COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 66 del 21/03/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

COPERTURA CAMPO DI PATTINAGGIO A ROTELLE E HOCKEY VIA
GIUSEPPE VERDI A BOMPORTO AI SENSI DEL DECRETO 11/10/2017
CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)” (CUP H67B17000290004 - CIG
73976795D4) - DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE AVVISO DI
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
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.1628 del 01/02/2018 con cui viene nominato Responsabile
d’Area Tecnica il dipendente 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;
Premesso che
• il territorio del Comune di Bomporto è stato interessato da importanti eventi sismici nelle
giornate del 20 e 29 maggio 2012;
• tali eventi e gli sciami sismici che si sono succeduti hanno provocato danni al patrimonio
immobiliare del Comune;
Richiamato

•

il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “Interventi urgenti in favore delle aree
colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito
in L. 122/2012 e s.m.i;

Vista
• l’ordinanza n. 28 del 13 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Emilia Romagna,
in qualità di Commissario Delegato, ha deciso di avvalersi anche dell’ulteriore deroga alle
vigenti disposizioni legislative prevista dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15
febbraio 2013, pubblicata sulla G.U. il 18 febbraio 2013, con riferimento alle attività in
essere e programmate per il superamento dell’emergenza e per l’avvio della ricostruzione
post-sisma 2012;
Accertata
• la necessità di realizzare la copertura del campo di pattinaggio a rotelle ed hockey situato in
via Giuseppe Verdi a Bomporto, al fine di dare risposta territoriale a tali discipline sportive
garantendone altresì continuità durante la stagione invernale, oltre ad utilizzare la stessa
come palestra scolastica in concomitanza alla ristrutturazione della palestra della scuola
media inferiore e della scuola primaria di Bomporto;
Richiamata
• la Determinazione n. 267 del 18/08/2017 con la quale è stato conferito, mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'incarico per
servizi e prestazioni tecnico-professionali ai fini della redazione di progettazione esecutiva e
del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera per i
“Lavori di riqualificazione impianti sportivi: realizzazione copertura campo da hockey e
nuova tribuna per il campo sportivo di Bomporto” all'Ing. Carlo Guidetti regolarmente
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena al n. 819;
Vista
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 30/12/2017 ad oggetto “Copertura
campo di pattinaggio a rotelle e hockey via Giuseppe Verdi a Bomporto – ai sensi del
Decreto 11/10/2017, Criteri ambientali minimi (CAM) – (CUP H67B17000290004) Approvazione progetto definitivo/esecutivo, indizione delle procedure di scelta del
contraente e contestuale variazione programma opere pubbliche 2017-2019 ed elenco
annuale 2017” con la quale è stato disposto quanto segue:
1. di variare il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 e rispettivo elenco
annuale 2017, con l'inserimento dell'opera denominata “Copertura campo di pattinaggio
a rotelle e hockey via Giuseppe Verdi a Bomporto – ai sensi del Decreto 11/10/2017,
Criteri ambientali minimi (CAM) – (CUP H67B17000290004)”, in funzione all'art. 21
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per la quale risulta opportuno nominare Responsabile Unico
del Procedimento, il Responsabile dell'Area Tecnica geom. Roberto Cremonini, in
seguito al quale sarà acquisito prima di avviare le procedure di scelta del contraente
apposito codice CIG da associare al codice CUI;
2. di approvare, a norma dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il progetto relativo
all'intervento “Copertura campo di pattinaggio a rotelle e hockey via Giuseppe Verdi a
Bomporto – ai sensi del Decreto 11/10/2017, Criteri ambientali minimi (CAM) – (CUP
H67B17000290004)”;
3. di approvare il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento denominato “Copertura
campo di pattinaggio a rotelle e hockey via Giuseppe Verdi a Bomporto – ai sensi del
Decreto 11/10/2017, Criteri ambientali minimi (CAM) – (CUP H67B17000290004)”,
redatto dal professionista incaricato ing. Carlo Guidetti, iscritto all'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Modena al n. 819 e composto dai seguenti elaborati:

