COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 306 DEL 06/10/2017

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE – 2° STRALCIO – LAVORI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO.
RECEPIMENTO DETERMINAZIONE N. 401/2017 DI EFFICACIA DELL’
AGGIUDICAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI
COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA ALLA DITTA BETA PIU’ SRL DI
MODENA
IL RESPONSABILE
Vista la delibera della Giunta comunale n. 39 in data 19.07.2017 con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo redatto in conformità all’art. 23 comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016
relativo ai lavori di ristrutturazione della piscina comunale 2° stralcio;
Dato atto che con la determinazione n. 234 del 21/07/2017 è stato dato l’avvio alla procedura di
affidamento dei lavori al Servizio Associato gare dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino,
Samoggia ai sensi della Convenzione prot. n.28843/2014 del 31/12/2014 rep. 18/2014;
Viste le determinazioni dell’ufficio S.A.G. dell’Unione:
n. 277 del 25.07. 2017 con cui si approvavano i documenti di gara e si indiceva una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016 con le modalità di cui all’art. 63, c. 6,
D.Lgs 50/2016, da aggiudicare ricorrendo al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
- n. 327 in data 11.08.2017 di presa d’atto dei lavori del seggio di gara e dei relativi verbali, dai
quali si evince la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'Impresa Beta Più srl con sede in
Modena Via Cesare della Chiesa n. 293 - P.IVA/C.F. 03445810363, con un punteggio di 68/100 ed
un ribasso percentuale del 14,69% sul base d’asta e del 22,23% sui tempi di esecuzione e
completamento dell’opera;
Vista infine la determinazione n. 401 del 02.10.2017 del Servizio associato gare con la quale si
provvede a rendere efficace l'aggiudicazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 comma 7
del D. Lgs. 50/2016, confermando quanto indicato nei verbali di gara, nei confronti della ditta Beta
Più srl, dando atto che:
- tutti i requisiti sono stati controllati
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- le verifiche in merito a quanto disposto dal D. Lgs. n. 159/2011 risultano negative e pertanto nulla
osta;
- si conferma pertanto l’approvazione dei verbali di gara dei quali si è preso atto con
determinazione n. 327/2017;
Ritenuto pertanto di procedere al recepimento della determina n. 401/2017;
Rideterminato come segue il quadro economico dell’opera, applicando il ribasso d’asta del 14,69%
all’importo dei lavori:
DESCRIZIONE
Capo A
1 Importo lavori 2° stralcio
2 oneri per la sicurezza
3 Totale lavori 2° stralcio
Capo B

4 Somme adisposizione:
5 Iva 22%su capo A/3
incarico prog int (oneri compresi)
6 det. 158/17
proget a
t zione esecut iva e D.L. det.
7 178/2017
spese tecniche per parere
8 ant incendio VVF det. 209/17
9 oneri per VVF det. 209/17
Incarico coordinamento sicurezza in
fase esecut iva
10 Oneri ed iva inclusi det. 240/17
Accantonamento, imprevist i
11 Acquist ie lavori in economia
Totale somme adisposizione
Totale 2° stralcio

IMPORTO
€ 247.512,17
€ 5.478,00
€ 252.990,17

€ 55.657,84
€ 4.044,20
€ 29.436,16
€ 2.537,60
€ 217,50
€ 3.172,00
€ 61.944,53
€ 157.009,83
€ 410.000,00

Visto:
- la Convenzione tra i Comuni facenti parte dell'Unione per il Servizio Associato Gare prot. n.
28843/2014 del 31/12/2014 rep. 18/2014;
- il T.U. n. 267/2000
- il decreto legislativo n. 50/2016;
- la deliberazione n. 1 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 9 gennaio 2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione
per l’esercizio 2017, sono stati assegnati ai Responsabili di Area e Servizio Autonomo P.M. i
budgets relativi alla normale gestione dei servizi sulla base degli stanziamenti di spesa previsti nel
bilancio pluriennale 2016/2018 per l’annualità 2017;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa,
di recepire la determinazione n. 401/2017 del Servizio associato gare dell’Unione dei Comuni Valli
del Reno, Lavino, Samoggia con la quale si rende efficace l’aggiudicazione dei lavori di
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ristrutturazione della piscina comunale – 2° stralcio – lavori di manutenzione straordinaria e
adeguamento antincendio, per un importo di € 252.990,17, di cui euro 247.512,17 per lavori ed
euro 5.478,00 per oneri della sicurezza, oltre iva 22% per complessive € 308.648,01;
di ridefinire il quadro economico dell’opera come indicato in parte narrativa e che si intende qui
integralmente riportato;
- di dare atto che la somma di € 308.648,01 trova imputazione sul fondo:
titolo 2 – spese in conto capitale
missione 6 – Politiche giovanili sport e tempo libero
programma 1 – Sport e tempo libero
capitolo 26102/706/2017 Ristrutturazione piscina comunale
- di annullare conseguentemente la prenotazione di impegno 00631 in data 21/07/2017
provvedendo all’assunzione di impegno di spesa definitivo;
- di impegnare la somma di cui al punto 11 (imprevisti) per € 61.944,53 sul fondo del medesimo
capitolo, che verrà utilizzata a seguito del verificarsi di eventuali spese per imprevisti, perizie, lavori
in economia, su indicazione del RUP e con previa determinazione di autorizzazione;
- di stipulare il contratto d’appalto a rogito del Segretario Generale con la ditta aggiudicataria.
- che l’importo di € 410.000,00 è finanziato con fondi comunali per € 40.000 e con mutuo per €
370.000 della Cassa DDPP
CIG: 72260515EC
CUP: B94H17000260009
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 06/10/2017
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IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 306 / 2017

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE – 2° STRALCIO – LAVORI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. RECEPIMENTO
DETERMINAZIONE N. 401/2017 DI EFFICACIA DELL’ AGGIUDICAZIONE DA PARTE DEL
SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E
SAMOGGIA ALLA DITTA BETA PIU’ SRL DI MODENA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

26102/706/2017

Cod.Bilancio Noc

06.01.2

Piano dei Conti

U.2.02.01.09.016

Impegno/Anno

00689/2017

Importo

€ 308.648,01

Cap. Art. Anno

26102/706/2017

Cod.Bilancio Noc

06.01.2

Piano dei Conti

U.2.02.01.09.016

Impegno/Anno

00690/2017

Importo

€ 61.944,53

CIG: 72260515EC
CUP: B94H17000260009

Lì, 06/10/2017

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Determinazione N. 306 del 06/10/2017

Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE – 2° STRALCIO – LAVORI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. RECEPIMENTO
DETERMINAZIONE N. 401/2017 DI EFFICACIA DELL’ AGGIUDICAZIONE DA PARTE DEL
SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E
SAMOGGIA ALLA DITTA BETA PIU’ SRL DI MODENA.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 06/10/2017 al 21/10/2017, ai sensi dell’art 124
del D.lgs 18.08.2000, n. 267, .

Li, 15/01/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SIMI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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