COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 177 del 27/06/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

COPERTURA CAMPO DI PATTINAGGIO A ROTELLE E HOCKEY VIA
GIUSEPPE VERDI A BOMPORTO AI SENSI DEL DECRETO 11/10/2017
CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)” (CUP H67B17000290004 - CIG
73976795D4)
AGGIUDICAZIONE
DEI
LAVORI
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 prot. n.1628 del 01/02/2018 con cui viene nominato Responsabile
d’Area Tecnica il dipendente 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;
• 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;
Vista
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 30/12/2017, immediatamente eseguibile,
ad oggetto “Copertura campo di pattinaggio a rotelle e hockey via Giuseppe Verdi a
Bomporto – ai sensi del Decreto 11/10/2017, Criteri ambientali minimi (CAM) – (CUP
H67B17000290004) Approvazione progetto definitivo/esecutivo, indizione delle
procedure di scelta del contraente e contestuale variazione programma opere pubbliche
2017-2019 ed elenco annuale 2017”;

Preso atto
• della Determinazione n. 66 del 21/03/2018 ad oggetto “Copertura campo di pattinaggio a
rotelle e hockey via Giuseppe Verdi a Bomporto – ai sensi del Decreto 11/10/2017, Criteri
ambientali minimi (CAM) – (CUP H67B17000290004 – CIG 73976795D4) – Determina a
contrarre ed approvazione avviso di manifestazione di interesse” con la quale, in
adempimento a quanto disposto con Deliberazione di G.C. n. 148/2017 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 ai
sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
Dato atto
• che in esecuzione alla Determinazione n. 66/2018 sopra richiamata è stata avviata indagine
di mercato finalizzata alla individuazione di idonei operatori economici, da invitare a
successiva procedura negoziata, 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 22/03/2018 con validità sino alle ore 12.00
del 06/04/2018 (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.” protocollo 4454 del 22/03/2018;
Visti
•
•
•

il verbale di esito della manifestazione di interesse protocollo n. 5400 del 10/04/2018;
il verbale di sorteggio degli operatori economici protocollo 5491 del 11/04/2018 con il quale
sono stati sorteggiati in pari data ed in seduta pubblica n. 15 (quindici) operatori economici
tra quelli ammessi allo stesso sorteggio;
la lettera di trasmissione, protocollo interno n. 5536 del 12/04/2018, con la quale è stato
inoltrato alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Comuni del Sorbara l'elenco degli
operatori economici sorteggiati, aderenti alla indagine di mercato svolta, da invitare alla
successiva procedura negoziata indetta;

Accertato
• che in esecuzione alla Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 66/2018,
esecutiva 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. c) 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. 5536/2018;
• che in data 04/06/2018 alle ore 12.00 scadevano i termini per la presentazione delle offerte
relative alla procedura negoziata indetta;
Dato atto,
• che in data 25/06/2018 con il numero 9450 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 data 21/06/2018 con il n. 14720 di protocollo, con il quale si è
proceduto alla proposta di aggiudicazione, sulla base della graduatoria formata, a favore
della ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede legale in via Massimo
D'Azeglio, 16 – 48121 Ravenna (RA) che ha ottenuto un punteggio complessivo di 69,70 su
100, come si rileva dal verbale trasmesso, definendo altresì l'importo dell'appalto in netti €
273.276,12 di cui € 268.784,53 per i lavori (al netto del ribasso del 9,999% offerto) ed €
4.491,59 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;

Rilevato
• che al presente affidamento sono stati assegnati i seguenti codici:
- Codice Unico di Progetto (CUP) H67B17000290004;
- Codice Identificativo di Gara (CIG) 73976795D4;
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 della “Copertura campo di pattinaggio a rotelle e hockey via
Giuseppe Verdi a Bomporto – ai sensi del Decreto 11/10/2017, Criteri ambientali minimi
(CAM) – (CUP H67B17000290004 – CIG 73976795D4)” da cui risulta che l’offerta valida
migliore è pervenuta dalla ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede
legale in via Massimo D'Azeglio, 16 – 48121 Ravenna (RA) che ha ottenuto un punteggio
complessivo di 69,70 su 100, come si rileva dal verbale di gara prot.9450/2018, definendo
l'importo dell'appalto in netti € 273.276,12 di cui € 268.784,53 per i lavori (al netto del
ribasso del 9,999% offerto par ad € 29.861,63) ed € 4.491,59 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 dei lavori per la realizzazione della “Copertura campo di
pattinaggio a rotelle e hockey via Giuseppe Verdi a Bomporto – ai sensi del Decreto
11/10/2017, Criteri ambientali minimi (CAM) – (CUP H67B17000290004 – CIG
73976795D4)” alla ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede legale in
via Massimo D'Azeglio, 16 – 48121 Ravenna (RA), dando atto che il quadro economico
generale dell'opera in disamina risulta essere cosi riformulato:
Capo A - Lavori a base d'appalto
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta

€ 298.646,16

Ribasso d'asta offerto in sede di gara (9,999%)

- € 29.861,63

Oneri specifici dovuti all'impresa per l'adeguamento alle
disposizioni del piano di sicurezza D.Lgs 81/2008, come da

€ 4.491,59

computo metrico estimativo specifico per garantire la
sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
Totale lavori (capo A)

€ 273.276,12

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Spese tecniche (Progettazione, DL, CSP e CSE)

€ 13.200,00

Spese Tecniche collaudo

€ 1.000,00

Incentivo art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

€ 6.062,76

Allacciamenti

€ 7.365,44

Imprevisti

€ 13.500,00

I.V.A. sui lavori al 10,00%

€ 27.327,61

I.V..A sugli imprevisti al 10,00%
Contributo ANAC

€ 1.350,00
€ 225,00

I.V.A al 22,00% e Cassa al 4,00% per Spese tecniche
(Progettazione, DL, CSP e CSE)

€ 3.548,16

I.V.A. al 22,00% e Cassa al 4,00% per Spese Tecniche
Collaudo

€ 268,80

Arrotondamenti
Ribasso d'asta
I.V.A. su ribasso d'asta al 10,00%

€ 28,32
€ 29.861,63
€ 2.986,16

Totale somme a disposizione (capo B)

€ 106.723,87

Totale generale dell'opera

€ 380.000,00

3. di dare atto che si procederà alla verifica del possesso dei requisiti 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 aggiudicatario 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, e trascorso il termine dilatorio
di cui all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, 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 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 €
380.000,00, come disposto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 148/17, risulta
finanziato nel seguente modo:
- quanto ad € 373.427,26 al 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;
- quanto ad € 6.572,74 al cap. 21280-753-2017 “Acquisto automezzi PdC 2.02.01.01.001;
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 € 300.603,73 (oneri e Iva inclusi) a favore della
ditta MULINARI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede legale in via Massimo
D'Azeglio, 16 – 48121 Ravenna (RA) – p.Iva 02471600391 - con imputazione al cap.
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 che presenta la necessaria disponibilità.
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