0 - ELENCO ELABORATI
1 - RELAZIONE TECNICA
2 - RILIEVO FOTOGRAFICO
3 - PLANIMETRIA DI STATO DI FATTO
4 - PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO
5 - PIANTE SEZIONI E PROSPETTI
5 bis - PROSPETTO VERSIONE TELO ARROTOLATO
6 - SCHEMA VIE DI FUGA
7 - TRACCIAMENTO SPAZIO ATTIVITA’
8 - RELAZIONI SPECIALISTICHE
S0 - RELAZIONE GENERALE DELLE STRUTTURE
S1 - PROGETTO STRUTTURALE - struttura in c.a. pianta numerazione nodi
S2 - PROGETTO STRUTTURALE - struttura in c.a. armatura travi di fondazione
S3 - PROGETTO STRUTTURALE - posizionamento piastre e ganci per il telo
S4 - PROGETTO STRUTTURALE - planimetria elevazione e prospetto lato lungo
S5 - PROGETTO STRUTTURALE - struttura in L.L. sezioni e particolari
S6 - PROGETTO STRUTTURALE- struttura in L.L. Particolari
E1 - PROGETTO IMP. ELETTRICI- particolari degli impianti elettrici
E2 - VERIFICA ILLUMINOTECNICA
M1 - PROGETTO IMP. MECCANICI- particolari dell’impianto di riscaldamento –
9 - ELENCO PREZZI UNITARI
10 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
11 - PROGRAMMA FINANZIARIO
12 - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
13 - PIANO DI MANUTENZIONE
14 - PIANO DELLA SICUREZZA
15 - CRONOPROGRAMMA
16 - SCHEMA DI CONTRATTO
17 - CRITERI MINIMI AMBIENTALI
il cui quadro economico generale ammonta a € 380.000,00 cosi composto:
Capo A - Lavori a base d'appalto
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
Oneri specifici dovuti all'impresa per l'adeguamento alle
disposizioni del piano di sicurezza D.Lgs 81/2008, come da
computo metrico estimativo specifico per garantire la
sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

€ 298.646,16
€ 4.491,59

Totale lavori a base d'asta (capo A) € 303.137,75
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Spese tecniche (Progettazione, DL, CSP e CSE)

€ 13.200,00

Spese Tecniche collaudo

€ 1.000,00

Incentivo art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

€ 6.062,76

Allacciamenti

€ 7.365,44

Imprevisti

€ 13.500,00

I.V.A. sui lavori al 10,00%

€ 30.313,78

I.V..A sugli imprevisti al 10,00%
Contributo ANAC
I.V.A al 22,00% e Cassa al 4,00% per Spese tecniche

€ 1.350,00
€ 225,00
€ 3.548,16

(Progettazione, DL, CSP e CSE)
I.V.A. al 22,00% e Cassa al 4,00% per Spese Tecniche
Collaudo

€ 268,80

Arrotondamenti

€ 28,31
Totale somme a disposizione (capo B)

€ 76.862,25

Totale generale dell'opera € 380.000,00
4. di approvare quale modalità di gara per la scelta del contraente cui affidare le opere, la
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed in
funzione alla Linea guida n. 4 ANAC, basata sull’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con contratto da
stipularsi “a corpo” art. 3c. 1) lett. Ddddd) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e previa
consultazione, di quindici operatori economici individuati sulla base di sorteggio
espletato mediante applicativo on-line Regione Emilia Romagna “Generatore di numeri
casuali” tra imprese che hanno presentato all'Amministrazione Comunale
manifestazione d'interesse all'invito alla procedura negoziata individuati a mezzo
indagine di mercato ed in possesso dei requisiti necessari di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i., secondo i criteri di seguito descritti:
VALORE TECNICO COMPLESSIVO (A+B+C)
PODER TOTALE
A
PUNTEGGI
ZIONI
O

NUM.

