COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 423 DEL 20/12/2018

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA BASKET NEL
PARCO PUBBLICO DI VIA EUROPA – RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE.
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI ATTRAVERSO RDO SU
MEPA DI CONSIP
IL RESPONSABILE
Preso atto che con deliberazione consiliare n. 12 in data 7.02.2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, e’ stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e con deliberazione di Giunta
Comunale n. 17 del 21 febbraio 2018, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’Esercizio 2018 e sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie
ai responsabili di Area e Servizio;
Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 96 del 28.11.2018 di approvazione del progetto
esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del campo da basket nel parco pubblico
di vai Europa – rifacimento pavimentazione, per un importo complessivo dei lavori di € 49.000 di
cui
per lavori € 39.348,00, compresi € 1.600 per oneri sicurezza.20.238,58 di cui €
15.589,00 per lavori a base d’appalto, oltre a € 1.000 per oneri per la sicurezza, oltre
IVA e somme a disposizione dell’amministrazione;
Visto l’art. 32 del D.Lgs. N 50/2016, in base al quale “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2.
lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;
Tenuto conto:
- che il codice degli appalti e concessioni pubbliche approvato con D. Lgs. n. 50/2016 all’art. 36
comma 2 lettera a) concede la possibilità di provvedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi
tramite l’affidamento ad un unico soggetto se l’importo della fornitura è al di sotto di € 40.000,00;
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- che l’art. 36 comma 6 prevede tra l’altro che “Per lo svolgimento delle procedure di cui al
presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di
CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni.”
Ritenuto pertanto di provvedere all’affidamento dei lavori in oggetto attraverso l’indizione di una
RDO sul Mepa di Consip tra tre ditte individuate dal Responsabile dell’U.O. “Ambiente”, tenuto
conto che la tipologia di lavori che si intende affidare è presente nella iniziativa Mepa:
Lavori di manutenzione - Edili – Categoria OG1
Dato atto che ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del decreto lgs. N. 50/2016, l’aggiudicazione
dei lavori avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo sull’importo posto a base di gara, previa
verifica della corrispondenza dell’offerta ai requisiti tecnici richiesti;
Visto il Capitolato speciale d’appalto da allegare alla RDO e gli altri documenti di gara, allegati in
bozza alla presente determinazione:
Lettera d’invito
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per il possesso dei requisiti generali previsti
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
Dichiarazione sostitutiva ai fini della L.136/2010 (tracciabilità flussi finanziari)
Dichiarazione presa d’atto codice di comportamento
Visti:
il T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
il Regolamento Comunale di contabilità;
il Dlgs n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici;

DETERMINA
per le motivazioni esposte in narrativa,
1. di provvedere alla indizione di una RDO sul mercato elettronico di Consip per l’affidamento dei
lavori di manutenzione straordinaria del campo da basket nel parco pubblico di via Europa –
rifacimento pavimentazione per un importo complessivo di progetto di € 49.000,00 di cui €
37.748,00 per lavori a base d’appalto, oltre a € 1.600 per oneri per la sicurezza, ed IVA
22% e somme a disposizione dell’amministrazione;
2. di approvare i documenti i allegare alla RDO che verrà pubblicata sul sito di “acquisti in rete
P.A.”, in particolare:
Lettera d’invito
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per il possesso dei requisiti generali previsti
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
Dichiarazione sostitutiva ai fini della L.136/2010 (tracciabilità flussi finanziari)
Dichiarazione presa d’atto codice di comportamento Comune di Sasso Marconi
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del decreto lgs. N. 50/2016,
l’aggiudicazione della fornitura avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo, sull’importo a base di
gara, previa verifica della corrispondenza dell’offerta ai requisiti tecnici richiesti;
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4. Di dare atto infine che la spesa complessiva di € 49.000,00, che comprende
l’importo dei lavori, trova imputazione sui seguenti fondi:
€ 40.000
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
PROGRAMMA 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
CAP/ART/ANNO 29601/705/2018 Manutenzione straordinaria immobili - parchi
€ 9.000
TITOLO 2 – Spese in conto capitale
MISSIONE 10 – trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 5 – viabilità e infrastrutture stradali
CAP/ART/ANNO 28102705/2018 Manutenzioni straordinaria strade – parcheggi e
strade vicinali
CIG: Z3C264CB7C
5. che, al momento dell’aggiudicazione, verrà assunto impegno di spesa definitivo nei confronti
della ditta aggiudicataria della procedura
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, 20/12/2018
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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. 423 / 2018
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA BASKET NEL
PARCO PUBBLICO DI VIA EUROPA – RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE. DETERMINA A
CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI ATTRAVERSO RDO SU MEPA DI CONSIP

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

29601/705/2018

Cod.Bilancio Noc

09.02.2

Piano dei Conti

U.2.02.01.09.014

mpegno/Anno

00797/2018

Importo

€ 40.000

Cap. Art. Anno

28102/705/2018

Cod.Bilancio Noc

10.05.02

Piano dei Conti

U.2.02.01.9.012

Impegno/Anno

00798/2018

Importo

€ 9.000

.
CIG: Z3C264CB7C

Lì, 21/12/2018

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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