COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 187 del 05/07/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

EVENTI SISMICI 2012 - OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO
INDISPENSABILI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ
SISMICA DEFINITIVO AI SENSI DEL D.L. 74/2012 DELLA PALESTRA
COMUNALE A BOMPORTO” CUP H61E13000260002 – AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO D’INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER IL COLLAUDO
STATICO (ART. 7, L. 1086/71) - CIG ZE6243CD77 - 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 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;
Premesso che
• il territorio del Comune di Bomporto è stato interessato da importanti sismi nelle giornate
del 20 e 29 maggio 2012 che hanno provocato danni al patrimonio immobiliare Comunale;
Accertata

•

la necessità d’eseguire opere strutturali di miglioramento sismico per il raggiungimento del
60% dei limiti imposti dalla normativa vigente, della palestra comunale di via Verdi a
Bomporto, considerata d’interesse strategico dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.
1661/2009, al fine di ottenere il certificato di agibilità sismica definitivo della stessa ai sensi
del D.L. 74/2012 e del D.Lgs. 122/2012;

Considerato
• che con Determinazione n. 295 del 22/10/2013 è stato conferito incarico professionale per la
progettazione e direzione lavori, delle opere di miglioramento sismico indispensabili per il
rilascio del certificato di agibilità sismica definitivo ai sensi del D.L. 74/2012, delle palestre
comunali di via Verdi a Bomporto e P.zza dei Tigli a Sorbara, all’associazione temporanea
di professionisti Archimede 1 tra ing. Francesco Gibertoni e ing. Daniele Barbieri con studio
in via Ravarino Carpi, 159 – 41030 Sorbara di Bomporto (MO);
• che con Determinazione n. 330 del 17/10/2014 è stato conferito al p.i. Giancarlo Goldoni
con studio in via Chiannici, 11– 40125 Modena (MO) incarico professionale per la
progettazione per il contenimento energetico (L.10/91), progettazione impianti termici, idrici
e di scarico, direzione lavori in fase di esecuzione, verifica tecnico/ funzionale con attestato
di qualificazione energetica di fine lavori per l'opera in narrativa integrato con
Determinazione n. 430 del 25/11/2016 ;
• che con Determinazione n. 145 del 10/06/2013 s.m.i. è stato conferito incarico allo
“STUDIO TA Srl con sede in via Lago d'Iseo, 18 – 41012 Carpi (MO) per l'ottenimento del
Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi del DPR 151/11 relativo all'immobile in oggetto;
• che con Determinazione n. 314 del 10/10/2014 è stato conferito incarico professionale al p.i.
Andrea Bellei con sede in via Mulini Rangoni, 8 – 41030 Bomporto (MO) per la
progettazione e direzione lavori in fase di esecuzione per l'impianto elettrico e dell'allarme
antincendio integrato con Determinazione n. 431 del 25/11/2016;
• che con Determinazione n. 450 del 28/12/2018 è stato conferito incarico al professionista
Ing. Pietro Pellicelli con studio in via Roma, 4/2– 42028 Poviglio (RE) per il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'opera in narrativa;
Preso atto
• che il geom. Roberto Cremonini, in data 29/12/2017, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento del Comune di Bomporto, ha trasmesso il progetto esecutivo, ai sensi dell’art.
5 comma 4 del Regolamento, degli interventi relativi all’immobile in oggetto, a firma
dell’Ing. Daniele Barbieri assunto con prot. n. CR.2017.0044581 del 29/12/2017 dal
Commissario delegato, e trasmesso al Servizio, Geologico, Sismico e dei Suoli con nota
prot. n. CR.2018.0000616 del 11/01/2018;
• che con riferimento al suddetto progetto è stata inviata da parte del Servizio Geologico,
Sismico e dei Suoli richiesta di documentazione integrativa e/o chiarimenti, ai sensi dell’art.
5 comma 10 del Regolamento, con nota del 16/03/2018 prot. n. PG.2018.0187587 assunta
agli atti del Comune in pari data con il n. 4113 di protocollo;
• che gli elaborati ed i documenti relativi alle richieste di integrazione sopra richiamate sono
stati trasmessi al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli con prot. n. 6178 del 24/04/2018
ed acquisiti dal Servizio interessato con prot. n. CR.2018.0016631 del 27/04/2018;
Accertata pertanto
• 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