ELEMENTI

A

MIGLIORAMENTO TECNICHE
QUALITATIVE:
1. PROPOSIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN
LEGNO SPECIALISTICA PER ATTIVITA' DI
PATTINAGGIO A ROTELLE (punti 30);
2. PROPOSIZIONE DI VETRATE IN
ALLUMINIO E POLICARBONATO
ESTENDIBILI A SOFFIETTO PER LA
PARTE BASSA DELLA STRUTTURA (punti
10);

40,00

B

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO A:
1. ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA DEL
CANTIERE (punti 5);
2. PROPOSTE PER IL MONTAGGIO DELLE
STRUTTURE AD ARCO SENZA
INTERFERIRE CON LO SPAZIO
DELL'ATTIGUA SCUOLA (punti 15);

20,00

C

RISORSE DEDICATE ALL’APPALTO, DI CUI,
NELLO SPECIFICO:
1. PRESENZA DEL DIRETTORE DI
CANTIERE (punti 3);
2. MEZZI D’OPERA, ATTREZZATURE E
D.P.I. (punti 2);
3. SICUREZZA (punti 5);

70,00

10,00

Il VALORE TECNICO per la parte di cui sopra sarà
determinato applicando la seguente formula:
P = (30xVA1+10xVA2) + (5xVB1 +15xVB2) + (3xVC1 +
2xVC2 + 5xVC3)
Dove:
P = punteggio attribuito per la sezione A+B+C
VA 1-2 = coefficiente del requisito del sottopuntoA1-2
A+B+C
VB 1-2= coefficiente del requisito del sottopunto B1-2
VC 1-2-3 = coefficiente del requisito del sottopunto C1-2-3
Tutti i coefficienti saranno determinati attraverso la media dei
coefficienti, variabili tra zero ed uno, espressi con un massimo
di due decimali, attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari.
VALORE ECONOMICO
Il seggio di gara, in seduta pubblica provvederà ad assegnare il
punteggio all'offerta economica, con la seguente formula:
Ci (per Ai<=Asoglia) = x*Ai/Asoglia
Ci(per Ai>Asoglia) = x+(1,00-x)*((Ai-Asoglia)/(AmaxAsoglia)
D

Dove:
Ci = coefficiente attribuito all’Operatore Economico iesimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) dell’Operatore Economico
iesimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul
prezzo) degli Operatori Economici
X=0,85
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente.

30,00

5. di attivare l'avviso di indagine di mercato per la selezione di n. 15 operatori economici
qualificati da invitare alla procedura negoziata in oggetto, dando atto di quanto segue:
• Metodo di scelta del contraente: tramite pubblicazione di avviso per l'indagine di
mercato, secondo quanto di seguito specificato:
1. qualora il numero delle candidature sia inferiore a 15 (quindici) si procederà
all'invito di tutti i concorrenti che hanno manifestato interesse per l'espletamento
di procedura negoziata di cui all'art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.,
individuando i soggetti in possesso dei requisiti richiesti;
2. qualora il numero delle candidature sia superiore a 15 (quindici), la stazione
appaltante procederà alla selezione di 15 (quindici) operatori da invitare
attraverso sorteggio, tra quelli ritenuti idonei, così come indicato nell'avviso;
3. la data e il luogo di espletamento dell'eventuale sorteggio saranno esplicitati
all'interno dell'”Avviso per indagine di mercato” pubblicato sul profilo
istituzionale 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. Sarà cura dell'Amministrazione aggiudicatrice
adottare gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori
economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti prima della
scadenza del termine di presentazione delle offerte. Nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti, nella scelta dei 15 (quindici) operatori economici da
invitare saranno preferiti gli aspiranti idonei che non hanno stipulato col Comune

