COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 374 DEL 30/11/2018

OGGETTO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
IMPIANTO SPORTIVO CA’ DE’ TESTI – SASSO MARCONI 1° STRALCIO:
CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA.
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI ATTRAVERSO
PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETTERA B
IL RESPONSABILE

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 89 in data 14.11.2018 di approvazione del
progetto esecutivo per i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO CA’ DE’ TESTI – SASSO MARCONI - 1° STRALCIO:
CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA, per un importo
dei lavori di € 123.000,00 più oneri per la sicurezza per € 2.000,00 per complessivi € 125.000,00;
Richiamato l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 32 comma 2 del Codice dei contratti pubblici (D.
Lgs n. 50/2016), che prescrivono l’adozione di una preventiva determinazione a contrattare,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, le modalità di
scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 che prevede che per
affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento delle opere mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, individuati sulla base
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti;
Considerato che i lavori riguardano la Categoria Os6 e che trattasi di impianto già esistente con
particolari caratteristiche tecnologiche dovute anche alla sua vetustà;
che sul mercato elettronico MEPA di Consip non esistono bandi per la suddetta categoria di lavori;
che nell’elenco del Comune non sono presenti Ditte specializzate in tale categoria di lavori;
si è proceduto a richiedere alla Fidal -Regione Emilia Romagna di fornire un elenco autorizzato di

operatori abilitati; tale elenco, trova riscontro anche nell’Elenco Ufficiale dei fornitori di beni,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori di Coni Servizi S.p.A. Fornitori qualificati - Novembre
2017;
per tali ragioni l'amministrazione ritiene di poter procedere ad invitare le ditte inserite nell’elenco
Fidal a presentare offerta per i lavori in oggetto;
Dato atto che il metodo che sarà utilizzato per l'affidamento dei lavori e' quello del minor prezzo
(ribasso) espresso nel ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara ai
sensi dell'art. 95, c. 4 lettera a) del d.lgs. 50/2016;
Visti:
- la lettera di invito e la documentazione di gara da trasmettere alle ditte individuate, che contiene
tutte le indicazioni relativamente al procedimento di gara stesso e che si allegano in bozza alla
presente determinazione
- il progetto approvato con la delibera della Giunta comunale n. 89/2018 ed in particolare il
Capitolato speciale d’appalto
Considerato che:
• occorre provvedere in questa sede all'approvazione dei documenti di gara
• che per lavori di tale importo non è richiesta particolare pubblicità pertanto si ritiene assolto il
dovere di pubblicazione mediante degli atti di gara sul sito dell'Amministrazione comunale
Richiamata la delibera numero 1300 del 20 dicembre 2017 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e
67,della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018, che stabilisce il contributo di € 30,00 a
favore di Anac per importi di lavori a base di gara tra e 40.000 ed € 150.000;
Dato atto che l’importo di € 30,00 è incluso nel quadro economico dell’opera e verrà pagato con le
modalità indicate nella delibera Anac richiamata;
Visti:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 7/2/2018 dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il DUP 2018-2020 e la relativa nota di aggiornamento;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 7/2/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e il relativo Programma
triennale delle Opere pubbliche 2018-2020;

DETERMINA
per le ragioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate e richiamate,
1.di procedere all’avvio della procedura per l’affidamento dei lavori di MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO CA’ DE’
TESTI – SASSO MARCONI - 1° STRALCIO: CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA, per un importo dei lavori di € 123.000,00 più oneri
per la sicurezza per € 2.000,00 per complessivi € 125.000,00;

2.di procedere mediante procedura negoziata previa consultazione di dieci operatori
economici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016, come
da elenco conservato agli atti dell’U.O. opere pubbliche;

3.che i lavori saranno realizzati mediante appalto “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma
1, punto ddddd del Codice dei contratti, ed il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor
prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.
Lgs. 50/2016.
4.di dare atto che:
l’importo dell’opera trova copertura sul fondo:
Titolo 2 – Spese in conto capitale
Missione 6 – Politiche Giovanili Sport e Tempo Libero
Programma 1 – Sport e Tempo Libero
capitolo 26202/706/2018 del corrente esercizio finanziario
Codice CUP: B98J18000020009
Codice CIG: 771008536B
che l’opera è finanziata in parte dal contributo regionale nel quadro del programma di
interventi sulla impiantistica sportiva in attuazione del Programma regionale triennale 20152017 per l’impiantistica e per gli spazi sportivi, pubblici e di uso pubblico destinati alle
attività motorio sportive, approvato con Deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 34 del
30 settembre 2015 ed in parte da fondi comunali
di impegnare l’importo di € 30,00 per il contributo Anac trova sul fondo:
capitolo 26202/706/2018
provvedendo al pagamento con le modalità stabilite nella delibera Anac n. 130/2017
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, 30/11/2018

IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

