COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 289 del 08/10/2018
AREA TECNICA
Area Tecnica
Oggetto:

LAVORI DI CREAZIONE DI ELEMENTI DIVISORI INTERNI ALLA
BIBLIOTECA COMUNALE UBICATA IN VIA VERDI - AGGIUDICAZIONE (CIG ZBF2529659 - CUP H62H17000070004).
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 Regolamento comunale di Contabilità;
• il decreto sindacale prot. n. 1628 del 01.02.2018 con il quale é stato affidato l’incarico di
Responsabile all'ing. Pasquale Lo Fiego per l’area tecnica;
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;
Premesso che:
• il Consiglio comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 con
Deliberazione n. 6 del 22/03/2017 e con esso quanto previsto dalla Missione 5 - “Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programmazione 2 - “Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale”, Ambito strategico - “da Paese a Comunità”, Obiettivo
strategico 1 - “Definizione di un calendario di proposte culturali annuale (cinema, teatro,
biblioteca)”, in ordine alle iniziative da prevedere all'interno del Polo Culturale di Bomporto di
Via Verdi, tra le quali le azioni espressamente legate alla Biblioteca comunale;
•

la Giunta comunale, con propria Deliberazione n. 117 del 30/09/2016, ha approvato il piano di
revisione delle collezione e del materiale tecnico e strumentale presenti presso la Biblioteca
comunale, che prevede, tra l'altro, l'implementazione delle strutture tecniche (librerie) ad oggi
presenti nella struttura;

Considerato

• che il centro culturale di Bomporto ubicato in via Verdi, 8, necessita di una diversa distribuzione
degli spazi interni, pertanto si devono realizzare nuovi elementi divisori per la parte della “sala
mediatica”(ex fonoteca) della Biblioteca comunale;
Preso atto
• che con Determinazione 396 del 05/12/2017 è stato affidato l'incarico professionale funzionale
alla progettazione esecutiva e direzione lavori di realizzazione di elementi divisori interni privi di
carattere portante di altezza superiore a mt 4,00 (DGR 2272/2016 art. il centro culturale di
Bomporto ubicato in via Verdi, 8 all'Ing. Francesco Ghelfi con studio in Via Guicciardini,84
41124 a Modena;
• che in data 12/01/2018 a nostro Prot assunto al n. 538, l'Ing. Ghelfi Francesco ha consegnato il
Progetto Esecutivo relativo alla riqualificazione del Centro Culturale di Bomporto attraverso la
creazione di elementi divisori interni alla biblioteca presentando i seguenti elaborati, depositati
agli atti:
1. Relazione tecnico-illustrativa e Documentazione fotografica;
2. Elaborato Grafico: Stato di Fatto, Stato di Progetto, e Individuazione interventi;
3. Elenco Prezzi Unitari;(opere)
4. Computo Metrico Estimativo (opere e sicurezza);
5. Quadro Economico dell'intervento;
6. Cronoprogramma;
7. Capitolato Speciale d'Appalto;
8. Schema di contratto;
9. Criteri Minimi Ambientali
• che fanno parte del progetto anche gli elaborati di “deposito”, conservati agli atti:
A. Relazione di calcolo;
B. Elaborato grafico: Progetto e particolari costruttivi;
C. Modulistica Regionale (MUR);
•

che il Quadro economica dell'opera progettata risulta essere il seguente:
QUADRO ECONOMICO GENERALE
A)Lavori
a.1 Importo Lavori
a.3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Totale complessivo dei lavori (A)
B)Somme a disposizione
b.1 Iva di legge sui lavori (22%)
b.2 Somme a disposizione per sondaggi strutturali
b.3 Somme a disposizione per imprevisti e arrotond.
b.4 Incentivi per funzioni tecniche (2% su A)
Totale somme a disposizione (B)
Totale complessivo dei lavori (A+B)

€ 8.694,17
€ 1.075,00
€ 9.769,17
€ 2.149,22
€ 800,00
€ 2.086,23
€ 195,38
€ 5.230,83
€ 15.000,00

Dato atto
• che il progetto è stato Validato dal Responsabile Unico del Procedimento nonché Responsabile
dell'Area Tecnica Ing. Pasquale Lo Fiego, in data 27/09/2018 con Prot. Int. n.14383;
• che l'importo del lavori a base d'asta ammonta a un importo inferiore a 40.000,00 euro;
Considerato che il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) stabilisce:
• all'art. 30, co, 1, che l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e
concessioni “garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza”;

