COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 280 del 02/10/2018
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 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
SPESA PER MAGGIORI PRESTAZIONI
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;
Richiamata altresì
• la determinazione n. 211 del 26/07/2018 con la quale è stato affidato, 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” ai seguenti operatori economici:
- 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, per il servizio di sostituzione ed
adeguamento dell'impianto di sollevamento;
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, per il servizio di manutenzione straordinaria del pozzo
irriguo;

Appurato
• che in corso di esecuzione del succitato affidamento si è reso necessario:
1. aumentare la quota inizialmente prevista di spurgo ed incamiciamento dell'esistente
pozzo, al fine di reperire idoneo strato produttivo di falda, con conseguente inserimento
di un doppio filtro microfessurato pertanto rendere efficace l'intervento di manutenzione
inizialmente previsto;
2. equipaggiare, in conseguenza alla maggiore profondità rilevata dello strato produttivo,
l'impianto di sollevamento con una elettropompa di capacità superiore in grado di fornire
la pressione necessaria per il corretto funzionamento dell’impianto d’irrorazione del
campo;
Verificato, dunque
• che in corso di esecuzione dell’affidamento di cui alla succitata determinazione n. 211 del
26/07/2018 si rende necessario un aumento delle prestazioni richieste agli aggiudicatari;
• che l'aumento delle prestazioni necessarie sono state così stimate in corso d'opera:
1. per l'adeguamento della manutenzione del pozzo € 1.000,00 oltre Iva di legge;
2. per la fornitura di adeguata elettropompa € 646,00 oltre Iva di legge;
Visto
• il D.Lgs. 50/2016 modificato dal D.Lgs. 56/2017, in particolare l’Art. 106, comma 12, il
quale prevede che “la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario
un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo
del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del
contratto”;
Accertato
• che l’affidamento in questione rappresenta un aumento delle prestazioni dell’affidamento di
cui alla succitata determinazione n. 211/2018 e che la spesa complessiva stimata non risulta
superiore al quinto dell'importo del contratto del servizio suindicato;
Ritenuto, pertanto
• necessario ed opportuno procedere all’affidamento in questione nei confronti degli operatori
economici già aggiudicatari del servizio di “Manutenzione straordinaria dell'impianto di
irrigazione presente presso il campo sportivo comunale di Solara” al fine di completare a
regola d'arte l'intervento avviato;
Accertato
• che la spesa complessiva in aumento stimata in € 1.220,00 (€ 1.000,00 + € 220,00 di Iva al
22%) per la manutenzione del pozzo irriguo e di € 788,12 ( € 646,00 + 142,12 di Iva al 22
%) per la fornitura della elettropompa sommersa, risulta congrua in relazione alle necessità
rilevate durante l'esecuzione del contratto;
Preso atto

•

che, come disposto dalla normativa vigente in materia, non occorre richiedere un nuovo
C.I.G. all’Autorità preposta, in quanto non trattasi di nuovo contratto bensì di incremento
delle prestazioni che non supera il quinto dell’importo complessivo dell’appalto iniziale;

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;
Considerato
• che al presente procedimento sono stati assegnati i seguenti codici:
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z702477E35 (Sostituzione pompa sommersa);
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZDA2477E58 (Manutenzione straordinaria pozzo);
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 espresse in premessa,
1. Di procedere, ai sensi dell’Art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla variazione in
aumento delle prestazioni di cui al servizio aggiudicato con determinazione n. 211 del
26/07/2018 nei confronti dei seguenti operatori economici:
- F.A. Termoidraulica di Ferri Alessandro (P.I.v.a. 03508930363), con sede in via Panaria
Bassa, 42 – 41030 Bomporto (MO);
- Edil Pozzi S.r.l. (P.I.v.a. 00772790366) con sede in via Furlana, 326 – 41038 San Felice
S/Panaro (MO);
2. Di dare atto che la variazione contrattuale rappresenta un aumento delle prestazioni affidate
con la succitata determinazione n. 211/2018 e che la spesa complessiva non risulta superiore
al quinto dell'importo del contratto del servizio suindicato, come previsto dall’Art. 106 c. 12
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. Di dare atto che la spesa complessiva in aumento stimata è di € 1.220,00 (€ 1.000,00 + €
220,00 di Iva al 22%) per la manutenzione del pozzo irriguo in favore della Ditta Edil Pozzi
S.r.l. (P.Iva. 00772790366) e di € 788,12 ( € 646,00 + 142,12 di Iva al 22 %) per la fornitura
della elettropompa sommersa in favore della Ditta F.A. Termoidraulica di Ferri Alessandro
(P.Iva. 03508930363);
4. Di integrare il contratto in essere per 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 € 4.326,00 (€ 3680,00 + €
646,00) oltre I.V.A. al 22% pari a € 951,72 per complessivi € 5.277,72, 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 € 6.500,00 (€ 5.500,00 + € 1.000,00) per
oltre I.V.A. al 22% pari a € 1.430,00 per complessivi € 7.930,00, inerente il servizio per
la manutenzione straordinaria del pozzo di che trattasi;

5. di dare atto che il rapporto con gli operatori economici sopra citati è regolato a mezzo del
disciplinare tecnico allegato alla determinazione 211/2018, sottoscritto e già agli atti;
6. 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.;
7. 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;
8. di impegnare la somma complessiva di € 2.008,12, ad integrazione dell'impegno già assunto
con la determinazione n. 211/2018, nel seguente modo:
- quanto ad € 788,12 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 € 1.220,00 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;
9. 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