di Bomporto contratti nell'anno precedente alla data di pubblicazione del
presente avviso;
4. gli operatori economici selezionati, saranno invitati a presentare offerta a mezzo
pec, attraverso procedura negoziata alla cui comunicazione verranno allegati gli
elementi essenziali del servizio da svolgere con relative condizioni contrattuali;
• L'avviso sui risultati della procedura di affidamento conterrà l'indicazione dei
soggetti invitati;
• La procedura negoziata, sarà attivata tra operatori economici selezionati a seguito dei
risultati dell'indagine di mercato, e verrà pubblicata in applicazione del combinato
disposto degli artt. 61, comma 6 lettera b), e 79 del D. Lgs. n. 50/2016, che fissano
un termine di ricezione delle offerte non inferiore a 10 giorni, a decorrere dalla data
di invio dell'invito a presentare offerta;
6. di dare mandato al “Servizio Unificato Appalti e Informatica dell’Unione Comuni del
Sorbara” di provvedere all’indizione della gara per l’esecuzione dei lavori in parola con
le modalità sopra stabilite, il cui elenco sarà trasmesso al servizio dal Responsabile di
Area competente, previo individuazione delle medesime in linea al disposto della
Determinazione AVCP n. 2 del 06/04/2011;
7. di dare atto che il Responsabile dell’Area Tecnica rivestirà il ruolo del Responsabile
Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
8. di dare atto che in funzione al “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA
COSTITUZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI
ALL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 s.m.i.”
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n _____ del 30/12/2017,
immediatamente eseguibile, il gruppo di lavoro costituito per il seguente appalto ed ai
fini dell'erogazione del fondo di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,
risulta essere costituito nel seguente modo:
• Programmazione della spesa per investimenti – geom. Roberto Cremonini;
• Verifica Valutazione preventiva dei progetti – geom. Roberto Cremonini;
• Predisposizione e controllo delle procedure di bando gara – CUC Unione Comuni
del Sorbara;
• Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici –
sig.ra Emanuela Serra;
• Responsabile Unico del Procedimento (RUP) – geom. Roberto Cremonini,
coadiuvato dai collaboratori arch. Elena Zaccarelli e geom. Fabio Canzonetti;
• Direzione Lavori/Direzione dell'esecuzione - esterna;
• Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità o certificato di
regolare esecuzione - esterno;
• Collaudo statico - esterno;
9. di precisare che il successivo contratto d’appalto, sarà stipulato “a corpo” ai sensi
dell’art. 3 c. 1) lett. Ddddd) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in forma digitale a firma del
Responsabile Unico del Procedimento ed in forma pubblica amministrativa a cura
dell'ufficiale rogante della stazione appaltante ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs.
50/2016;
10. 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, nonchè delega al Governo in tema di normativa antimafia” s.m.i.;
11. di impegnare il soggetto che risulterà 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 e che con l’invio dei Codici alla casella di posta
elettronica dell’interessato la consegna si considera effettuata;
12. di dare che l'importo di € 380.000,00, risulta finanziato nel seguente modo:

•

quanto ad € 373.427,26 al cap. 21501-703-2016 "Reimpiego rimborso da
assicurazione per danni sisma 20-29.05.2012 (E CAP. 4151/000/2014)" PdC
2.02.01.09.999;
• quanto ad € 6.572,74 al cap. 21280-753-2017 “Acquisto automezzi PdC
2.02.01.01.001;
del Bilancio di previsione per l’anno 2017, che presenta la necessaria disponibilità dando
atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa
esigibile entro l’esercizio 2017.
Vista altresì
• la integrazione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 30/12/2017 con la quale si
certifica che al punto 8 del dispositivo sopra citato si richiamava la Deliberazione di Giunta
n. 147 del 30/12/2017, non immediatamente eseguibile;
Preso atto
• che il Responsabile d'Area Tecnica ha provveduto all'aggiornamento del programma
triennale dei lavori pubblici 2017/219 e relativo elenco annuale 2019, ai sensi del disposto
della Deliberazione della Giunta Comunale n. 148/2017, e agli adempimenti di pubblicità e
pubblicazione, ai sensi dell'art. 21 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 1 comma 4
del D.M. 24/10/2014;
Atteso
• che per poter procedere alla realizzazione dell’opera in oggetto è necessario avviare il
procedimento per l’affidamento in appalto dei lavori adottando una determinazione a
contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
• che l’art.32, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento, le stazioni appaltanti adottino specifico procedimento a contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Preso atto
• che, ai sensi dell’art.51, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di
realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali
in quanto costituenti un lotto unitario funzionale non frazionabile o ulteriormente
suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavora da attuare
(impossibilità oggettiva);
Considerato
• che l’art.36 comma 2 lett.c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i. testualmente recita: “per i
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante
procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”;
Atteso
• che in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza è necessario svolgere una
indagine di mercato volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari dei lavori,
preordinata ad esplorare elementi conoscitivi specifici all’oggetto del singolo appalto quali
l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le
relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni
economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la
rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante;

