
 

 

N. 131 
 

 
C O M U N E   DI   F A N A N O 

(Provincia di Modena) 
 

 AREA TECNICA 
 
Determinazione  
(N. settoriale 68) del 26.04.2018 
 
Oggetto: REALIZZAZIONE  SISTEMA  FOGNARIO  PER  TRASPORTO  PERCOLATO 
DALLA  DISCARICA  CA'  CAPPELLAIA  AL DEPURATORE COMUNALE . 
APPROVAZIONE  VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI. (CODICE CUP  
D67H17000570002  E  CODICE  CIG 7335471E27, CODICE CIG DERIVATO 7510609E9A)       
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Richiamate integralmente: 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 03/11/2017 e la Determinazione n. 340 del 
22/11/2017  esecutive ai sensi di Legge, con le quali sono stati  approvati rispettivamente  il 
Progetto Definitivo ed il Progetto Esecutivo  dei lavori di “Realizzazione di un sistema 
fognario per il trasporto del percolato dalla discarica Cà Cappellaia al depuratore del 
Comune di Fanano”  per l’importo complessivo di € 230.000,00 di cui  € 166.460,55 per 
lavori a base d’asta, € 4.000,00 per oneri per la sicurezza ed € 59.539,454 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione;  

- la Determinazione n. 393 del 15/12/2017 con la quale si dava avvio al procedimento di 
affidamento lavori di “realizzazione di un sistema fognario per il trasporto del percolato 
della discarica Cà Cappellaia al depuratore del Comune di Fanano” per l’importo 
complessivo di €  230.000,00 mediante procedura aperta.  
 

Preso atto che: 
- con la citata determinazione 393/17  si è stabilito, inoltre, quanto segue: 

• il contratto sarà stipulato misura; 
• l’aggiudicazione avverrà con il criterio col criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base 
dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale 
il costo del ciclo di vita, di cui agli artt. 95 comma 2 e 96 del D.Lgs. 50/2016 determinata 
applicando i pesi e i sottopesi specificati nel presente disciplinare.  
Tale offerta è individuata sulla base degli elementi di valutazione, qualitativi e quantitativi, 
con i criteri in essa contenuti;  

• non si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle Imprese 
concorrenti le cui offerte tecniche risultassero, a seguito della riparametrazione, inferiori od 
uguali al punteggio di 35 punti su 70. 

• l'esecuzione dei lavori avverrà nel rispetto di quanto stabilito nel bando e disciplinare di  gara e 
negli elaborati tecnici approvati con la citata determinazione dirigenziale  n. 340 del 22/11/2017 
e nel rispetto della normativa vigente; 

• l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in 
presenza di una sola offerta valida e congrua o di non aggiudicare. 

• in caso di offerte uguali si procederà ai sensi di legge;  



 

 

• i lavori di cui trattasi  sono finanziati  con contributo di ATESIR, riconosciuto  con deliberazione 
n. CAMB/2017/21 del 15.03.17   ; 

• il  Responsabile dell’ Area Tecnico del Comune di Fanano sarà responsabile del procedimento, 
ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50/2016 
il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico Amministrativo; 

• per il subappalto si applicherà l’art. 105 del Dlgs 50/2016; 
 

- in data 15/12/2017   prot. 8947, il Comune di Fanano ha inoltrato alla Centrale unica di 
Committenza la richiesta di attivazione della procedura di gara per l’ affidamento dei lavori di 
che trattasi, con i relativi allegati; 

- con determinazione del coordinatore dell’unità operativa territoriale della Centrale Unica di 
Committenza n. 527 del 29/12/2017, sono  stati  approvati  il bando ed il disciplinare di gara  per 
l’affidamento, a mezzo di procedura aperta, dei lavori relativi alla  “realizzazione di un sistema 
fognario per il trasporto del percolato dalla discarica Cà Cappellaia al depuratore” per 
l’importo complessivo di € 230.000,00; l’importo a base di gara di € 170.460,55 di cui                
€ 166.460,55 per lavori, € 4.000,00  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed è stata 
individuata la  sig.ra Maurizia Bononi quale responsabile del procedimento di gara; 

- che la somma necessaria è già stata impegnata con la determinazione 340/2017 sul capitolo n. 
21321/1  denominato “ realizzazione di sistema fognario per trasporto percolato da discarica a 
depuratore” 
 

