COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 363 DEL 26/11/2018

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
DEI LAVORI ALLA DITTA FRANTOIO FONDOVALLE SRL CON SEDE IN MODENA CODICE CUP: B97H18000290004 - CODICE CIG: 7627300712
IL RESPONSABILE
Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 50 in data 13.06.2018 di approvazione del
progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria strade anno 2018 per un importo dei
lavori di € 54.464,48 più oneri per la sicurezza per € 2.500,00 per complessivi € 56.964,48;
Vista la determinazione a contrarre n. 291 in data 01.10.2018 con la quale:
1) si è proceduto all’avvio della procedura per l’affidamento dei lavori per un importo dei lavori di €
54.464,48 più oneri per la sicurezza per € 2.500,00 – iva esclusa;
2) si determinava di procedere mediante procedura negoziata previa consultazione di dieci
operatori economici operanti nel settore scelti dal Responsabile del Procedimento con criteri di
rotazione e trasparenza dagli elenchi a disposizione dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016;
3) è stata approvata la lettera di invito e la documentazione di gara;
4) si dava atto che il metodo utilizzato per l'affidamento dei lavori sarebbe stato il minor prezzo
(ribasso) espresso con ribasso unico percentuale rispetto all'elenco prezzi ai sensi dell'art. 95, c. 4
lettera a) del d.lgs. 50/2016;
Visto il verbale di gara in data 25.10.2018 nel quale Il Presidente di seggio propone
un’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 5 e art. 33 comma 1, nei confronti della ditta Frantoio
Fondovalle srl con sede legale in Montese – MO – via Provinciale n. 700 – C.F. e Partita iva
00279260368 - con il ribasso dell’ 11,111% e pertanto per un importo di € 48.412,93 più oneri per
la sicurezza per € 2.500,00 per complessivi € 50.912,93;
Richiamata la normativa contenuta nel Codice dei contratti pubblici – D. lgs n. 50/2016 ed in
particolare:
1. l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che al comma 7 specifica, tra l'altro, che
l’aggiudicazione diventa efficace dopo a verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo
all’aggiudicatario;
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2. l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento, ai sensi del quale la proposta di
aggiudicazione deve essere approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento della
stazione appaltante, che nel caso di specie è da individuarsi nel Dirigente del Servizio competente
alla gestione della gara;
Effettuate le verifiche sul possesso dei requisti morali ed economico/professionali della ditta
Frantoio Fondovalle srl:
- attraverso il sistema AVCPASS sul portale dell’Autorità nazionale anti-corruzione, con fascicolo il
cui contenuto è conservato agli atti: la documentazione acquisita certifica la regolarità della ditta in
merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici;
- documento prot. 20920 pervenuto in data 20.11.2018 ricevuto dall’Agenzia regionale per il lavoro
Emilia Romagna in cui si certifica che la ditta è in regola con le norme per il diritto al lavoro dei
disabili, come disposto dalla legge 68/99;
- durc INAIL 13994347 richiesto in data 21.11.2018 che attesta la regolarità contributiva della ditta
fino al 16.03.2019;
- certificazione SOA emessa da SOA GROUP spa n. 19617/11/00 rilasciata il 21.101.2016 con
scadenza 20.01.2019;
Ritenuto pertanto di procedere con l’aggiudicazione in via definitiva dell’appalto, rideterminando
come segue il quadro economico:
DESCRIZIONE

IMPORTO

1 lavori in appalto al netto del ribasso
2 Oneri per la sicurezza
3 Totale lavori in appalto
4 Iva 22% su 3
5 totale lavori in affidamento
6 Contributo Anac
7 Somme a disposizione per imprevisti
TOTALE INTERVENTO

€ 48.412,93
€ 2.500,00
€ 50.912,93
€ 11.200,84
€ 62.113,77
€ 30,00
€ 7.856,23
€ 70.000,00

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
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per le motivazioni esposte in premessa,
- di prendere atto del verbale di gara in data 25.10.2018 allegato alla presente determinazione
relativi alla procedura di aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria strade anno
2018;
- di approvare, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.L.gs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione
contenuta nel verbale in data 25.10.2018, a favore della ditta Frantoio Fondovalle srl con sede
legale in Montese – MO – via Provinciale n. 700 – C.F. e Partita iva 00279260368 - offerente il
ribasso dell’ 11,111% e pertanto per un importo di € 48.412,93 più oneri per la sicurezza per €
2.500,00 per complessivi € 50.912,93 oltre IVA nella misura di legge
di aggiudicare in via definitiva i lavori alla ditta Frantoio Fondovalle srl rideterminando il quadro
economico dell’opera ( € 62.113,77IVA compresa) come indicato in parte narrativa e che qui si
intende integralmente riportato;
- di dare atto che l’importo dell’opera ammonta a € 62.113,77 trova copertura sul fondo:
titolo 2 – spese in conto capitale
missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità
programma 5 – viabilità e infrastrutture stradali
capitolo 28102/702/2018 -VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO - VIABILITA’ ,
CIRCOLAZIONE STRADALE
che l’opera è finanziata con mutuo della Cassa DD.PP;
- Codice CUP: B97H18000290004
- Codice CIG: 7627300712
che le somme di cui al punto 7 del quadro economico restano a disposizione della stazione
appaltante per un eventuale utilizzo ai sensi dell’art. 106 del Codice dei contratti pubblici;
di dare atto che, in conformità all’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, per
l’affidamento in oggetto non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo;
di provvedere alla informazione in merito all’aggiudicazione del presente appalto ai sensi dell’art.
76 del Codice dei contratti pubblici;
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, 26/11/2018

Copia informatica per consultazione

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. 363 / 2018

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2018. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DEI LAVORI ALLA DITTA FRANTOIO FONDOVALLE SRL CON SEDE IN MODENA
- CODICE CUP: B97H18000290004 - CODICE CIG: 7627300712

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

28102/702/2018

Cod.Bilancio Noc

10.05.2

Piano dei Conti

U.2.02.01.09.012

Impegno/Anno

00755/2018

Importo

€ 62.113,77

Cap. Art. Anno

28102/702/2018

Cod.Bilancio Noc

10.05.2

Piano dei Conti

U.2.02.01.09.012

Impegno/Anno

00756/2018

Importo

€ 7.886,23

-- Codice CUP: B97H18000290004
- Codice CIG: 7627300712

Lì, 26/11/2018

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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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Determinazione N. 363 del 26/11/2018

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
DEI LAVORI ALLA DITTA FRANTOIO FONDOVALLE SRL CON SEDE IN MODENA - CODICE
CUP: B97H18000290004 - CODICE CIG: 7627300712.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 26/11/2018 al 11/12/2018, ai sensi dell’art 124
del D.lgs 18.08.2000, n. 267, .

Li, 02/01/2019

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

Copia informatica per consultazione

