COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 185 del 05/07/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO DI BOMPORTO
PER RISCHIO IDRAULICO –
ACQUISTO DI BARRIERE ANTI
INONDAZIONE . APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO, DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE AVVISO
PER INDAGINE DI MERCATO.
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 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;
Ricordato che
• il territorio della provincia di Modena, con particolare riferimento al Comune di
Bomporto, è stato colpito nei giorni del 19 e 20 gennaio 2014 da un’emergenza idrogeologica concretizzatasi in un’alluvione, fenomeno che ha determinato una grave
situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e

•

privati, necessità di evacuazione di parte della popolazione, sgombero di immobili, danni a
persone, strutture ed infrastrutture, aziende e territorio;
il territorio del comune di Bomporto è stato successivamente interessato dalla situazione di
emergenza sul territorio regionale legata agli eventi meteorologici di carattere eccezionale
verificatisi nei mesi di dicembre 2017 e febbraio 2018;

Accertata
• la necessità di garantire la sicurezza del centro abitato di Bomporto che essendo circondato dalle
arginature del fiume Panaro e del canale Naviglio è sempre, in caso di esondazione, a rischio
idraulico;
Preso atto che:
• sulla scorta delle valutazioni di carattere tecnico eseguite dal Servizio di protezione civile
del comune di Bomporto, con il contributo dell'Agenzia Regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile e del Dipartimento di Ingegneria e Architettura
dell'Università degli studi di Parma, è opportuna la realizzazione di una barriera anti
inondazione a protezione del centro abitato di Bomporto;
• che la barriera dovrà essere di tipologia mobile, collocabile in caso di situazione di
emergenza lungo la SP 2 - diramazione di Bomporto, nel tratto compreso tra l'intersezione
con la SP2 - Panaria bassa (semaforo) fino all'argine del fiume Panaro;
• che la barriera dovrà garantire la protezione del centro abitato di Bomporto fino a un livello
idraulico di 26,90 m s.l.m., corrispondente alla quota dell'argine del canale Naviglio;
Considerato:
• che al fine di determinare la tipologia delle barriere da acquistare è stato eseguito il rilievo
topografico del tratto stradale interessato, con restituzione del profilo altimetrico del tratto
stradale interessato, a seguito di incarico professionale per "Rilievo plano-altimetrico di un
tratto della SP2 Panaria Bassa"affidato con determinazione n. 157 del 11.06.2018;
• che le caratteristiche tecniche e l'estesa della barriera anti inondazione necessaria a garantire
la protezione del centro abitato di Bomporto sono specificate sul capitolato speciale
d'appalto redatto dall'Area tecnica del Comune di Bomporto e conservato agli atti;
• che il valore stimato dell'appalto per la fornitura delle barriere anti inondazione è pari a €
194.120,00, al netto dell'Iva, come da computo metrico estimativo conservati agli atti, oltre
a € 225,00 di contributo ANAC;
Premesso che
• con DGR 366/2018 “ Approvazione degli interventi urgenti ai sensi dell'art. 10 L.R. n.
1/2005 individuati dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
e finalizzati a fronteggiare situazioni di emergenza sul territorio regionale legati agli eventi
meteorologici dei mesi di dicembre 2017 e febbraio 2018” è stato approvato l'elenco dei
contributi di cui all'art. 10 della L.R. 1/2015;
• l'elenco contiene il finanziamento al comune di Bomporto per "Intervento di messa in
sicurezza del centro di Bomporto per rischio idraulico - Acquisto di barriere anti
inondazione";
• con successiva comunicazione dell' Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile, assunta a prot. con il n. 7903 del 29.05.2018 , è stato comunicato
l'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 1636 del 14.05.2018, per un
importo complessivo a favore del comune di Bomporto pari a 200.000,00 euro;
• che il contributo del finanziamento è stato assunto nel bilancio di del comune di Bomporto
al capitolo 21875/752 alla voce “Acquisti attrezzature-barriere anti inondazione”.
Preso atto che

• ai sensi dell’art. 1 c. 450 legge 296/2006 e smi, le amministrazioni per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario,
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Considerato che il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., (Codice dei contratti pubblici) stabilisce:
• all'art. 35, co. 1, che la soglia di rilevanza comunitaria per appalti pubblici di forniture è
pari a 221.000,00 euro;
• all'art. 30, co, 1, che l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi,
forniture e concessioni “garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza”;
• all'art. 36, co. 2, che, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all'articolo 35, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
• all'art. 36, co. 6, per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente
gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip
S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni (MEPA);
• all'art. 3, co. 1 lettera bbbb), che il «mercato elettronico», è uno strumento di acquisto e di
negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo
europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite
per via telematica;
Verificato che:
• l'oggetto della fornitura appartiene alla categoria “ATTREZZATURE E SEGNALETICA
STRADALE”, prodotto “Barriere di sicurezza 34928300-1”
• che sul mercato elettronico MEPA non è presente alcuna convenzione ed non è presente a
catalogo il prodotto;
Visto
le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Ritenuto, opportuno, al fine di rispettare i principi posti dall'articolo 30 del D. Lgs. n. 50/2016,
procedere all'appalto per la fornitura della barriera anti inondazione secondo i seguenti criteri:
a) Metodo di scelta del contraente, secondo quanto di seguito specificato:
• procedura negoziata/RDO sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione
MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, con invito di
almeno 5 (cinque) operatori economici, ove presenti;
• individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata/RDO
tramite indagine di mercato previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato;
• invito agli operatori economici selezionati a presentare offerta sul Mercato elettronico
della pubblica amministrazione MEPA, attraverso la procedura negoziata\RDO ove
verranno allegati il capitolato speciale d'appalto e modulo offerta, posti agli atti,
contenenti gli elementi essenziali del servizio richiesto e tutte le condizioni contrattuali
di espletamento della fornitura in oggetto;
b) Criterio di aggiudicazione: la presente procedura sarà aggiudicata mediante il criterio del
minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 ;

