COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 51 DEL 04/03/2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL
LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016,
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PUBBLICO DI VIALE EUROPA
AGGIUDICAZIONE EFFICACE

MEPA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI
DEL CAMPO DA BASKET NEL PARCO
– RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE –

IL RESPONSABILE
Premesso che:
• con propria precedente determinazione n. 423/2018 si provvedeva all’approvazione dei
documenti di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del campo da basket
nel parco pubblico di Via Europa – Rifacimento pavimentazione, tramite procedura negoziata RDO
sul Mercato Elettronico di CONSIP, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera A) del Codice degli
appalti D. Lgs. 50/2016;
• per tale procedura di gara è stato acquisito il CIG Z3C264CB7C;
• è stato previsto a base d’asta un importo complessivo di € 37.748,00 per tutta la durata
dell’appalto, oltre € 1.600 per oneri sicurezza e IVA;
• con la stessa determina di cui sopra si è indicato quale procedimento di valutazione delle offerte il
criterio del minor prezzo sull’importo posto a base di gara, previa verifica della corrispondenza
dell’offerta ai requisiti tecnici richiesti (art. 95 c. 4 lettera b) del D.lgs. 50/2016;
• per la procedura negoziata RDO n. 2185273 sono pervenute offerte da parte delle seguenti ditte:
- Avola società cooperativa, con sede in Via Galliera 14/A a Castel Maggiore (BO), C.F. e P. IVA
01227390372;
- SEAF Strade edilizia acquedotti fognature srl, con sede in Via Abitazione 15 a Valsamoggia (BO)
loc. Monteveglio, P. IVA 00514181205 e C.F. 00542930375;
- Tecnos srl, con sede in Via I Maggio 2 a Sasso Marconi (BO), C.F. e P. IVA 01758781205;
• in data 9 gennaio 2019 si è proceduto all’apertura telematica delle buste amministrative con
conseguente verifica della documentazione presentata e, constatata la validità e completezza della
documentazione amministrativa, in data 11 gennaio 2019 si è proceduto all’ammissione dei
concorrenti e all’apertura telematica della busta economica;
• le offerte dei concorrenti presentavano un ribasso pari a:
- Avola società cooperativa: 18,61%
- SEAF Strade edilizia acquedotti fognature srl: 7,17%
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- Tecnos srl: 2%
Richiamata la propria precedente determinazione n. 3/2019 con la quale si provvedeva alla
proposta di aggiudicazione alla ditta Avola società cooperativa, con sede in Via Galliera 14/A a
Castel Maggiore (BO), C.F. e P. IVA 01227390372, per un importo di € 30.723,09 per tutta la
durata dell’appalto, oltre € 1.600 per oneri sicurezza e IVA;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara,
attraverso le verifiche da effettuarsi d'ufficio;
Considerato l'esito positivo delle verifiche effettuate in maniera tradizionale, si ritiene necessario
procedere con l'aggiudicazione efficace;
Visti:
• il D.Lgs. 50/2016;
• il Testo unico n. 267/2000;
• il vigente Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
Di aggiudicare alla ditta Avola società cooperativa, con sede in Via Galliera 14/A a Castel Maggiore
(BO), C.F. e P. IVA 01227390372 i lavori di manutenzione straordinaria del campo da basket nel
parco pubblico di Via Europa – rifacimento pavimentazione, per un importo di € 30.723,09 per tutta
la durata dell’appalto, oltre € 1.600 per oneri sicurezza e IVA;
Di far rientrare la percentuale di ribasso praticata dalla ditta Avola società cooperativa, pari al
18,61% e corrispondente a € 7.024,90, tra le somme a disposizione dell’amministrazione;
Di confermare gli impegni già assunti con propria precedente determinazione n. 423/2018, come di
seguito specificato:
€ 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
Impegno n. 00797/2018
€ 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
Impegno N. 00798/2018
Di dare comunicazione delle risultanze al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti non
aggiudicatari;
Di procedere alla stipulazione del contratto sul portale del Mercato Elettronico di Acquistinretepa
sul quale è stata indetta la procedura di gara; lo stesso verrà conservato agli atti del protocollo
generale dell’Ente;
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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, 04/03/2019
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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. 51 / 2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MEPA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2
LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL CAMPO DA BASKET NEL PARCO PUBBLICO DI VIALE EUROPA –
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE – AGGIUDICAZIONE EFFICACE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
trova imputazione come segue
€ 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
macroaggregato U.2.02.01.09.014
CAP/ART/ANNO 29601/705/2018 Manutenzione straordinaria immobili – parchi
Impegno n. 00797/2018
€ 9.000
TITOLO 2 – Spese in conto capitale
MISSIONE 10 – trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 5 – viabilità e infrastrutture stradali
Macroaggregato U.2.02.01.09.012
CAP/ART/ANNO 28102/705/2018 Manutenzioni straordinaria strade – parcheggi e strade vicinali
Impegno N. 00798/2018
CIG Z3C264CB7C

Lì, 04/03/2019

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.)

Copia informatica per consultazione