Stabilito
• di procedere, nel rispetto dei principi generali indicati dal codice, all’affidamento dei lavori
mediante procedura negoziata ai sensi del citato articolo 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs.
50/2016 s.m.i., che, nella fattispecie, garantisce alla stregua delle procedure ordinarie,
adeguata apertura del mercato e consente l’individuazione dell’operatore economico in
modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016;
Dato atto
• che il contratto sarà stipulato “a corpo” ai sensi dell'art. 3, c. 1), lett. Ddddd) del D.Lgs.
50/2016 s.m.i.;
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto allegato al
progetto approvato con Delibera di Giunta n. 148/2017;
• la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36
comma 2 lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 in quanto trattasi di lavori di importo pari
o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, ed in funzione alla Linea guida n.
4 ANAC, basata sull’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
• che l'importo complessivo dell'appalto risulta essere di € 303.137,75 di cui € 298.646,16 per
lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed € 4.491,59 per oneri specifici dovuti all'impresa per
l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza, ai sensi del D.Lgs 81/2008 s.m.i., non
soggetti a ribasso d'asta;
• che l'importo dell'appalto sopra indicato trova copertura finanziaria nel seguente modo:
- quanto ad € 373.427,26 al cap. 21501-703-2016 "Reimpiego rimborso da assicurazione
per danni sisma 20-29.05.2012 (E CAP. 4151/000/2014)" PdC 2.02.01.09.999;
- quanto ad € 6.572,74 al cap. 21280-753-2017 “Acquisto automezzi PdC 2.02.01.01.001;
• che le ditte che verranno individuate e con le quali verrà negoziata l’offerta per i lavori in
oggetto, debbono necessariamente possedere i requisiti di carattere generale desumibili
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per partecipare alle procedure di affidamento degli appalti
pubblici;
• che le ditte debbono possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale ed economico
finanziari indicati nell’avviso allegato che si approva con il presente atto costituendone parte
integrante e sostanziale;
Considerato
• che l’art.36 comma 2 lett.c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i. testualmente recita: “per i
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante
procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”;
Rilevato
• che l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata , in
rispetto dei principi posti dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., avverrà mediante
indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli
aspiranti candidati e che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema
dell’istanza di manifestazione d’interesse che saranno allegati quale parte integrante e
sostanziale della presente determina a contrarre e di approvazione dell’avviso;
Preso atto che
• l'avviso d'indagine di mercato e il relativo modello d'istanza saranno pubblicati sul profilo
istituzionale, 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;

•

la procedura negoziata che sarà attivata tra gli operatori economici selezionati a seguito dei
risultati dell'indagine di mercato, verrà pubblicata in applicazione del combinato disposto
degli artt. 61, comma 6 lettera b), e 79 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., che fissano un termine
di ricezione delle offerte non inferiore a 10 giorni, a decorrere dalla data di invio dell'invito
a presentare offerta;

