
Dato atto che
• al fine di affidare l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per
l'opera in oggetto, si è provveduto ad inoltrare a mezzo PEC lettera di invito alla procedura
di gara con protocollo n. 4846 del 29/03/2018, ai seguenti professionisti individuati dal
Responsabile dell'Area Tecnica:
- Ing. Roberto Ferrari con sede in via dei Traeri 84/3 – 41126 Modena (MO);
- Studio Associato Tecnicamente con sede in via Stelvio 17 – 41122 Modena (MO);
- Ing. Alessia Restori con sede in viale A. Corassori 24 – 41124 Modena (MO);
- Ing. Bruno Dettori con sede in via Vittorio Veneto 80 – 41124 Modena (MO);
• entro il termine comunicato nell'invito, fissato alle ore 12:00 del giorno 13/04/2018, sono
pervenute a mezzo PEC le seguenti offerte economiche:
1. protocollo 5514 del 12/04/2018 – Ing. Claudio Serafini, dello Studio Associato
Tecnicamente, con un ribasso offerto del 33,45% sull'importo posto a base di gara;
2. protocollo 5592 del 13/04/2018 – Ing. Alessia Restori con un ribasso offerto del 29,00%
sull'importo posto a base di gara.
Accertato

•

•

che l'offerta economica ritenuta economicamente più vantaggiosa e congrua per
l'Amministrazione, è quella pervenuta con protocollo 5514 del 12/04/2018 dall'Ing. Claudio
Serafini con sede in via Stelvio 17 – 41122 Modena (MO) che ha proposto un ribasso
percentuale del 33,45% sull'importo a base di gara per un onorario complessivo di €
3.000,00 incluso spese (oltre oneri previdenziali ed Iva);
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 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.
Considerato
• che al presente procedimento sono stati assegnati i seguenti codici:
- Codice Unico Progetto (CUP): H64B13000050007;
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZZ1022FA668;
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.
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 motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di conferire mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
s.m.i., l'incarico per il collaudo statico per l'opera di “Realizzazione 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)”.
2. di aggiudicare la prestazione in oggetto con il criterio del “minor prezzo” di cui all'art. 95 c.
4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e rispettiva Linea Guida ANAC n. 2, con contratto da stipularsi
“a corpo” art. 3 c. 1) lett. Ddddd), previa verifica della sussistenza dei requisiti art. 80
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
3. di affidare l'incarico per il collaudo statico per le opere di “Realizzazione 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)” all'Ing.
Claudio Serafini con sede in via Stelvio 17 – 41122 Modena (MO) che ha proposto un
ribasso percentuale del 33,45% sull'importo a base di gara per un onorario complessivo di €
3.000,00 incluso spese (oltre oneri previdenziali ed IVA) come da propria offerta assunta
agli atti in data 12/04/2018 con il numero 5514 di protocollo.
4. di dare atto che i rapporti con il professionista incaricato è regolato mediante il Disciplinare
di Incarico Professionale, allegato alla presente Determinazione quale parte integrante e
sostanziale.
5. di stabilire che il presente affidamento risulta inferiore a 40.000,00 € e pertanto il contratto
sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata sensi dell’art. 32,
comma 14, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.
6. di dare atto che il Responsabile dell'Area Tecnica rivestirà il ruolo di Responsabile del
Procedimento D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e Direttore all'esecuzione ai sensi dell'art. 111 comma 2
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 32 c. 10 lett b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., non sarà applicato
termine dilatorio di cui al c. 9 del medesimo articolo.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. di impegnare l’importo di complessivo di € 4.507,64 (oneri e Iva vigenti inclusi) a favore
dell'Ing. Claudio Serafini con sede in via Stelvio 17 – 41122 Modena (MO) - Partita Iva
02900740362 con imputazione al capitolo 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 (P=312/2014) RRPP del Bilancio di Previsione 2018, che presenta la
necessaria disponibilità.
12. di dare mandato all'ufficio procedente competente di liquidare le relative fatture ai sensi
dell'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

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