Dato atto
• che è stato redatto apposito avviso per indagine di mercato, che si allega quale parte integrante e
sostanziale alla presente determinazione, conformemente a quanto disposto dall'art. 216, comma
9, del D. Lgs. n. 50/2016, con il quale verranno selezionati gli operatori economici da invitare, ai
sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b);
Preso atto che
• l'avviso d'indagine di mercato e il relativo modello d'istanza saranno pubblicati sul profilo
istituzionale del Comune di Bomporto, nella sezione “Amministrazione trasparente”, “Bandi
e contratti-Avvisi pubblici-Bandi ed esiti di gare d'appalto”, nonché all'Albo Pretorio online, per 15 giorni consecutivi;
• la RDO sul portale Consip MEPA a seguito dei risultati dell'indagine di mercato, verrà
pubblicata in applicazione del combinato disposto degli artt. 61, comma 6 lettera b), e 79 del
D. Lgs. n. 50/2016, che fissano un termine di ricezione delle offerte non inferiore a 10
giorni, a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerta;
Considerato che
• l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta
da apposita determinazione a contrarre con l’indicazione del fine, dell’oggetto, della forma, delle
clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità di scelta del contraente e delle ragioni
che ne sono alla base;
• occorre individuare gli elementi essenziali del suddetto contratto e stabilire il criterio di selezione
degli operatori economici e delle offerte, come previsto dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs.
50/2016;
• che alla presente procedura è stato assegnato il numero CIG 7557998142
• ;
Preso atto che:
• il costo della fornitura, pari a € 236.826,40 euro, Iva compresa, oltre a € 225,00 per
contributo ANAC, risulta essere finanziato nel seguente modo:
- in quanto a € 200.000,00 al capitolo 21875/752 alla voce “Acquisti attrezzature-barriere
antinondazione” del bilancio del Comune di Bomporto;
- in quanto a € 36.826,40 al capitolo 29201/701 alla voce “Interventi vari sicurezza impianti
e CPI”;
- in quanto a € 225,00 al capitolo 29201/701 alla voce “Interventi vari sicurezza impianti e
CPI”;
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, ai
sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• che il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del
Responsabile d'Area competente;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
quanto segue:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la sicurezza del centro
abitato di Bomporto che essendo circondato dalle arginature del fiume Panaro e del
canale Naviglio è sempre, in caso di esondazione, a rischio idraulico, acquistando un
sistema di barriere anti inondazione da collocare lungo un tratto la SP2 Panaria bassa;
b) l’oggetto del contratto è “Intervento di messa in sicurezza del centro di Bomporto per
rischio idraulico – Acquisto di barriere anti inondazione." (CIG 7557998142)
c) il successivo contratto d’appalto, sarà stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3 c. 1) lett.
eeeee) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in uno scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, ai sensi dell'art. 32 c .14 del
D.lgs.50/2016;
d) le clausole contrattuali sono quelle previste dal “Capitolato speciale di appalto”
conservato agli atti;
e) il sistema ed il criterio di affidamento dell'appalto sono quelli descritti in premessa ed
integralmente richiamati;
2. di indire, per l’appalto in oggetto, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i. in quanto trattasi di forniture di importo pari
o inferiore alla soglia comunitaria, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo
ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
3. di approvare, a disciplina del procedimento, il capitolato speciale d'appalto redatto dal
Responsabile del Procedimento e conservato agli atti;
4. di approvare l'Avviso d'indagine di mercato per la selezione di operatori economici da
invitare alla procedura negoziata\RDO per l'affidamento della fornitura avente ad oggetto
“Intervento di messa in sicurezza del centro abitato di Bomporto per rischio idraulico Acquisto di barriere antinondazione” allegato alla presente determinazione quale parte
integrante, formale e sostanziale;
5. di dare atto che l'avviso anzidetto e il relativo modello d'istanza saranno pubblicati sul
profilo istituzionali del Comune di Bomporto, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
“Bandi e contratti-Avvisi pubblici-Bandi ed esiti di gare d'appalto”, nonché all'Albo Pretorio
on-line, per 15 giorni consecutivi;
6.

di dare atto che alla procedura negoziata\RDO verranno invitati almeno 5 (cinque) operatori
economici, ove presenti, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016;

7.

di dare atto che gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerta sul
portale mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA di Consip, attraverso la
procedura negoziata\RDO ove verranno allegati il capitolato speciale d'appalto e modulo
offerta, posti agli atti, contenenti gli elementi essenziali del servizio richiesto e tutte le
condizioni contrattuali di espletamento della fornitura in oggetto;

8. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, 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 marzo 2013, n. 33;
9. di nominare il Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Pasquale Lo Fiego quale Responsabile
del Procedimento in oggetto, nonché Direttore all'esecuzione ai sensi dell'art. 111 comma 2
del D.Lgs. 50/2016;

10. di dare atto che il costo della fornitura, pari a € 236.826,40 euro, Iva compresa, oltre a €
225,00 per contributo ANAC, risulta essere finanziato nel seguente modo:
- in quanto a € 200.000,00 al capitolo 21875/752 alla voce “Acquisti attrezzature-barriere
antinondazione”;
- in quanto a € 36.826,40 al capitolo 29201/701 alla voce “Interventi vari sicurezza impianti
e CPI”;
- in quanto a € 225,00 al capitolo 29201/701 alla voce “Interventi vari sicurezza impianti e
CPI”;
11. 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.
Allegati:
Avviso di indagine di mercato
Manifestazione di di interesse
Allegato tecnico

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

