COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 210 del 26/07/2018
AREA TECNICA
Direttore Area Tecnica
Oggetto:

PRIMI
INTERVENTI
SULLA
STRUTTURA
DEL
PONTE
IN
CORRISPONDENZA DEI PORTONI VINCIANI ALLA CONFLUENZA TRA
NAVIGLIO E PANARO ANCHE AL FINE DI EVITARE INFILTRAZIONE DI
ACQUA DURANTE LE PIENE. CUP H66G18000080004
CIG Z6E24480E7.
AGGIUDICAZIONE.
il Responsabile dell'Area

Visti
•
•
•
•
•
•

il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i ed in particolare gli articoli 107, 109,
183;
il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i ed in particolare gli articoli 4 , 13 e seguenti;
lo Statuto dell'Ente;
il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi ( artt. 11 e seguenti);
il vigente Codice di comportamento;
il decreto sindacale n. 1619 del 01.02.2018 con il quale é stato affidato l’incarico di
Responsabile dell'Area Tecnica al dipendente Ing. Pasquale Lo Fiego, a far data dal
01.02.2018 e fino al termine del mandato;

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;

•

Richiamato altresì il precedente atto n. 194 del 11/07/2018 con il quale si è determinato:
• di approvare il progetto esecutivo “Primi interventi sulla struttura del ponte in corrispondenza dei portoni
vinciani alla confluenza tra Naviglio e Panaro anche al fine di evitare infiltrazione di acqua durante le piene.” (CUP
H66G18000080004) dell'importo complessivo di 60.000,00 euro, a firma dell'ing. Eugenio Santi, funzionario
della Provincia di Modena;
• di dare atto che il progetto esecutivo “Primi interventi sulla struttura del ponte in corrispondenza dei portoni
vinciani alla confluenza tra Naviglio e Panaro anche al fine di evitare infiltrazione di acqua durante le piene.”, il cui
quadro economico ammonta a € 60.000,00 di cui € 38.097,07 per lavori soggetti a ribasso d'asta e €

1.884,02 per oneri della sicurezza D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta, ed € 20.018,91 di
somme a disposizione, è composto dai seguenti elaborati, conservati agli atti
PE001. Relazione

PE002. Planimetria generale 1:5.000
PE003. Stato di fatto
PE004. Stato di progetto
PE005. Computo metrico estimativo
PE006. Elenco prezzi unitari
PE007. Capitolato speciale d’appalto:
PE007a. Norme generali
PE007b. Norme tecniche
PE008. Piano di sicurezza e coordinamento
PE009. Documentazione fotografica

QUADRO ECONOMICO

IMPORTI
PARZIALI

IMPORTI
TOTALI

A) LAVORI
1 – LAVORI A MISURA
2 – ONERI DELLA SICUREZZA

€ 38.097,07
€ 1.884,02

IMPORTO LAVORI

€ 39.981,09

B) SOMME A DISPOSIZIONE
01. IVA 22%

€ 8.795,84

02. Imprevisti IVS compresa

€ 3.567,45

03. Prove di laboratorio

€ 1.000,00

04. Incentivi per funzioni tecniche 2% art. 93 D.Lgs. 50/2016
05. primo intervento di somma urgenza

€ 799,62
€ 5.856,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 20.018,91

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 60.000,00

• di dare atto che la spesa complessiva necessaria alla realizzazione dell'opera in oggetto pari ad €
di € 60.000,00 IVA inclusa, trova copertura finanziaria nel capitolo al capitolo 21522/703/2018
alla voce “Manutenzione straordinaria del ponte Naviglio – Portoni Vinciani”
• di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica del
Comune di Bomporto;
• di dare atto che il Direttore dei lavori, nonché il Coordinatore in fase di progettazione ed
esecuzione è l'ing. Eugenio Santi;
• di approvare quale modalità di scelta del contraente l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36,
comma2, lettera a) del Codice, secondo il criterio del prezzo più basso, previa consultazione di un
numero di operatori economici compreso tra tre e cinque.
• di dare atto che il successivo contratto d’appalto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo
l'uso del commercio consistente in uno scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016;
• di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione dell'appalto
avverrà con apposito provvedimento, con il quale saranno assunti anche i relativi impegni di
spesa.
Dato atto che:
• in attuazione della determinazione n. 194 del 11/07/2018 sì è proceduto a consultare n. 4
operatori economici, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione;
Visto

