N. 62

C O M U N E DI F A N A N O
(Provincia di Modena)
AREA TECNICA
Determinazione
(N. settoriale 43) del 04.03.2019
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL
COMPLESSO SCOLASTICO COMPOSTO DA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO (CODICE CUP D62H18000220006)
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso:
- che nel programma triennale opere pubbliche per l’anno 2018/2020 è stato inserito un
intervento per lavori di “adeguamento sismico del complesso scolastico composto da Scuola
Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado”, per € 480.000,00.
- che il Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con Decreto n.
1007 del 21/12/2017 “Individuazione degli Enti beneficiari delle risorse al fondo di cui
all’art. 1 comma 140 della L. 11/12/2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di
adeguamento sismico degli edifici scolastici”, ha assegnato al Comune di Fanano un
contributo per la Scuola Secondaria di primo grado Papa Giovanni XXIII dell’importo di €
336.000,00;
- che per il finanziamento della restante somma di € 144.000,00 l’Amministrazione Comunale
ha previsto di provvedere alla copertura per € 21.030,68 con il parziale utilizzo della
devoluzione autorizzata dalla CDP con prot. n. 20077 del 13/09/2018, e per i restanti €
122.969,32 attraverso la contrazione di un mutuo ordinario sempre con la CDP;
- che con Determinazione n. 345 del 15/10/2018 si è provveduto all’impegno di spesa di
€ 21.030,68 ed affidato l’incarico di progettazione allo Studio Tecnico dell’Ing. Aldo Barani
di Vignola (Mo), imputando la spesa sul capitolo 20302/1.
- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 01/02/2019 si è provveduto
all’approvazione del Progetto definitivo/esecutivo dei lavori miglioramento sismico del
complesso scolastico composto da scuola primaria e secondaria di primo grado, dell’importo
di € 480.000,00 , così suddiviso:
Importo lavori soggetto a ribasso
Oneri di sicurezza
Importo complessivo netto lavori e sicurezza
Somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO

IMPORTO
€ 331.971,32
€
39.975,73
€
371.947,05
€
108.052,95
€
480.000,00

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.
7/2019;
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.
Ritenuto di dare avvio alla procedura per l’affidamento dei lavori dei lavori di miglioramento
sismico del complesso scolastico composto da scuola primaria e secondaria di primo grado, codice
CUP D62H18000220006) per un importo a base d’appalto di € 371.947,05 di cui € 331.971,32 per
lavori ed € 39.975,73 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura
aperta ai sensi all’art. 60, comma 1 del Dlgs 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. 7 del 01/02/2019 e
nel rispetto della normativa vigente;

-

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

-

in considerazione del fatto che i lavori devono essere eseguiti su una struttura esistente, che
comportano l’interferenza con strutture ed impianti, si ritiene necessario che l’impresa
prenda conoscenza diretta dei luoghi tramite sopralluogo preventivo obbligatorio;

-

in fase di redazione del disciplinare di gara di specificare che si applicherà quanto previsto
dell’art 106 comma 1 lettera e) fissando la soglia ad € 15.000,00;

-

il sottoscritto Ing. Florini Massimo Responsabile dell’Area Tecnica, è 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 30/01/2019, 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 30/01/2019, 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. 11 del 29.01.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto “Bilancio di Previsione 2019-2021 e programma pluriennale degli investimenti – esame
ed approvazione”;
Vista la delibera di G.C. n. 8 del 01.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021;
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, all’affidamento dei lavori “di
miglioramento sismico del complesso scolastico composto da scuola primaria e secondaria
di primo grado,” dell'importo complessivo a base di gara di per un importo a base d’appalto
di € 371.947,05 di cui € 331.971,32 per lavori ed € 39.975,73 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. 7 del 01/02/2019 e
nel rispetto della normativa vigente;
è ammesso il subappalto delle lavorazioni ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;

-

in considerazione del fatto che i lavori devono essere eseguiti su una struttura esistente, che
comportano l’interferenza con strutture ed impianti, si ritiene necessario che l’impresa
prenda conoscenza diretta dei luoghi tramite sopralluogo preventivo obbligatorio;

-

in fase di redazione del disciplinare di gara di specificare che si applicherà quanto previsto

dell’art 106 comma 1 lettera e) fissando la soglia ad € 15.000,00;
-

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

3. 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, stabilendo ai sensi dell’art. 36 comma 9 del Dlgs 50/2016 il termine per la
ricezione delle offerte in giorni 20 :
-

progetto esecutivo approvato con deliberazione n. 7 del 01/02/2019;

4. Di impegnare la somma complessiva di € 458.969,32, imputando la spesa sul capitolo
20302/1 denominato “interventi di messa in sicurezza del polo scolastico e palestra
scolastica” del Bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 2019 che presenta adeguata
disponibilità ;
5. Di impegnare la spesa di €. 225,00 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 2019.
6. 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;
7.

Di incaricare i servizi competenti dei successivi provvedimenti.

8. 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).
9. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2019.
Il Responsabile dell’Area
FLORINI MASSIMO
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 151, c. 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.
Fanano, lì 04.03.2019
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
GIAMBI MONIA
___________________________

Certificato di pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line
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_____________________