•

l'entrata in vigore delle Norme tecniche per le Costruzioni aggiornate con il D.M.
20/02/2018 e precisamente l'art. 2 che dispone, per ciò che ne concerne l’applicazione agli
appalti pubblici, l'applicazione delle precedenti regole, in via transitoria, “fino
all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico” per i progetti definitivi o esecutivi già
affidati (prima del 22 marzo 2018) solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro
il 22 marzo 2023;

Accertata
• 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 € 10.446,79 (diecimilaquattrocentoquarantasei/79) 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 l'importo del servizio sopra determinato trova sufficiente disponibilità sul Bilancio al
Cap. 21515-760-2017 “Spese investimenti scuole Regione parte capitale” (E4098);
• 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.
Dato atto che
• in data 29/06/2018 si è provveduto a contattare, in relazione al principio di rotazione, l'Ing.
Alessia Restori al fine di formulare la propria offerta economica per l'incarico in oggetto;
• in data 04/07/2018 con il n. 10032 di protocollo, è stata assunta agli atti l'offerta economica
per il servizio richiesto, sottoscritta dall'Ing. Alessia Restori, ammontante a complessivi €
5.000,00 (oneri previdenziali ed I.v.a. esclusi) pari ad un ribasso percentuale del 52,14% su
l'importo stimato dall'istruttoria svolta;
• l'importo proposto, comparato ad appalti pregressi espletati dalla Stazione Appaltante
scrivente, è ritenuto economicamente congruo e vantaggioso;
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
• di conferire mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
s.m.i., l'incarico di servizi e prestazioni tecnico-professionali per il collaudo statico per
l'opera ad oggetto “Eventi sismici 2012 - Opere di miglioramento sismico indispensabili per
il rilascio del certificato di agibilità sismica definitivo ai sensi del D.L. 74/2012 della
palestra comunale a Bomporto” - CUP: H61E13000260002”;
• di aggiudicare l'affidamento 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.;
che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel disciplinare tecnico allegato alla
presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale;
che per il presente affidamento il contratto “a corpo” sarà stipulato mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta
elettronica certificata sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Accertato
• 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 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”;
Vista
• la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in
tema di normativa antimafia “ con particolare riferimento all’art. 3 “ tracciabilità dei flussi
finanziari” e art. 6 “sanzioni” e smi;
Considerato
• che al presente procedimento sono stati assegnati i seguenti codici:
- Codice Unico Progetto (CUP): H61H14000110002;
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZE6243CD77;
Visti
•
•
•

il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 “Codice dei contratti pubblici” così come
modificato, in ultimo, dal D.Lgs. 56/2017;
il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;
il D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.;

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 ad oggetto “Eventi sismici 2012 - Opere di

miglioramento sismico indispensabili per il rilascio del certificato di agibilità sismica
definitivo ai sensi del D.L. 74/2012 della palestra comunale a Bomporto” - CUP:
H61E13000260002”.
2. di affidare l'incarico per il collaudo statico per le opere relative al progetto ad oggetto
“Eventi sismici 2012 - Opere di miglioramento sismico indispensabili per il rilascio del
certificato di agibilità sismica definitivo ai sensi del D.L. 74/2012 della palestra comunale a
Bomporto” - CUP: H61E13000260002” all'Ing. Alessia Restori con sede in viale A.
Corassori 24 – 41124 Modena (MO) che ha proposto un ribasso percentuale del 52,14%
sull'importo a base di gara per un onorario complessivo di € 5.000,00 incluso spese (oltre
oneri previdenziali ed IVA) come da propria offerta assunta agli atti in data 04/07/2018 con
il numero 10032 di protocollo.
3. 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.
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non sarà
applicato il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo;
5. di dare atto che il presente affidamento risulta inferiore 40.000 euro e pertanto il contratto,
stipulato ”a corpo”, verrà sottoscritto in forma elettronica mediante scambio di lettere
commerciali ai 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 ai sensi D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e Direttore all'esecuzione ai sensi dell'art. 111
comma 2 del Codice;
7. 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” e s.m.i.;
8. 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;
9. di impegnare l'importo di € 6.344,00 (Oneri previdenziali ed I.v.a. inclusi) in favore dell'Ing.
Alessia Restori con sede in viale A. Corassori 24 – 41124 Modena (MO) - P.Iva
02118220348 1. con imputazione al Cap. 1635-259-2018 “Incarichi per studi tecnici,
progetti, collaudi – ufficio tecnico” pdc 1.03.02.10.001 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 la relativa fattura 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