• che alla scadenza del termine previsto per la presentazione sono pervenute n. 4 domande di
partecipazione alla procedura di affidamento;
• il verbale di gara prot. n. 11112 del 23/07/2018, con il quale si è proceduto alla proposta di
aggiudicazione dei lavori di “Primi interventi sulla struttura del ponte in corrispondenza dei
portoni vinciani alla confluenza tra Naviglio e Panaro anche al fine di evitare infiltrazione di
acqua durante le piene” alla ditta ditta Zaccaria Costruzioni s.r.l. con sede in via Ponticello, 154
- 41055 Montese - MO con percentuale di ribasso offerto del 19,15% sull’importo a base di gara
soggetto a ribasso di € 38.097,07, pari a un ribasso di € 7.295,59, per un importo al netto del
ribasso d’asta di € 30.801,48 oltre al costo degli oneri della sicurezza (€ 1.884,02) ed IVA 22% (€
7.190,81) e così per un totale di € 39.876,31;
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 smi;
Dato che al presente affidamento sono stati assegnati i seguenti codici:
Codice Unico di Progetto CUP H66G18000080004
Codice Identificativo di Gara CIG Z6E24480E7
• 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 di gara prot. n. 11112 del 23/07/2018, con il quale si è proceduto
alla proposta di aggiudicazione dei lavori di “Primi interventi sulla struttura del ponte in
corrispondenza dei portoni vinciani alla confluenza tra Naviglio e Panaro anche al fine di evitare
infiltrazione di acqua durante le piene”alla ditta ditta Zaccaria Costruzioni s.r.l. con sede in via
Ponticello, 154 - 41055 Montese - MO con percentuale di ribasso offerto del 19,15%
sull’importo a base di gara soggetto a ribasso di € 38.097,07, pari a un ribasso di € 7.295,59, per
un importo al netto del ribasso d’asta di € 30.801,48 oltre al costo degli oneri della sicurezza (€
1.884,02) ed IVA 22% (€ 7.190,81) e così per un totale di € 39.876,31;
2. di aggiudicare i lavori di “Primi interventi sulla struttura del ponte in corrispondenza dei portoni
vinciani alla confluenza tra Naviglio e Panaro anche al fine di evitare infiltrazione di acqua
durante le piene”alla ditta ditta Zaccaria Costruzioni s.r.l. con sede in via Ponticello, 154 - 41055
Montese - MO, per un importo al netto del ribasso d’asta di € 30.801,48 oltre al costo degli oneri
della sicurezza (€ 1.884,02) ed IVA 22% (€ 7.190,81) e così per un totale di € 39.876,31, dando
atto che il quadro economico dell'opera risulta così riformulato:

QUADRO ECONOMICO

IMPORTI
PARZIALI

IMPORTI
TOTALI

A) LAVORI
LAVORI A MISURA

€ 38.097,07

Ribasso d'asta (19,15%)

-€ 7.295,59

ONERI DELLA SICUREZZA

€ 1.884,02

IMPORTO LAVORI

€ 32.685,50

B) SOMME A DISPOSIZIONE
01. IVA 22% su lavori

€ 7.190,81

02. Ribasso d'asta

€ 7.295,59

03. IVA 22% su ribasso d'asta

€ 1.605,03

04. Imprevisti IVA compresa

€ 3.567,45

05. Prove di laboratorio

€ 1.000,00

06. Incentivi per funzioni tecniche 2% art. 93 D.Lgs. 50/2016
07. Primo intervento di somma urgenza

€ 799,62
€ 5.856,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 20.018,91

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 60.000,00

3. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procederà alla verifica del possesso dei
requisiti e all’accertamento della insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 32 c. 7 dello stesso D.Lgs. 50/2016 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;
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 dare atto che ai sensi dell'art. 32, c. 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non si applicherà il termine
dilatorio di cui al c. 9 dello stesso articolo;
7. di dare atto che l’operatore economico, una volta acquisiti i documenti ed effettuate le verifiche
di legge da parte dell’Amministrazione comunale, verrà invitato a presentare la documentazione
necessaria per la stipula del previsto contratto che 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 tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32 c.
14 del D.Lgs. 50/2016;
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, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia” s.m.i. così come meglio
specificato nella comunicazione di aggiudicazione da restituire sottoscritta per accettazione;
9. di dare atto che la spesa complessiva necessaria alla realizzazione dell'opera in oggetto, pari ad €
60.000,00 IVA inclusa, trova copertura finanziaria nel capitolo 21522/703/2018 alla voce
“Manutenzione straordinaria del ponte Naviglio – Portoni Vinciani” P.d.C. 2.02.01.09.002 del
Bilancio di previsione dell'anno 2018;
10. di impegnare l'importo complessivo di € 39.876,31 (oneri e IVA inclusi) a favore della ditta Zaccaria
Costruzioni s.r.l. con sede in via Ponticello, 154 - 41055 Montese (MO) - P.Iva. 02378870360 –
con imputazione al capitolo 21522/703/2018 alla voce “Manutenzione straordinaria del ponte
Naviglio – Portoni Vinciani” P.d.C. 2.02.01.09.002 del Bilancio di previsione dell'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;
11.
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

