COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 160 del 11/06/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
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 (AI SENSI DEL
DECRETO 11 OTTOBRE 2017 “CRITERI AMBIENTALI MINIMI” -CAM) CUP H64B13000050007 - AGGIUDICAZIONE 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;
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;
Visti
•

•

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;
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'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. 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 I.v.a.;
• 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 presso il campo da calcio
della frazione Solara, in quanto gli stessi risultano obsoleti in funzione agli spazi ed alle
sopravvenute normative;
Considerato
• che 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;
• che lo Staff Progettuale, per prestazioni specialistiche necessarie, è costituito dai seguenti
professionisti:
1. 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.”;
2. 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)”;
3. 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)”;
Preso atto
• della 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”;
Preso atto altresì
• della Determinazione n. 82 del 05/04/2018 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 CIG: 743112130B) – Determina a contrarre ed approvazione avviso di manifestazione di
interesse” con la quale, in adempimento a quanto disposto con Deliberazione di G.C. n.
149/2017 sopra richiamata, veniva avviata la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i. previo indagine di mercato rivolta
agli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla
successiva negoziazione da svolgere ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
Dato atto
• che in esecuzione alla Determinazione n. 82 del 05/04/2018 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, per la esecuzione delle opere in oggetto, è stato pubblicato, sul sito
istituzionale del Comune di Bomporto, in data 05/04/2018 con validità sino alle ore 12.00
del 29/04/2018 pari a 15 giorni consecutivi così come disposto dall'art. 216, comma 9, del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 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.
c) D.Lgs. 50/2016 s.m.i.” con protocollo 5202 del 05/04/2018;
Visti
•
•

il verbale di esito della manifestazione di interesse protocollo n. 6133 del 24/04/2018;
la lettera di trasmissione, protocollo interno n. 6187 del 24/04/2018, con la quale è stato
inoltrato alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Comuni del Sorbara l'elenco degli
operatori economici, aderenti alla indagine di mercato svolta, da invitare alla procedura
negoziata;

Accertato
• che in seguito alla indagine di mercato svolta, ed in esecuzione alla Determinazioni del
Responsabile dell'Area Tecnica n. 82 del 05/04/2018, 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. 6187/18;
• che in data 29/05/2018 alle ore 12.00 scadevano i termini per la presentazione delle offerte
relative alla procedura negoziata indetta;
Dato atto,

•

che in data 08/06/2018 con il numero 8484 di protocollo è stato assunto agli atti del Comune
di Bomporto il verbale di gara, trasmesso dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione
Comuni del Sorbara in pari data con il n. 13684 di protocollo, con il quale si è proceduto alla
proposta di aggiudicazione, sulla base della graduatoria formata, a favore della ditta
COSIAM s.r.l. con sede legale in via Cicerone, 104/B – Gela (CL) che ha ottenuto un
punteggio complessivo di 65,42 su 100, come si rileva dal verbale trasmesso, definendo
altresì l'importo dell'appalto in netti € 525.891,60 di cui € 515.077,33 per i lavori (al netto
del ribasso del 10,00% offerto) ed € 10.814,27 per oneri specifici dovuti all'impresa per
l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, oltre I.v.a.
nella misura del 10%;

Vista
• la Legge n. 136/2010 s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in tema di normativa antimafia“ con particolare riferimento agli artt. 3 e 6;
Dato atto
• che al presente affidamento sono stati assegnati i seguenti codici:
- Codice Unico di Progetto (CUP) H64B13000050007;
- Codice Identificativo di Gara (CIG) 743112130B;
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 all’aggiudicazione dei
lavori per la “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 - CIG: 743112130B)” da cui risulta che l’offerta
valida migliore è pervenuta dalla ditta COSIAM s.r.l. con sede legale in via Cicerone, 104/B
– Gela (CL) che ha ottenuto un punteggio complessivo di 65,42 su 100, come si rileva dal
verbale trasmesso, definendo altresì l'importo dell'appalto in netti € 525.891,60 di cui €
515.077,33 per i lavori (al netto del ribasso del 10,00% offerto) ed € 10.814,27 per oneri
specifici dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza ai
sensi del D.Lgs 81/2008, oltre I.v.a. nella misura del 10%;

2. di aggiudicare pertanto l'appalto peri lavori di 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) - 1° stralcio funzionale – Spogliatoi e spazi ricreativi
– Criteri ambientali minimi (CAM) decreto 11 ottobre 2017 - (CUP H64B13000050007 CIG: 743112130B)”, alla ditta COSIAM s.r.l. con sede legale in via Cicerone, 104/B – Gela
(CL), dando atto che il quadro economico dell'opera risulta essere cosi riformulato:
QUADRO ECONOMICO GENERALE
Lavori
a.1

