COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 211 del 26/07/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

CAMPO SPORTIVO DI SOLARA - INTERVENTO URGENTE DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL POZZO
IRRIGUO E
DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - DETERMINA A CONTRARRE E
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
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. 7 del 28/01/2014;
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;
Dato atto
• che con determinazione n. 220 del 24/06/2015 sono stati aggiudicati i “Lavori di
realizzazione di nuovo Campo Sportivo Comunale nella frazione di Solara (in funzione
dell’O.C.D. n. 20/2013 - Programmazione della rete scolastica) - 2° stralcio funzionale”,
all'impresa Olimpia Costruzioni S.r.l. con sede in via Bernardo Dovizi, 36 – 47122 Forlì
(FC);

•

che in data 29/06/2016 con il repertorio n. 10152 è stato stipulato regolare contratto di
appalto per la realizzazione dell'opera e che gli stessi risultano ultimati e collaudati con
emissione di certificato di regolare esecuzione approvato con Determinazione n. 427 del
20/12/2017;

Preso atto
• che con “Convenzione” protocollo 4213 del 19/03/2018, sottoscritta tra il Comune di
Bomporto e l’”A.S.D. Polispostiva Solarese” ed approvata con Determinazione n. 58 del
14/03/2018 è stata conferita la gestione dell’impianto sportivo comunale ubicato in via
Primo Maggio in località Solara - frazione di Bomporto (MO), per gli anni sportivi 2017/18
e 2018/19;
Considerato
• che l’impianto sportivo di Solara risulta dotato di un pozzo artesiano finalizzato
all’irrigazione dell’impianto sportivo tra cui il campo da calcio in erba naturale utilizzato
dall’Associazione dilettantistica concessionaria per lo svolgimento dell’attività sportiva
calcistica;
Visto
• che l’Associazione sportiva dilettantistica ”A.S.D. Polispostiva Solarese” ha evidenziato
l’impossibilità di irrigare il campo da calcio e di garantire quindi la corretta manutenzione
ordinaria e la conservazione del manto erboso, a causa di guasto rilevato nel funzionamento
della pompa di alimentazione del pozzo artesiano;
Accertato
• che non sussiste responsabilità diretta da parte del concessionario utilizzatore per il guasto
rilevato nell’impianto, piuttosto imputabile alla vetustà del manufatto stesso;
Accertato altresì
• che l'impianto risulta vetusto ed il suo stato generale rende antieconomico un intervento di
riparazione, come verificato in fase di preliminare, da sopralluogo tecnico effettuato
dall'Ufficio Tecnico in contraddittorio con di ditta specializzata in materia di realizzazione e
manutenzione pozzi artesiani;
• che si ritiene necessario provvedere all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria
del pozzo in questione e di sollevamento della pompa esistente, con attrezzatura e
manodopera specializzata, al fine di sostituire la stessa con nuova pompa sommersa,
completa di autoclave, manometro e pressostato e quanto altro necessario per dare l’opera
finita a regola d’arte, al fine di ripristinare il servizio di irrigazione del campo sportivo di
Solara;
Considerato
• che l’intervento di manutenzione, con conseguente sostituzione della pompa di
alimentazione del pozzo artesiano, è inquadrabile nell’ambito dei lavori di manutenzione
straordinaria ai sensi dell’art. 12 della convenzione sopra citata, e pertanto risulta a carico
del Comune di Bomporto provvedere all’affidamento dei lavori ed alle spese di ripristino
dell’impianto di proprietà;
Dato atto
•

Visti

che in considerazione di quanto sopra il Responsabile dell'Area Tecnica ha comunicato per vie brevi di
provvedere con urgenza al ripristino dell’impianto di irrigazione del campo sportivo di Solara procedendo ad
eliminare tutte le situazioni di criticità a salvaguardia del manto erboso sopra richiamato ed in considerazione
anche del periodo di siccità in corso connesso alla stagione estiva;

•

•

l’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, comma 2 lett. a) che prevede che ”per affidamenti di
lavori, servizi e fornitura di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento
diretto”;
l’art. 32 del D.Leg.vo n.50/2016 disciplinante l’avvio della procedura di affidamento;

Visto altresì
• l’art. 192 del Dec. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. inerente la determinazione a
contrarre e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Considerato
• che con l'esecuzione del contratto s'intende realizzare il seguente fine:
- avviare con urgenza il servizio per di “Manutenzione straordinaria dell'impianto di
irrigazione presente presso il campo sportivo comunale di Solara”;
- il contratto ha per oggetto: “Manutenzione straordinaria dell'impianto di irrigazione
presente presso il campo sportivo comunale di Solara”;
- il contratto verrà perfezionato mediante scambio di lettere commerciali tra le parti ai
sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- procedere alla scelta dal contraente ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lett.
a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
Dato atto che
•

in considerazione della urgenza accertata e per i motivi su esposti, è stata contattata la ditta Edil Pozzi S.r.l.
con sede in San Felice S/Panaro (MO) per la manutenzione straordinaria del pozzo tramite spurgo,
rincamiciamento e riattivazione della falda e la ditta F.A. Termoidraulica di Ferri Alessandro con sede in
Bomporto (MO) per il lavori necessari alla sostituzione della pompa sommersa completa dei relativi raccordi e
di vaso di espansione, tutte le opere idrauliche, allacciamenti alla linea elettrica e rifacimento di tutte le
connessioni annesse al controllo del sistema;

