COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 171 del 21/06/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI
PROPRIETA'
DEL COMUNE DI BOMPORTO - APPROVAZIONE
ACCORDO QUADRO. (CIG. Z0123B3A3E) 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 di assegnazione temporanea del 01/02/2018 prot. n. 1628, il quale nomina
Responsabile dell’Area Tecnica, con effetto dal 01/02/2018 fino al termine del mandato il
dipendente Lo Fiego Pasquale;
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;
• 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;
Richiamata
• la Determinazione n. 136 del 24/05/2018 con la quale venivano assunti i seguenti
provvedimenti:
1. di approvare per le motivazioni indicate in premessa, il progetto esecutivo di accordo quadro
relativo all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali di
proprietà del Comune di Bomporto dell'anno 2018/2019, composto dai seguenti elaborati:
• Relazione tecnica e quadro economico
• Elenco prezzi unitari

• Capitolato speciale d'appalto
documentazione tutta posta agli atti del Settore Lavori Pubblici;
2. di dare atto che il tempo di validità dell'accordo quadro decorre dalla data di sottoscrizione
dell'accordo stesso fino al 31/12/2019 e che la spesa prevista è la seguente:
Capo A – Lavori a base d’appalto
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (Capo A)
Oneri Specifici (OS) 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)
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 22%
Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale (Capo A + Capo B)
3.

16.000,00
393,44

€ 16.393,44
3.606,55
3.606,55
20.000,00

di avviare la procedura di affidamento del "Servizio per lavori di manutenzione ordinaria
delle strade di proprietà del Comune di Bomporto”, mediante acquisizione per contratti sotto
soglia ai sensi dell'art. 36 e 54 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell'art.95 del D.Lgs. 50/2016, con Richiesta di Offerta (RdO) a n. 5 ditte
specializzate, ove presenti, iscritte al Mepa di Consip, con contratto da stipularsi “a misura”
art. 3 c. 1) lett. eeeee), il cui importo a base di gara risulta essere di € 16.393,44 oltre I.V.A,
approvando i seguenti e principali requisiti formali di partecipazione che risultano essere:
rispetto D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e delle linee guida emesse da ANAC;
dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80
del
D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e relativa linea guida n. 4 ANAC;
che le principali condizioni contrattuali risultano essere:
• contratto “a misura”;
• rispetto D.Lgs. 50/2016, linee guida ANAC e D.P.R. 207/2010 (parte in vigore);
• durata dell'appalto dalla data del verbale di consegna fino al 31/12/2019 o fino ad
esaurimento della disponibilità economica;
• servizio di reperibilità e pronto intervento 24/24 ore;
• rispetto L. 136/2010 e del Codice comportamento dell'Ente;
• sussistenza requisiti art. 80 D.Lgs. 50/2016 e relativa linea guida ANAC;
• il pagamento avverrà bimestralmente, previa acquisizione della certificazione di
regolarità contributiva;
• sottoscrizione contratto in forma digitale;
• 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 o
strumenti analoghi negli altri Stati membri art. 32 c. 14 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
•
•

4. che l'accordo quadro sarà stipulato con un unico operatore e avrà durata dalla data di
sottoscrizione dell'accordo stesso fino al 31/12/2019;
5. di dare atto che il procedimento in oggetto, essendo d'importo inferiore a € 40.000,00, è
attivato ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., mediante
selezione dei candidati su piattaforma del mercato elettronico Mepa;

