COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 62 del 15/03/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE DI VIA
VERDETA DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI SORBARA E
BASTIGLIA AI SENSI DEL DECRETO 11 OTTOBRE 2017 “CRITERI
AMBIENTALI
MINIMI
(CAM)”.
PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E
RELATIVA DIREZIONE LAVORI. (CODICE CUP: H61B11000170004 ;
CODICE CIG: Z50223C68E) - AFFIDAMENTO INCARICO.
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 prot. n.1629 del 01/02/2018 con il quale é stato affidato l’incarico di
Responsabile dell’Area Tecnica l'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. 12 del 24/01/2014;
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;
Dato atto
• che il Comune di Bomporto è dotato di un Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 12/10/2017 ;
Accertata

•

la necessità di realizzare un percorso ciclo-pedonale tra Sorbara e Bastiglia sul lato est della
Strada Comunale Verdeta, interamente all’interno del territorio comunale di Bomporto, a
prosecuzione del tratto già precedentemente realizzato da codesta Amministrazione che
termina in prossimità del Cimitero di Sorbara, ed a collegamento con il tratto di ciclopedonale realizzato dal limitrofo Comune di Bastiglia sino al confine comunale;

Dato atto
• che la mobilità ciclistica è un’esigenza in linea con l’orientamento nazionale ed europeo
volto ad incrementare l’uso della bicicletta che, in quanto mezzo di trasporto alternativo,
contribuisce fortemente al miglioramento dell’ambiente e a salvaguardare il territorio. La
bicicletta, infatti, contribuisce al decongestionamento del traffico, ad abbassare i livelli
d’inquinamento acustico, consente la tutela del benessere fisico, favorisce in maniera
significativa gli spostamenti di utilità quotidiana, e gli interscambi di socializzazione e
svago, dei cittadini residenti. E’ altresì innegabile che una pista ciclo-pedonale risponda alle
esigenze e al diritto delle persone, di recuperare una dimensione più umana e più naturale,
migliorando in via generale, la stessa qualità della vita e valorizzando il territorio;
• che inoltre va attentamente valutato l’aspetto della sicurezza per la mobilità ciclistica e
pedonale particolarmente frequente sul tratto di strada in oggetto, con particolare riferimento
alle insidie generate dal traffico motorizzato che quotidianamente percorre la via Verdeta,
oltre a quelle, derivanti dalla situazione del manto stradale spesso, in prossimità della
banchina, dissestato per cause meteoriche e di stabilità del fondo;
Rilevato
• che a completamento della progettazione architettonica dell'opera in oggetto, che si è svolta
internamente all'ente, sono stati conferiti esternamente i seguenti incarichi:
◦ con Determinazione n. 381 del 13/10/2016 “Redazione del piano particellare di
esproprio e frazionamento” al “geom. Emanuele Malavolti con studio in Carpi (MO)”
per l'importo di € 3.950,00 oneri di legge esclusi;
◦ con Determinazione n. 394 del 25/10/2016 “Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione-esecuzione e di direttore operativo” all' “ing. Fabio Ferrini con studio in
Modena” per l'importo di € 3.776,00 oneri di legge esclusi;
• che per le ragioni sopraesposte, il Comune di Bomporto ha predisposto il relativo progetto di
fattibilità tecnica ed economica denominato “Completamento del percorso ciclo-pedonale di
via Verdeta di collegamento tra la frazione di Sorbara e Bastiglia” ai sensi dell’art. 23 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell’art. 17 del DPR 207/2010, approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 157 del 28/12/2016, immediatamente eseguibile, il cui quadro
economico generale ammonta ad € 350.000,00;
• che conseguentemente è stato sviluppato il progetto definitivo, ai sensi dell’art. 23 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell’art. 24 del DPR 207/2010, approvato con Determinazione n.
431 del 21/12/2017;
Dato atto altresì
• che l’opera in disamina è stata inserita nel vigente Programma triennale delle Opere
Pubbliche 2018-2020 rispettivo elenco annuale 2018 ed è denominata “Completamento del
percorso ciclo-pedonale di via Verdeta di collegamento tra la frazione di Sorbara e
Bastiglia” (codice CUI 0066276036200120170008 e CUP H61B11000170004), in funzione
all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
Preso atto
• del parere emesso da AIMAG, quale gestore degli impianti di pubblica illuminazione, su
progetto, assunto agli atti del Comune di Bomporto al prot. 16188/2017 in data 14/11/2017;
Accertata