Visti allo scopo
• il preventivo dettagliato pervenuto dalla ditta ditta F.A. Termoidraulica di Ferri Alessandro con sede in
Bomporto (MO) assunto al protocollo n. 11154 in data 24/07/2018 per un costo complessivo di € 3,680,00
oltre I.v.a.;
• il preventivo dettagliato pervenuto dalla ditta Edil Pozzi S.r.l. con sede in San Felice S/Panaro (MO) assunto al
protocollo n. 11155 in data 24/07/2018 per un costo complessivo di € 5.500 oltre I.v.a.;
Considerato
• che gli importi sopra proposti, comparati con altri servizi similari e pregressi espletati dalla Amministrazione,
sono stati ritenuti congrui economicamente dal Responsabile dell'Area Tecnica e del Procedimento ing.
Pasquale Lo Fiego;
• che gli operatori economici garantiscono la fornitura in tempi ragionevolmente brevi al fine di evitare un
dannoso essiccamento del manto erboso;
Ritenuto
• che, stante l'urgenza nell'ottenimento dei risultati e la economicità rilevata, è stato ritenuto opportuno di
provvedere alla realizzazione dell’intervento mediante affidamento diretto come consentito dall’art. 36 comma
2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro;
Accertato
• che la somma di € 3.680,00, oltre I.V.A. al 22% pari a € 809,60 per complessivi € 4.489,60, inerente il
servizio di sostituzione della pompa sommersa di che trattasi, trova disponibilità al Cap. 1531-80-2017;
• che la somma di € 5.500,00, oltre I.V.A. al 22% pari a € 1.210,00 per complessivi € 6.710,00, inerente il
servizio per la manutenzione straordinaria del pozzo di che trattasi, trova disponibilità al Cap. 21509-7032017;

Accertata altresì
• la regolarità contributiva della ditta Ferri Alessandro, giusto Durc On Line prot. INAIL n. 12206063, con
scadenza validità 25/10/2018;
• la regolarità contributiva della ditta Edil Pozzi s.r.l , giusto Durc On Line prot. INAIL n. 11100952, con
scadenza validità 17/10/2018;
Stabilito pertanto
• di approvare le condizioni contrattuali riportate nel disciplinare tecnico allegato alla presente determinazione
quale parte integrante e sostanziale;
• che il presente affidamento risulta inferiore a € 40.000,00 e che pertanto relativo contratto sarà stipulato a
“misura” per quanto riguarda la manutenzione del pozzo in questione ed a “corpo” per quanto riguarda la
sostituzione della pompa sommersa completa di accessori cosi come dettagliato nelle offerte assunte agli atti e
sopra richiamate;
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:

-

Visti
•
•
•

Codice Identificativo Gara (CIG): Z702477E35 (Sostituzione pompa sommersa);
Codice Identificativo Gara (CIG): ZDA2477E58 (Manutenzione straordinaria pozzo);

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
1. di adottare, visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. il presente provvedimento
qualedetermina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. precisando che
che con l'esecuzione del contratto s'intende realizzare il seguente fine:
- avviare con urgenza il servizio per di “Manutenzione straordinaria dell'impianto di
irrigazione presente presso il campo sportivo comunale di Solara”;
- il contratto ha per oggetto: “Manutenzione straordinaria dell'impianto di irrigazione
presente presso il campo sportivo comunale di Solara”;
- il contratto verrà perfezionato mediante scambio di lettere commerciali tra le parti ai
sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- procedere alla scelta dal contraente ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lett.
a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
-

2. di affidare, ai sensi dell'art. dall'art 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18
aprile 2016 il servizio di “Manutenzione straordinaria dell'impianto di irrigazione presente
presso il campo sportivo comunale di Solara” alle seguenti ditte:
- alla ditta F.A. Termoidraulica di Ferri Alessandro (P.I.v.a. 03508930363), con sede in
via Panaria Bassa, 42 – 41030 Bomporto (MO) per l'importo di di € 3.680,00, oltre
I.V.A. al 22% pari a € 809,60 per complessivi € 4.489,60, inerente il servizio di
sostituzione completa della pompa sommersa;
- alla ditta Edil Pozzi S.r.l. (P.I.v.a. 00772790366) con sede in via Furlana, 326 – 41038
San Felice S/Panaro (MO) per l'importo di € 5.500,00, oltre I.V.A. al 22% pari a €
1.210,00 per complessivi € 6.710,00, inerente il servizio per la manutenzione
straordinaria del pozzo di che trattasi;
3. 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;
4. di dare atto che il presente affidamento risulta inferiore 40.000 euro e pertanto il contratto
sarà sottoscritto in forma elettronica mediante scambio di lettere commerciali ai sensi
dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e sarà stipulato a “corpo” per la sostituzione
della pompa sommersa ed ”a misura” per la manutenzione straordinaria del pozzo;
5. 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;
6. di dare atto che il rapporto con gli operatori economici sopra citati verranno regolati a
mezzo del disciplinare tecnico allegato alla presente Determinazione quale parte integrante e
sostanziale;
7. di impegnare i soggetti risultati aggiudicatari 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 gli aggiudicatari 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 la somma complessiva di € 11.199,60 nel seguente modo:
- quanto ad € 4.489,60 in favore della ditta F.A. Termoidraulica di Ferri Alessandro
(P.I.v.a. 03508930363), con sede in via Panaria Bassa, 42 – 41030 Bomporto (MO) con
imputazione al Cap. 1531-80-2018 “Servizi per manutenzioni beni immobili” Pdc
1.03.02.15.999;
- quanto ad € 6.710,00 in favore della ditta Edil Pozzi S.r.l. (P.I.v.a. 00772790366) con
sede in via Furlana, 326 – 41038 San Felice S/Panaro (MO) con imputazione al Cap.
21509-703-2018 “Manutenzione straordinaria del patrimonio comunale” Pdc
2.02.01.09.002;
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

