
 

 

N. 350 
 

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

(Provincia di Modena) 
 

 AREA TECNICA 
 
Determinazione  
(N. settoriale 188) del 18.10.2018 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE  A  CONTRATTARE  PER  LAVORI DI SISTEMAZIONE 
DELLE   VIE   D'ACCESSO   AGLI   IMPIANTI  DI  RISALITA DEL CIMONCINO. (CODICE 
CUP. N. D66G18000460006)         
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Premesso:  

- che sul territorio del Comune di Fanano, iniste una stazione sciistica in Loc. Cimoncino le 
cui vie d’accesso hanno necessità di interventi di sistemazione e  riqualificazione per un 
importo stimato di € 71.500,00;. 

- che al fine di eseguire i lavori di cui sopra,  in data 22/08/2018 , il Comune di Fanano ha 
fatto richiesta alla Regione Emilia Romagna  di ammissione al finanziamento sulla L.R. 
17/02 , comma 8 , comma 1. Lettere a), b), c), d), e), f) e g); 

- che la Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta Regionale 1522 del 17/09/2018, 
concedeva al Comune di Fanano un  contributo finanziario ai sensi della L.R. 17/02 per 
l’importo di € 50.000,00, pari al 70% della spesa stimata per , “sistemazione vie d’accesso 
agli impianti di risalita del Cimoncino”. 

- che si prevede di finanziare la restante somma pari ad € 21.500,00, con somma e 
disposizione dell’Amministrazione.  

- Che con Deliberzazione  di Giunta Comunale n.89 del 12/10/2018 si è provveduto 
all’approvazione del Progetto definitivo/esecutivo dei lavori di sistemazione delle vie 
d’accesso agli impianti di risalita del Cimoncino, dell’importo di € 71.500,00  , così 
suddiviso: 

IMPORTO 
Importo lavori soggetto a ribasso    €        58.243,89 
Oneri di sicurezza €             335,00 
Importo complessivo netto lavori e sicurezza    €        58.578,89  

Somme a disposizione    €        12.921,00 
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO   €        71.500,00 

Rilevato che ora si rende necessario procedere all'individuazione del soggetto a cui affidare 
l’esecuzione dei lavori di cui al progetto esecutivo approvato con la  citata deliberazione Giunta n. 
89/2018; 

Richiamato regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della Centrale Unica di 
Committenza, approvato dalla Giunta della Comunità Montana del Frignano con deliberazione n. 16 
del 12/04/2013, previo parere favorevole degli enti aderenti, e successivamente modificato, da 
ultimo con deliberazione di Giunta dell' Unione n. 63 del 16/12/2015. 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 
apposita determinazione indicante: 
- il fine che si intende perseguire; 



 

 

- l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 
- le modalità di scelta del contraente. 

Preso atto: 

- che l'art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016,  prevede che “in caso di ricorso alle procedure 
ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli 
articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul 
profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara 
presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5, del citato 
articolo.  Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla 
pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a 
cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla 
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i 
medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a 
cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori”. 

- che l'art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016,  prevede che “nelle procedure aperte, qualsiasi 
operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione 
di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di 
trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste 
dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa”; 

- che l'art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016,  prevede che “l e amministrazioni aggiudicatrici 
possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del 
bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione 
aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati”; 

- delle Linee Guida  n. 4, approvate con deliberazione di Consiglio dall’ANAC il 26/10/2016 
relative alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici; 

- del Decreto 2 Dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale prevede 
all’articolo 3 comma 1 lettera a) che “per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di 
lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e l'importo di cui alla soglia di 
cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del codice, per estratto su almeno uno dei principali 
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si 
eseguono i contratti”  e all’articolo 5 comma 2 che “le spese per la pubblicazione obbligatoria 
degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario 
entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”. 

Considerato che gli interventi previsti nel progetto approvato insistono su strade di montagna a 
quote tali da prevedere la possibilità di avverse condizioni climatiche e meteorologiche già a partire 
dalla stagione autunnale.  

Visto il crono programma di esigibilità della spesa approvato da parte dei competenti uffici 
regionali, con conclusione degli interventi previsti entro il 31/12/2018 e pertanto considerato che si 
rende necessario procedere urgentemente stante l’approssimarsi della stagione invernale. 

Ritenuto pertanto necessario e lecito avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 60 comma 3 del 
D.Lgs. 50/2016,  il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine 
non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di 
urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al 
comma 1 non possono essere rispettati. 

Ritenuto pertanto, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, di procedere ai sensi dell’art. 
36, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 all’affidamento dei lavori “Sistemazione delle vie d’accesso agli 
impianti di risalita del Cimoncino” (codice CUP: D66G18000460006)”, per un importo a base 
d’appalto di € 58.578,89 di cui €  58.243.89 per lavori ed € 335,00  per oneri relativi alla sicurezza 



 

 

non soggetti a ribasso, mediante procedura aperta di cui all’art. 60 commi 1 e 3 del D.Lgs. 50/2016. 