•

la necessità di redigere la progettazione impiantistica esecutiva ai sensi del D.Lgs. 50/2016
s.m.i. inerente gli impianti di pubblica illuminazione a servizio del percorso ciclo-pedonale
in oggetto;

Dato atto altresì
• della carenza di dipendenti in pianta organica muniti di adeguata professionalità e
strumentazione tecnica, al fine di dare corso all'incarico di progettazione impiantistica di che
trattasi, risulta necessario procedere con l'affidamento a professionista esterno in possesso
dei requisiti previsti dell'art. 24 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
Dato atto
• che in ottemperanza al Capo IV art. 1.3 “Affidamenti incarichi inferiori ad € 40.000,00 della
linea guida n. 1 ANAC “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria”, si è ritenuto opportuno richiedere cinque preventivi a mezzo
pec (prot. 2235/2018 del 12/02/2018), per l'espletamento dell’incarico in oggetto,
applicando il principio di rotazione tra professionisti abilitati in possesso dei requisiti
necessari, assumendo quale importo a base di gara il valore sviluppato in funzione al D.M.
17/06/2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143/2013 mediante applicativo on-line, ovvero €
2.902,05 oltre IVA e oneri di legge;
• che a fronte della richiesta di cui sopra, è pervenuta un'unica offerta, della ditta “Mafin
Green Power s.r.l., con sede in via Loda, 17 -41013- Castelfranco Emilia (MO)” assunta
agli atti prot. n. 2663/2018 del 19/02/2018, per l'importo complessivo di € 2.295,00 oltre
IVA e oneri di legge, e la stessa è ritenuta congrua in quanto corrispondente ad un ribasso
percentuale del 20,92%;
Preso atto
• che ai sensi dell’art. 1 c. 450 legge 296/2006 e s.m.i., le Amministrazioni per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
• che il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 3 comma 1
lettera bbbb) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 (nuovo codice) è definito strumento di
acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici, per importi inferiori alla soglia
di rilievo europeo, basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via telematica
• che in merito a quanto sopra rilevato, il Responsabile dell'Area Tecnica ha condotto verifica
istruttoria presso il portale del mercato elettronico, rilevando l'assenza di servizi comparabili
al presente;
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 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emanate da ANAC;
• che secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sono stati compiuti gli adempimenti
per l'accertamento della persistenza, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti di idoneità
previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e l'insussistenza dei motivi d'esclusione
previsti dal Codice;
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”;

Dato atto altresì
• che alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti codici:
- Codice Unico Progetto (CUP): H61B11000170004;
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z50223C68E;
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 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 procedere all'affidamento di incarico a professionista esterno abilitato per la
“PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E
RELATIVA DIREZIONE LAVORI. (CODICE CUP: H61B11000170004; CODICE CIG:
Z50223C68E)” inerente l'opera avente ad oggetto il “COMPLETAMENTO DEL
PERCORSO CICLO-PEDONALE DI VIA VERDETA DI COLLEGAMENTO TRA LA
FRAZIONE DI SORBARA E BASTIGLIA AI SENSI DEL DECRETO 11 OTTOBRE
2017 “CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)”;
2. di conferire mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
s.m.i., l'incarico per la “PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA PER PUBBLICA
ILLUMINAZIONE E RELATIVA DIREZIONE LAVORI. (CODICE CUP:
H61B11000170004; CODICE CIG: Z50223C68E)” inerente l'opera avente ad oggetto il
“COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE DI VIA VERDETA DI
COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI SORBARA E BASTIGLIA AI SENSI DEL
DECRETO 11 OTTOBRE 2017 “CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)” consiste nello
specifico in:
1. Progettazione esecutiva dell’impianto di pubblica illuminazione per la ciclabile in
progetto e per il tratto esistente da via Barbieri al parcheggio del cimitero di Sorbara,
privo di impianto e dotato della sola predisposizione di pozzetti e cavidotti;
2. Progettazione esecutiva del nuovo quadro elettrico di comando da sostituire all’esistente
posto in prossimità del parcheggio del cimitero, per l’alimentazione della linea di
distribuzione che necessita di adeguamento da monofase a trifase, secondo le indicazioni
fornite dall’ente gestore AIMAG di cui al parere assunto agli atti del Comune di
Bomporto al prot. 16188/2017;