• all'art. 36, co. 2, lettera a), che salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono agli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Preso atto altresì:
• che è stata condotta dal Responsabile dell'Area Tecnica indagine di mercato per l'affidamento
diretto dei lavori di “Realizzazione di elementi divisori interni privi di carattere portante di
altezza superiore a mt 4,00 (DGR 2272/2016 art. il centro culturale di Bomporto ubicato in via
Verdi, 8”;
• che è stata richiesta la migliore offerta all'Impresa Anderlini Luciano srl, con sede in via Papa
Giovanni XXIII,1 41122 Modena, P.Iva. 02625960360;
• che l'offerta dell'Impresa Anderlini Luciano s.r.l. per i lavori di “Realizzazione di elementi
divisori interni privi di carattere portante di altezza superiore a mt 4,00 (DGR 2272/2016 art. il
centro culturale di Bomporto ubicato in via Verdi, 8”, assunta a protocollo n. 14601del
02/10/2018, presenta uno sconto pari al 5%, definendo l'importo dei lavori pari a 8.259,47 euro ,
IVA esclusa, ed è stata ritenuta adeguata dal Responsabile dell'Area Tecnica;
• che l'Impresa Anderlini Luciano srl, con sede in via Papa Giovanni XXIII,1 41122 Modena,
P.Iva. 02625960360 è dotata della qualificazione e dei requisiti professionali tecnico-economici
necessari alla realizzazione a regola d'arte dell'intervento in oggetto;
Ritenuto
• di dover procedere all'affidamento dei lavori di “Realizzazione di elementi divisori interni privi
di carattere portante di altezza superiore a mt 4,00 (DGR 2272/2016 art. il centro culturale di
Bomporto ubicato in via Verdi, 8”;
• di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016;
• di individuare quale affidatario dei lavori l'Impresa Anderlini Luciano srl, con sede in via Papa
Giovanni XXIII,1 41122 Modena, P.Iva. 02625960360, la cui offerta per l'esecuzione dei lavori
di “Realizzazione di elementi divisori interni privi di carattere portante di altezza superiore a mt
4,00 (DGR 2272/2016 art. il centro culturale di Bomporto ubicato in via Verdi, 8”, pari a
8.259,47 euro al netto de IVA è ritenuta congrua e in linea con l'andamento del mercato;
• che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel disciplinare tecnico allegato alla presente
Determinazione quale parte integrante e sostanziale;
• che per il presente affidamento il contratto “a corpo” sarà stipulato mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta
elettronica certificata sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Preso atto
• che la spesa complessiva per i lavori di “Realizzazione di elementi divisori interni privi di
carattere portante di altezza superiore a mt 4,00 (DGR 2272/2016 art. il centro culturale di
Bomporto ubicato in via Verdi, 8” pari ad € 15.000,00 IVA inclusa, trova copertura finanziaria al
Cap. 21513-703-2018 “Riqualificazione Centro Culturale di Bomporto – Divisoria e
illuminazione – finanz.con avanzo 2018 patto verticale 2018”;

• 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;
Rilevato
• che al presente affidamento sono stati assegnati i seguenti codici:
- Codice Unico di Progetto (CUP H62H17000070004);

- Codice Identificativo Gara (CIGZBF2529659);
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 i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:
1. 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 l'esecuzione dei lavori di “Realizzazione di
elementi divisori interni privi di carattere portante di altezza superiore a mt 4,00 (DGR
2272/2016 art. il centro culturale di Bomporto ubicato in via Verdi, 8”
• l’oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori di “Realizzazione di elementi divisori
interni privi di carattere portante di altezza superiore a mt 4,00 (DGR 2272/2016 art. il
centro culturale di Bomporto ubicato in via Verdi, 8”;
• l'aggiudicazione dei lavori avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma
2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
• il successivo contratto d’appalto “a corpo” sarà stipulato mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica
certificata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i;
• le clausole contrattuali sono quelle previste dal disciplinare tecnico allegato alla presente
Determinazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare l'appalto di esecuzione dei lavori di “Realizzazione di elementi divisori interni
privi di carattere portante di altezza superiore a mt 4,00 (DGR 2272/2016 art. il centro culturale
di Bomporto ubicato in via Verdi, 8” all'Impresa Anderlini Luciano srl, con sede in via Papa
Giovanni XXIII,1 41122 Modena, P.Iva. 02625960360, per un importo complessivo dei lavori
di 9.334,47 euro, IVA esclusa, dando atto che il quadro economico dell'opera risulta essere così
riformulato:
QUADRO ECONOMICO GENERALE
A)Lavori
a.1 Importo Lavori
a.2 Ribasso d'asta offerto (5%)
a.3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Totale complessivo dei lavori (A)
B)Somme a disposizione
b.1 Iva di legge sui lavori (22%)

€ 8.694,17
- € 434,70
€ 1.075,00
€ 9.334,47
€ 2.053,58

b.2 Somme a disposizione per sondaggi strutturali
b.3 Somme a disposizione per imprevisti e arrotond.
b.4 Incentivi per funzioni tecniche (2% su A)
b.5 Ribasso d'asta
b.6 Iva su Ribasso d'asta (22%)
Totale somme a disposizione (B)
Totale complessivo dei lavori (A+B)

€ 800,00
€ 2.086,23
€ 195,38
€ 434,70
€
95,64
€ 5.665,53
€ 15.000,00

3. di dare atto che le clausole contrattuali sono quelle previste dal disciplinare tecnico allegato alla
presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale;
4. 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.;
5. di impegnare l'aggiudicatario 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;
6. di dare atto che il successivo contratto d’appalto “a corpo” sarà stipulato mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
tramite posta elettronica certificata sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
s.m.i;
7. di impegnare la somma complessiva di € 11.388,05 (9.334,47 importo lavori e 2.053,58 IVA) a favore dell'Impresa
Anderlini Luciano srl, con sede in via Papa Giovanni XXIII,1 41122 Modena, P.Iva. 02625960360, con
imputazione ai
al Cap. 21513-703-2018 “Riqualificazione Centro Culturale di Bomporto –

Divisoria e illuminazione – finanz. con avanzo 2018 patto verticale 2018”, PDC
U.2.02.01.09.018, 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;
8. di dare atto che il Responsabile del procedimento, è il Responsabile dell'Area Tecnica del
Comune di Bomporto;
9. di nominare Direttore dei lavori l'istruttore tecnico geom. Rebecchi Eleonora, dipendente
dell'Area Tecnica;
10.
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