Considerato che
• che alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti codici:
- Codice Unico di Progetto (CUP) H67B17000290004;
- Codice identificativo di gara (CIG) 73976795D4;
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 s.m.i.;
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,
ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
• che il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del
Responsabile d'Area competente;
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:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la realizzazione della
copertura del campo di pattinaggio a rotelle ed hockey situato in via Giuseppe Verdi a
Bomporto, al fine di dare risposta territoriale a tali discipline sportive garantendone
altresì continuità durante la stagione invernale, oltre ad utilizzare la stessa come palestra
scolastica;
b) l’oggetto del contratto è la realizzazione della “Copertura campo di pattinaggio a rotelle
e hockey via Giuseppe Verdi a Bomporto – ai sensi del Decreto 11/10/2017, Criteri
ambientali minimi (CAM) – (CUP H67B17000290004);
c) il successivo contratto d’appalto, sarà stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 3 c. 1) lett.
Ddddd) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in forma digitale a firma del Responsabile Unico del
Procedimento ed in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della
stazione appaltante ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016;
d) le clausole contrattuali sono quelle previste dallo “Schema di Contratto” e dal
“Capitolato speciale di Appalto” allegati al progetto definitivo/esecutivo approvato con
deliberazione di Giunta n. 148 del 30/12/2017;
e) il sistema ed il criterio di affidamento dell'appalto sono quelli descritti in narrativa, qui
integralmente richiamati ed approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 148
del 30/12/2017;
2. di precisare che in funzione al “Regolamento per la disciplina, la costituzione degli incentivi
per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aplrile 2016 n. 50 s.m.i.”
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n 147 del 30/12/2017, non
immediatamente eseguibile, il gruppo di lavoro costituito per il seguente appalto risulta
essere costituito nel seguente modo:
1. Programmazione della spesa per investimenti – geom. Roberto Cremonini;

2. Verifica Valutazione preventiva dei progetti – geom. Roberto Cremonini;
3. Predisposizione e controllo delle procedure di bando gara – CUC Unione Comuni
del Sorbara;
4. Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici –
sig.ra Emanuela Serra;
5. Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la fase di progettazione – geom.
Roberto Cremonini, coadiuvato dai collaboratori arch. Elena Zaccarelli e geom.
Fabio Canzonetti;
6. Direzione Lavori/Direzione dell'esecuzione – ing. Pasquale Lo Fiego;
7. Direttore operativo addetto alla contabilità dei lavori ed ispettore di cantiere – geom.
Fabio Canzonetti;
8. Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità o certificato di
regolare esecuzione - – ing. Pasquale Lo Fiego;
9. Collaudo statico – esterno;
3. di indire, per l’appalto in oggetto, procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i. in quanto trattasi di lavori di importo pari o
superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, ed in funzione alla Linea guida n. 4
ANAC, basata sull’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
4. di approvare l'“avviso pubblico di indagine di mercato per l’individuazione di operatori
economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.”, rivolto agli operatori economici interessati a manifestare il
proprio interesse ad essere invitati alla procedura finalizzata alla successiva negoziazione
per l’affidamento dei lavori in oggetto, allegato al presente provvedimento;
5. di pubblicare l'avviso approvato sul profilo istituzionale del Comune di Bomporto, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, “Bandi e contratti-Avvisi pubblici-Bandi ed esiti di
gare d'appalto”, all'indirizzo http://www.comune.bomporto.mo.it/ , nonché all'Albo Pretorio
on-line, nei modi consentito dalla normativa sulla privacy, per almeno 15 giorni;
6. di dare mandato al “Servizio Unificato Appalti e Informatica dell’Unione Comuni del
Sorbara” di provvedere all’indizione della gara per l’esecuzione dei lavori in parola con le
modalità sopra stabilite, in base all'elenco degli operatori economici che sarà trasmesso dal
Responsabile di Area competente, previo individuazione delle medesime in linea al disposto
della Determinazione AVCP n. 2 del 06/04/2011;
7. di nominare il Responsabile del l'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 precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione dell'appalto
avverrà con apposito provvedimento, con il quale saranno assunti anche i relativi impegni di spesa.

il Responsabile dell'Area
Pasquale Lo Fiego / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