3. Direzione dei Lavori operativa degli impianti ai sensi dell'art. 101 comma 4 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i.;
alla ditta “Mafin Green Power s.r.l., con sede in via Loda, 17 -41013- Castelfranco Emilia
(MO)”, per l'importo di € 2.295,00 oltre IVA e oneri di legge, come meglio esplicitato
nell'offerta assunta agli atti prot. n. 2663/2018 del 19/02/2018, mediante aggiudicazione con
il criterio del “minor prezzo” di cui all'art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e rispettiva
Linea Guida ANAC n. 2, con contratto da stipularsi “a corpo” art. 3 c. 1) lett. Ddddd), dando
atto che la verifica della sussistenza dei requisiti art. 80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. é stata già
effettuata ed ancora in corso di validità secondo le seguenti principali condizioni
contrattuali:
• rispetto D.Lgs. 50/2016 s.m.i., D.P.R. 207/2010 (parte ultrattiva), linee guida emesse da
ANAC;
• rispetto delle normative urbanistiche e edilizie;
• rispetto delle normative specifiche di settore in ambito impiantistico;
• il rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11 gennaio 2017 (CAM);
• deposito progetto esecutivo entro 15 gg dal conferimento dell’incarico e della
comunicazione dell’avvio del servizio al netto d’eventuali tempistiche legate
all’acquisizione di pareri Enti terzi;
• Direzione Lavori operativa, da svolgersi sino all’avvenuta emissione del certificato di
regolare esecuzione;
• presentazione polizza professionale RCT: tale polizza di responsabilità civile
professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o
omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a
carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I
soggetti stessi indicati non sono esentati dall’obbligo di presentazione della cauzione
definitiva;
• 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;
• rispetto della L. 136/2010 e del Codice comportamento dell'Ente allegato alla
Deliberazione di G.C. n. 7 del 28/12/2014;
• il pagamento avverrà secondo quanto successivamente disposto dal disciplinare
d’incarico allegato alla Determinazione di aggiudicazione ovvero:
◦ 10,00% a titolo di anticipazione spese;
◦ 40,00% all'approvazione del progetto esecutivo;
◦ 50,00% ad ultimazione lavori ed approvazione della contabilità finale;
• 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.
3. di dare atto 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 ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i;
4. di dare atto che la modalità di scelta del contraente e avvenuta ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.
a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in quanto trattasi di affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice e di importo inferiore ai 40.000
euro;
5. di dare atto che il Responsabile dell'Area Tecnica rivestirà il ruolo di Responsabile del
Procedimento D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e Direttore all'esecuzione ai sensi dell'art. 111 comma 2
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

6. di dare atto che i rapporti con gli studi dei professionisti sono regolati a mezzo del
disciplinare tecnico d'incarico ed allegato alla presente Determinazione quale parte
integrante e sostanziale;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 32 c. 10 lett b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., non sarà applicato
termine dilatorio di cui al c. 9 del medesimo articolo;
8. 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.;
9. di impegnare l’importo di € 2.799,90 (Iva ed oneri di legge inclusi) in favore della ditta
“Mafin Green Power s.r.l., con sede in via Loda, 17 -41013- Castelfranco Emilia (MO)” Partita Iva 03340900368, somma già impegnata al Cap. 28157-710-2017 “Costruzione di
piste ciclabili” – P.D.C.2.02.01.09.012 (I=00716/2016), RRPP del Bilancio di Previsione
2018, che presenta la necessaria disponibilità;
10. 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;
11. 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
Pasquale Lo Fiego / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