Opere edili e strutturali

€ 407.924,71

a.2

Impianti termici e di condizionamento

€ 92.731,29

a.3

Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici,
e televisivi

€ 71.652,14

Totale lavori € 572.308,14
a.4

Ribasso d'asta offerto in sede di gara (10%) - € 57.230,81
Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso

€ 10.814,27

Importo a base d’asta A
Somme a disposizione
b.1

Imprevisti

€ 21.063,40

b.2

Incentivo di progettazione 2% D.Lgs.
163/2006 s.m.i. (su A)

€ 11.662,45

b.3

Spostamenti/allacciamenti utenze

€ 5.000,00

b.4

Spese Tecniche Progettazione strutture
(incarico ing. Leoni)

€ 5.300,00

b.5

Spese Tecniche Progettazione impianti
(incarico ing. Penacchioni)

€ 11.611,93

b.6

Spese Tecniche Progettazione acustica
(incarico ing. Salmareggi)

€ 1.300,00

b.7

Spese tecniche APE (importo stimato da
calcolo on line non scontato)

€ 1.649,24

b.8

Spese Tecniche collaudo (importo stimato
da calcolo on line non scontato)

€ 4.507,64

b.9

Spese Tecniche CSE (importo stimato da
calcolo on line non scontato)

€ 13.744,49

b.10 I.V.A al 10 % sui lavori (su A)

€ 52.589,16

b.11 I.V.A al 10 % sugli imprevisti (su b.1)

€ 2.106,34

b.12 I.V.A al 22% + cassa 4% (su b.4
Progettazione Strutture)

€ 1.424,64

b.13 I.V.A al 22% + cassa 4% (su b.5
Progettazione Impianti)

€ 3.121,29

b.14 I.V.A al 22% + cassa 4% (su b.6
Progettazione Acustica)

€ 349,44

€ 525.891,60

b.15 I.V.A al 22% + cassa 4% (su b.7 APE)

€ 443,32

b.16 I.V.A al 22% + cassa 4% (su b.8 Collaudo)

€ 1.211,65

b.17 I.V.A al 22% + cassa 4% (su b.8 CSE)

€ 3.694,52

b.18 contributo AVCP

€ 375,00

b.19 Ribasso d'asta

€ 57.230,81

b.20 I.V.A al 10 % sui lavori Ribasso d'asta

€ 5.723,08

Somme a disposizione B € 204.108,41
TOTALE PROGETTO A+B € 730.000,00
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 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.;
5. 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.;
6. 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.
7. 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.
8. di dare atto che la somma complessiva necessaria alla realizzazione dell'opera pari ad €
730.000,00, come disposto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 149/17,risulta
finanziato nel seguente modo:
- € 303.334,38 Cap. 21518-703-2017 "Spese reimpiego risorse da sisma Legge 19/2017"
PdC 2.02.01.09.002;
- € 213.099,67 Cap. 21519-703-2017 "Spese acquisizione e sistemazione impianti
sportivi" PdC 2.02.01.09.016;
- € 9.959,80 Cap. 21510-703-2017 "Manutenzione straordinaria dei fabbricati comunali"
PdC 2.02.01.09.002;
- € 5.406,25 Cap. 28111-703-2017 "Man. Strord. strade" PdC 2.02.01.09.012;
- € 7.874,08 Cap. 21511-703-2017 "Interventi vari patrimoniali" PdC 2.02.01.09.002;
- € 9.502,29 Cap. 1522-76-2017 "Acquisti per man. Beni immobili" PdC 1.03.02.09.011;
- € 180.823,53 Cap. 21501-703-2016 "Reimpiego rimborso da assicurazione per danni
sisma 20-29/05/2012 (E CAP. 4151/000/2014)" PdC 2.02.01.09.999.

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.
9. di impegnare l’importo di complessivo di € 578.480,76 (oneri e Iva inclusi) a favore della
ditta COSIAM s.r.l. Via Cicerone 104/B – 93012 Gela (CL) – p.Iva 01439050855 - con
imputazione:
- quanto ad € 303.334,38 al capitolo 21518-703-2018 "Spese reimpiego risorse da
sismaLegge 19/2017" (I=00689/2017) PdC 2.02.01.09.002;
- quanto ad € 200.789,51 al capitolo 21519-703-2018 "Spese acquisizione e sistemazione
impianti sportivi" (I=00690/2017) PdC 2.02.01.09.016;
- quanto ad € 74.356,87 al capitolo 21501-703-2016 "Reimpiego rimborso da
assicurazione per danni sisma 20-29/05/2012 (E CAP. 4151/000/2014)" (I=P312/2014)
RRPP PdC 2.02.01.09.999 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;
10. 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
LO FIEGO PASQUALE / Poste Italiane
S.p.A.
Sottoscritto digitalmente