Ritenuto inoltre di stabilire che:  

- il contratto sarà stipulato a misura; 

- l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base 
di gara, ai sensi degli artt. 95, comma  4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 determinato mediante 
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

- ai sensi dell’art.97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà all’esclusione automatica 
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia 
individuata ai sensi dell’articolo 97 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, calcolata come da 
comunicato del Presidente dell’ ANAC del 05/10/2016; 

- l’Amministrazione, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, si riserva 
di sottoporre a verifica le offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente 
basse; 

- l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida e congrua e, nel caso di 
offerte uguali, si procederà ai sensi di legge; 

- l'esecuzione dei lavori avverrà nel rispetto di quanto stabilito nella lettera di invito alla gara, 
negli elaborati tecnici approvati con la citata deliberazione di Giunta n. xx del 01/08/2018 e 
nel rispetto della normativa vigente; 

- è ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- il sottoscritto Ing. Florini Massimo  Responsabile dell’Area Tecnica, sarà responsabile del 
procedimento ai sensi dell’articolo 31 del  D.Lgs. 50 /2016. 

Ritenuto altresì di procedere contestualmente a prenotare l’impegno di spesa necessario per dare 
inizio al procedimento di affidamento dei lavori sopra descritti  nel corso del quale sarà individuato 
il soggetto aggiudicatario. 

Visto il verbale delle operazioni di verifica del progetto esecutivo, redatto ai sensi dell’art. 26 
commi 3 – 4 – 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 1, sottoscritto dall’ Ing. 
Florini Massimo Responsabile del Procedimento, , in data 12/10/2018, posto agli atti. 

Visto il documento di validazione del progetto esecutivo, redatto ai sensi dell’art. 26 comma 8 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 1, a firma del Responsabile del  Procedimento, Ing. 
Florini Massimo, in data 12/10/.2018, posto agli atti. 
 
- 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. 
267/200; 

- Vista la delibera di C.C. n. 18 del 22.03.2018, esecutiva, 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, esecutiva, 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 procedere, per le motivazioni riportate in premessa  ed ai sensi dell’art. 36, comma 9 del 
D.Lgs. 50/2016, all’affidamento dei lavori “di sistemazione delle vie d’accesso agli impianti 
di risalita del Cimoncino” dell'importo complessivo a base di gara di € 58.578,89 di cui €  
58.243.89 per lavori ed € 335,00  per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, 
mediante procedura aperta di cui all’art. 60 commi 1 e 3 del D.lgs. n. 50/2016; 

2. Di stabilire inoltre che: 

- il contratto sarà stipulato a misura; 

- l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base 
di gara, ai sensi degli artt. 95, comma  4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 determinato mediante 
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

- ai sensi dell’art.97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà all’esclusione automatica 
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia 
individuata ai sensi dell’articolo 97 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, calcolate come da 
comunicato del Presidente dell’ ANAC del 05/10/2016; 

- l’Amministrazione, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, si riserva 
di sottoporre a verifica le offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente 
basse; 

- l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida e congrua e, nel caso di 
offerte uguali, si procederà ai sensi di legge; 

- l'esecuzione dei lavori avverrà nel rispetto di quanto stabilito nella lettera di invito alla gara, 
negli elaborati tecnici approvati con la citata deliberazione di Giunta n. 50 del 16/11/2016  e 
nel rispetto della normativa vigente; 

- è ammesso il subappalto delle  lavorazioni ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- il sottoscritto Ing. Massimo Florini  Responsabile del Area Tecnica sarà responsabile del 
procedimento ai sensi dell’articolo 31 del  D.Lgs. 50 /2016. 

3. Di richiedere alla Centrale Unica di Committenza l’attivazione delle procedure di gara 
secondo quanto stabilito dal “REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE ED IL 
FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA” vigente, 
quantificando contestualmente le spese di pubblicazione obbligatorie che dovranno essere 
rimborsate da parte dell’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 5 comma 2 del Decreto 2 
Dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

4. Di inviare il presente provvedimento, unitamente ai seguenti documenti, alla Centrale Unica 
di Committenza, per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza per l’attivazione della 
procedura di gara: 

- progetto esecutivo approvato con deliberazione n. 89 del 12/10/2018; 

5. Di impegnare  la somma complessiva di € 71.500,00, pari ad € 58.578,89 per lavori oltre ad 
€ 12.921,11 per IVA al 22%, imputando la spesa sul capitolo 20592/1 denominato 
“sistemazione strada di accesso al Cimoncino” del Bilancio di previsione 2018/2020 
esercizio 2018 che presenta adeguata disponibilità ; 
 

6. Di impegnare  la spesa di €. 30,00  a favore dell’Unione dei Comuni del Frignano a titolo di 
rimborso di pari somma anticipata per il pagamento del contributo all’Autorità di Vigilanza 
sui Contratti Pubblici per l’espletamento della gara, imputandola al Capitolo 10340/1 
denominati Tassa su appalti lavori pubblici del Bilancio 2018. 

7. Di disporre l’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni contenute nel presente atto di determinazione in esito e per gli effetti del 
dettato normativo vigente in materia; 

8.  Di incaricare i servizi competenti dei successivi provvedimenti. 
 



 

 

9. 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). 
 

10. 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 18.10.2018 
 

Per Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 (Muzzarelli Stefano) 

 
 

________________________________ 
 
 
 
 
 

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 
 

_____________________
   

 
 

 


