COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 221 del 02/08/2018
AREA TECNICA
Responsabile Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE
RDO SUL MEPA PER
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO DI BOMPORTO
PER RISCHIO IDRAULICO - ACQUISTO DI BARRIERE ANTI
INONDAZIONE - CIG: 7557998142. 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. 1628 del 01.02.2018 con il quale è 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. 185 del 05/07/2018 con il quale si è determinato:
• di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto
segue:
 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;
 l’oggetto del contratto è “Intervento di messa in sicurezza del centro di Bomporto per rischio
idraulico – Acquisto di barriere anti inondazione." (CIG 7557998142)
 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;

 le clausole contrattuali sono quelle previste dal “Capitolato speciale di appalto” conservato
agli atti;
 il sistema ed il criterio di affidamento dell'appalto sono quelli descritti in premessa ed
integralmente richiamati;
• 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.;
• di approvare, a disciplina del procedimento, il capitolato speciale d'appalto redatto dal
Responsabile del Procedimento e conservato agli atti;
• 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 anti
inondazione” allegato alla presente determinazione quale parte integrante, formale e sostanziale;
• 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;
• 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;
• 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;
• 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;
• 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;
• 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”;
• 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.
Dato atto che:
• in attuazione della determinazione n. 185/2018 in data 05.07.2018 si è proceduto a pubblicare
avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per la
esecuzione della fornitura in oggetto;
• alla scadenza del termine previsto per la presentazione sono pervenute n. 7 manifestazioni di
interesse, di cui n. 6 non ammesse alla procedura negoziata in quanto inadempienti a quanto
previsto nell'avviso, e n. 1 ammesse alla procedura negoziata, come da verbale di esito di
manifestazione di interesse prot. n. 11149 del 24.07.2017 e prot. n. 11232 del 25.07.2018;

• in data 27.07.2018 è stata creata RDO sul portale elettronico della pubblica amministrazione
MEPA, messo a disposizione da Consip S.p.A., con invito a presentare offerta all'operatore
economico ammesso alla procedura negoziata, con termine massimo per la presentazione delle
offerte il giorno 01.08.2018 alle ore 23:59;
Visto
• il verbale di gara prot. n. 11624 del 02.08.2018, con il quale si è proceduto alla proposta di
aggiudicazione della fornitura di “Intervento di messa in sicurezza del centro abitato di
Bomporto per rischio idraulico - Acquisto di barriere anti inondazione” alla ditta Falzoni s.a.s.
di Falzoni Vittorio & C., con sede legale in via Paolo Veronese, 227 – 10148 Torino, P. IVA
06380940012, con percentuale di ribasso offerto del 8,17% (otto/17) sull’importo a base di gara
soggetto a ribasso di € 194.120,00 pari a un ribasso di € 15.859,60, per un importo al netto del
ribasso d’asta di € 178.260,40 oltre a € 39.217,29 di oneri IVA 22%, e così per un totale di €
217.477,69.
• 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 è stato assegnato il codice CIG 7557998142
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,
• di prendere atto del verbale di gara prot. n. 11624 del 02.08.2018, con il quale si è proceduto
alla proposta di aggiudicazione della fornitura di “Intervento di messa in sicurezza del centro
abitato di Bomporto per rischio idraulico - Acquisto di barriere anti inondazione” alla ditta
Falzoni s.a.s. di Falzoni Vittorio & C., con sede legale in via Paolo Veronese, 227 – 10148
Torino, P. IVA 06380940012, con percentuale di ribasso offerto del 8,17% (otto/17) sull’importo
a base di gara soggetto a ribasso di € 194.120,00 pari a un ribasso di € 15.859,60, per un importo
al netto del ribasso d’asta di € 178.260,40 oltre a € 39.217,29 di oneri IVA 22%, e così per un
totale di € 217.477,69;
• di aggiudicare la fornitura di “Intervento di messa in sicurezza del centro abitato di Bomporto per
rischio idraulico - Acquisto di barriere anti inondazione” alla ditta Falzoni s.a.s. di Falzoni
Vittorio & C., con sede legale in via Paolo Veronese, 227 – 10148 Torino, P. IVA 06380940012,
con percentuale di ribasso offerto del 8,17% (otto/17) sull’importo a base di gara soggetto a
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ribasso di € 194.120,00 pari a un ribasso di € 15.859,60, per un importo al netto del ribasso d’asta
di € 178.260,40 oltre a € 39.217,29 di oneri IVA 22%, e così per un totale di € 217.477,69;
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;
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;
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.;
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;
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 “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;
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;
di dare atto che il costo della fornitura, oltre a € 225,00 per contributo ANAC, trova copertura
finanziaria nel seguente modo:
- in quanto a € 200.000,00 al capitolo 21875/752 alla voce “Acquisti attrezzature-barriere anti
inondazione”;
- 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”;
di impegnare l'importo complessivo di € 217.477,69 euro, Iva compresa, a favore della ditta
Falzoni s.a.s. di Falzoni Vittorio & C., con sede legale in via Paolo Veronese, 227 – 10148
Torino, P. IVA 06380940012, con imputazione ai seguente capitoli del Bilancio di previsione
2018 dove è stata prevista adeguata disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente
perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2018:
- in quanto a € 200.000,00 al capitolo 21875-752-2018 alla voce “Acquisti attrezzature-barriere
anti inondazione” Pdc 2.02.01.03.002;
- in quanto a € 17.477,69 al capitolo 29201-701-2018 alla voce “Interventi vari sicurezza impianti
e CPI” Pdc 2.02.02.01.002 ;
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