6. di dare atto che il Responsabile dell'Area Tecnica rivestirà il ruolo o di Responsabile del
Procedimento D.Lgs. 50/2016 s.m.i. nonché di Responsabile dei Lavori ai sensi del
D.Lgs.81/2008 s.m.i. ed il Responsabile del Servizio Manutenzione rivestirà il ruolo di
Progettista del D. lgs. 50/2016 s.m.i., e il Responsabile del Servizio Ambiente rivestirà il
ruolo di Direttore Operativo ai sensi del D.Lgs 50/2016;
7. di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione del
servizio avverrà con apposito provvedimento, con il quale saranno assunti anche i relativi
impegni di spesa.
Preso atto
• della Richiesta di offerta (RDO) n. 1970838 agli atti atti dell'Area Tecnica, con la quale è
stata attivata sulla piattaforma Consip la gara relativa ai lavori in oggetto, con le modalità
della procedura telematica di acquisto, mediante mercato elettronico Me-pa, con scadenza il
07/06/2018 invitando n. 5 ditte specializzate individuate dal Responsabile del Procedimento,
di seguito indicate:
1. "G.S.P. Costruzioni S.r.l. Via G. Graziosi, 660 - 41018 - San Cesario sul Panaro
(Mo)";
2. "Asfalti Zaniboni S.a.s., Via Napoli, 3 - 41034 - Finale Emilia (MO)";
3. "B.M. s.a.s. dei F.lli Bocchi e C." Via Villanova, 1331 - 41038- S. Felice sul
Panaro (MO)" ;
4. "Geomac di Silvestri Samuele & C. S.n.c. Via II Giugno,73 - 41037 Mirandola
(MO)";
5. "Società Cooperativa di Lavoro B.A.T.E.A. Via Pastore, 27 - 41033 Concorda sul
Secchia (MO)";
• che l'aggiudicazione è stata prevista con il criterio più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i., consentendo la partecipazione alla procedura agli operatori economici iscritti
al Me-pa, per categoria merceologica pertinente, con disponibilità a consegnare in EmiliaRomagna;
Dato atto
• che entro il termine di scadenza previsto, risultano aver presentato la loro miglior offerta
economica per i "Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di proprietà del Comune di
Bomporto” le imprese:
1. "G.S.P. Costruzioni S.r.l. Via G. Graziosi, 660 - 410018 - San Cesario sul Panaro (Mo)"
per un importo di € 15.093,44 di cui € 393,44 per oneri della sicurezza non soggetti al
ribasso oltre I.V.A.;
Preso atto
• che la migliore offerta economica pervenuta tra quelle presentate risulta essere dell'impresa
"G.S.P. Costruzioni S.r.l. Via G. Graziosi, 660 - 410018 - San Cesario sul Panaro (Mo)" per
un importo di € 15.093,44 di cui € 393,44 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso
oltre I.V.A., corrispondente all'applicazione del ribasso dell' 8,125% sull'importo dei lavori a
base di gara;
Preso atto
• che secondo quanto previsto, sono stati compiuti gli adempimenti per l'accertamento del
possesso, in capo agli aggiudicatari, dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
Dato atto
• che il Responsabile dell’Area ed il Responsabile del Procedimento che nel presente atto
rappresentano 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
• il presente contratto attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria definita
dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in quanto il valore stimato, ammonta ad €
15.093,44 di cui € 393,44 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso oltre I.V.A.;
• che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara CIG
Z0123B3A3E;
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 aggiudicare i "Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di proprietà del Comune di
Bomporto", all'impresa "G.S.P. Costruzioni S.r.l. Via G. Graziosi, 660 - 410018 - San
Cesario sul Panaro (Mo)" per un importo di € 15.093,44 di cui € 393,44 per oneri della
sicurezza non soggetti al ribasso oltre I.V.A., corrispondente all'applicazione del ribasso
dell' 8,13% sull'importo dei lavori a base di gara;

2.

di dare atto che in conseguenza dell'aggiudicazione dei lavori, il quadro economico di spesa
viene così ridefinito:

Capo A – Lavori a base d’appalto
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (Capo A)
Oneri Specifici (OS) 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)
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 22%
Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale (Capo A + Capo B)

€ 14.700,00
€ 393,44

15.093,44
€ 3.320,56
€ 3.320,56
€ 18.414,00

3.

di dare atto che il Responsabile dell'Area Tecnica rivestirà il ruolo di Responsabile del
Procedimento D.Lgs. 50/2016 s.m.i. nonché di Responsabile dei Lavori ai sensi del D.Lgs.
81/2008 s.m.i. ed il Responsabile del Servizio Manutenzione rivestirà il ruolo di Direttore
dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D. lgs. 50/2016 s.m.i.;

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 32 c. 10) lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non sarà
applicato il termine dilatorio di cui al comma 9) del medesimo articolo;
5. di comunicare l'esito della gara di cui alla presente determinazione alle ditte partecipanti con
le modalità previste dall'art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;
6. 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;
7.

di impegnare l’importo di € 18.414,00 I.V.A. al 22% compresa, in favore dell'impresa
“G.S.P. Costruzioni S.r.l. - Via G. Graziosi, 660 - 410018 - San Cesario sul Panaro (Mo),
P.I. 02196990366” imputando la spesa al capitolo 21509-703-2018 ”Manutenzione
straordinaria del patrimonio comunale” P.D.C. 2.02.01.09.002, 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;

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, 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;

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

