COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 222 del 06/08/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CONDOTTE A VISTA
DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA
"ALESSANDRO VOLTA" DI BOMPORTO. (CIG Z472494FAA)
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 sindacale del 01/02/2018 prot. n. 1628 il quale nomina Responsabile dell’Area Tecnica,
il dipendente a tempo indeterminato Ing. Pasquale Lo Fiego;
· 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 e in particolare l’art. 33 relativo all’impegno di spesa;
· 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;
Ricordato che
· il Comune di Bomporto è proprietario di vari immobili, tra i quali plessi scolastici centri
polifunzionali e campi sportivi;
Considerato
· che si rende necessario provvedere ai lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento totale di
condotte a vista dell’impianto di riscaldamento completamente marcite a causa della vetustà
dell’impianto stesso, presso la scuola media “Alessandro Volta” di Bomporto ;
· che le figure attualmente in servizio presso il Comune di Bomporto non necessitano di adeguata
professionalità per eseguire tale lavorazione;

Dato atto
· che dall'attività istruttoria condotta dal Servizio Ambiente/Manutenzione è emerso che trattasi di
lavori da eseguirsi tramite ditta specializzata e consistenti in :
· Fornitura e posa, comprese opere di saldatura ossiacetilenica, di tubo tipo Mannesmam;
· Rivestimento con guaina sintetica + pvc esterno rigido;;
· Fornitura e posa di valvole in ottone a passaggio totale;
· Tubazione in rame senza saldatura;
· Svuotamento impianto di riscaldamento, taglio in opera delle tubazioni da sostituire, smontaggio
rubinetti da sostituire, ecc…
Preso atto che
· per tali lavorazioni sono stati acquisiti, n. 2 preventivi da ditte specializzate nel settore e depositati
agli atti Area Tecnica di cui:
1. “Siram spa con sede in via Bisceglie, 95 – 20152 Milano” che ha pertanto presentato la migliore
offerta economica ammontante ad € 4.016,13 oltre iva, agli atti comunali prot. gen. n. 8109 del
01/06/2018;
2.
“Zoboli Impianti snc” con sede in via Bellini, 2 – 41030 Bomporto (Mo)” di € 3.580,00 oltre
iva, agli atti comunali prot. gen. n. 8055 del 31/05/2018;
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;
· che, ai sensi dell’art. 1 c. 450 legge 296/2006, il ricorso al Me.pa di Consip o di centrale di
committenza è previsto per importi pari o superiori a 1.000 euro;
· che in data odierna è stata verificata l'assenza di lavorazioni simili presso il portale del mercato
elettronico;
Stabilito
· di definire le seguenti modalità di scelta del contraente di svolgimento di gara e delle principali
condizioni contrattuali:
1. di procedere, mediante affidamento diretto art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i. per le
ragioni sopraesposte ad impresa di comprovata esperienza nel ramo, previo verifica della
sussistenza dei requisiti art. 80 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
2. che 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.
n. 50/2016 s.m.i.;
3. di dare atto che la presente procedura sarà aggiudicata mediante il criterio del minor prezzo di cui
all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., con contratto da stipularsi “a corpo” art. 3 c. 1) lett. Ddddd),
dando atto che le principali condizioni contrattuali, oltre a quelle indicate nel disciplinare tecnico
allegato, risultano essere:
· rispetto D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e linee guida emesse da ANAC;
· rispetto del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
· dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 s.m.i. e relativa linea guida n. 4 ANAC;
· contratto “a corpo”;
· lavori da eseguire entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della consegna e
comunque nelle giornate di chiusura della scuola primaria;

· rispetto della L. 136/2010 e del Codice comportamento dell'Ente allegato alla deliberazione di
G.C. n. 7 del 28/01/2014;
· sottoscrizione del contratto in forma digitale;
· che il presente affidamento risulta inferiore a 40.000,00 € e pertanto il contratto “a corpo” sarà
stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;
· rilascio di tutte le certificazioni necessarie in adeguamento alle normative vigenti;
· rispetto dei criteri minimi (CAM) per l'affidamento di servizi energetici per gli edifici:
illuminazione e forza motrice servizio di riscaldamento/raffrescamento, adottati con Decreto
ministeriale 7 marzo 2012;
Preso atto
· che secondo quanto previsto, sono stati compiuti gli adempimenti per l'accertamento del possesso,
in capo agli aggiudicatari, dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
Dato atto
· che il 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;
Dato
· che al presente affidamento è stato assegnato il codice CIG Z472494FAA;
· che l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare 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;
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 aggiudicare i lavori in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. art. 36 comma 2 lettera a) per
un importo di € 3.580,00 oltre iva nella misura del 22,00%, mediante il criterio del minor prezzo di
cui all’art. 95 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., con contratto da stipularsi “ a corpo” art. 3 comma 1) lett.
Ddddd), all'impresa “Zoboli Impianti snc” con sede in via Bellini, 2 – 41030 Bomporto (Mo)” - p.i.
00252570361, alle condizioni riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, del quale si riportano le principali condizioni:
· rispetto D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e linee guida emesse da ANAC;

· rispetto del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
· dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 s.m.i. e relativa linea guida n. 4 ANAC;
· contratto “a corpo”;
· lavori da eseguire entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della consegna;
· rispetto della L. 136/2010 e del Codice comportamento dell'Ente allegato alla deliberazione di
G.C. n. 7 del 28/01/2014;
· sottoscrizione del contratto in forma digitale;
· che il presente affidamento risulta inferiore a 40.000,00 € e pertanto il contratto “a corpo” sarà
stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri art.
32 c. 14 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
· rilascio di tutte le certificazioni necessarie in adeguamento alle normative vigenti;
· rispetto dei criteri minimi (CAM) per l'affidamento di servizi energetici per gli edifici:
illuminazione e forza motrice servizio di riscaldamento/raffrescamento, adottati con Decreto
ministeriale 7 marzo 2012;
2.di nominare quale Responsabile del Procedimento in oggetto il Responsabile dell’Area Tecnica e
Direttore Lavori dei lavori il Tecnico Incaricato del Servizio Ambiente, ai sensi dell'art. 101 del D.
Lgs. 50/2016 s.m.i.;
3.di dare atto che ai sensi dell'art. 32 c. 10) lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non sarà applicato il
termine dilatorio di cui al comma 9) del medesimo articolo;
4.di comunicare l'esito della gara di cui alla presente determinazione alle ditte partecipanti con le
modalità previste dall'art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;
5.di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., 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 14/03/2013 n. 33;
6.di impegnare l’importo di € 4.367,60 iva compresa, in favore dell'impresa “Zoboli Impianti snc”
con sede in via Bellini, 2 – 41030 Bomporto (Mo)” - p.i. 00252570361, 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, che presenta la necessaria disponibilità dando atto che detta
obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio
2018;
7.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