Visto: 
- che, in esecuzione degli atti suddetti, è stata indetta per il giorno 30/01/2018  una gara  per 

l’affidamento dei lavori in oggetto dell'importo complessivo a base di gara per l’importo 
complessivo di € 230.000; dell’importo a base di gara di € 170.460,55 di cui € 166.460,55 
per lavori, € 4000,00  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

- che sono pervenuti n. 5 plichi,  tutti ammessi alla gara e di essi è rimasto provvisoriamente 
aggiudicatario, quale migliore offerente  IOLA Costruzioni SRL con sede in  Via 
Mediana n. 495 Fr. IOLA 41055 Montese (Mo)  P.IVA 02255520369, che ha ottenuto 
punti totali 73,78 ed ha offerto il ribasso del 15,27 % e quindi per il prezzo di € 145.042,02 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso compresi,  oltre I.V.A. 10%,  come risulta dal 
verbale di apertura offerte e aggiudicazione provvisoria in data 09/02/2018 della Centrale 
Unica di Committenza, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
(All.A); 

 
Riconosciuta la regolarità delle operazioni e la legittimità del  conferimento dell’appalto dei lavori 
in oggetto alla Ditta provvisoriamente aggiudicataria. 
 
Dato atto che è stato accertato d’ufficio che l’aggiudicatario provvisorio è in possesso dei requisiti 
di idoneità tecnico-organizzativi previsti dal D.Lgs. 50/2016, richiesti nella lettera d’invito alla gara 
e autodichiarati. 
 
- Richiamato il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa reso ai sensi dell’art. 147 bis, 1^ comma, del D.Lgs. n. 
267/2000; 

- Vista la delibera di C.C. n. 18 del 22.03.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto “Bilancio di Previsione 2018-2020 e programma pluriennale degli investimenti – esame 
ed approvazione”; 

- Vista la delibera di G.C. n. 25 del 22.03.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018-2020; 

- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 che detta disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali; 

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
- Visti lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; 
- Visto il Decreto Sindacale di nomina  n. 1 in data 02.01.2018; 
 



 

 

DETERMINA 
 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato verbale di apertura delle 
offerte e di aggiudicazione provvisoria redatto in data 09/02/2018 dalla Centrale Unica di 
Committenza (All.A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla 
gara informale per l’affidamento a mezzo di procedura aperta  dei lavori di “realizzazione 
di un sistema fognario per il trasporto del percolato dalla discarica Cà Cappellaia al 
depuratore”  essendo corrette le procedure seguite e non sussistendo motivi di interesse 
pubblico, ai sensi dell’art. 113 del R.D. n. 827/1924, tali da revocare o non approvare il 
menzionato verbale di aggiudicazione provvisoria. 

 
2. Di affidare in via definitiva i lavori di che trattasi all’impresa  Consorzio IOLA 

Costruzioni SRL con sede in  Via Mediana n. 495 Fr. IOLA 41055 Montese (Mo)  
P.IVA 02255520369 che ha ottenuto punti totali 73,78 ed  ha offerto il ribasso del 15,27 % e 
quindi per il prezzo di  € 141.042,02 per lavori, oltre € 4000,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, così per complessivi € 145.042,02 (oltre I.V.A. 10%). 

 
3. Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti da parte dell’impresa aggiudicataria. 
 

4. Di  dare atto la spesa necessaria è stata già impegnata con le determinazioni 340/2017 sul 
capitolo 21321/1 denominato “ realizzazione di sistema fognario per trasporto percolato da 
discarica a depuratore”.  

 
5. Di incaricare i servizi competenti della cura dei successivi provvedimenti. 

 
6. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL, 

il  programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti 
dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016). 
 

7. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2018. 
 

                                                                                                                      Il Responsabile dell’Area 
FLORINI MASSIMO 

 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, ai sensi dell’art. 151, c. 4°, del D.Lgs. n. 267/2000, esprime il seguente parere:   
__________________. 
 
Fanano, lì 26.04.2018 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 (Poli Rag. Maria Albertina) 

________________________________ 
 

Certificato di pubblicazione all’Albo Pretorio On-L ine 
 

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune, come previsto dalla 
L. 69/2009, dal  __________________ al ___________________ al Reg. n. _________,  ai sensi 
dell’art. 5, comma 6°, del vigente Regolamento di Contabilità. 
L’originale firmato ed eventuali allegati sono depositati agli atti presso il Servizio Segreteria. 

 
Fanano, lì  ______________ 

L’Incaricato 
 



 

 

_____________________
   


