COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 216 DEL 24/06/2019

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA
SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO A SEGUITO DELLE INDAGINI ESEGUITE.
DETERMINA A CONTRARRE - AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI
LAVORI TRAMITE SERVIZIO ASSOCIATO GARE (S.A.G.).
IL RESPONSABILE
Vista la delibera della Giunta comunale n. 57 in data 18.06.2019 con la quale fu approvato il
progetto esecutivo dei lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico della scuola
elementare Capoluogo a seguito delle indagini eseguite;
Visto il quadro economico approvato:
1
2
3
4
5
6
7
8

DESCRIZIONE
Importo lavori a corpo
Importo oneri sicurezza
Totale lavori

IMPORTO
€ 168.312,83
€ 20.056,06
€ 188.368,89

9

Somme a disposizione:
Iva 10% su capo A/3
gruppo lavoro interno
incarichi tecnici (oneri compresi)
progettazione def/esecut. E D.L.
coordinamento sicurezza in fase progettuale ed
esecutiva

€ 6.514,35

10

Accantonamento, imprevisti, Acquisti e lavori in
economia

€ 16.801,84

11
12

Contributo Anac
Totale somme a disposizione

€ 225,00
€ 81.631,11

13

Totale
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€ 18.836,89
€ 3.767,38
€ 10.707,86
€ 24.777,79

€ 270.000,00

Atteso

che

occorre dare avvio alla procedura per l’affidamento dei lavori;
Richiamato l’art. 32 comma 2) del Codice dei contratti pubblici e l’art. 192 del T.U. n. 267 del
18.08.2000 che prescrivono l’adozione di apposita preventiva determinazione per la stipulazione
del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto e le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e
le ragioni che ne sono alla base;
Visto l’art. 37 del Codice dei contratti pubblici - (Aggregazioni e centralizzazione delle
committenze) ed in particolare il comma 4) in cui si prevede che se la stazione appaltante è un
comune non capoluogo di provincia si procede ricorrendo a una centrale di committenza o a
soggetti aggregatori qualificati;
Premesso che:
• il D. Lgs. 50/2016 all’art. 37 comma 1 dispone “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo
superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in
possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.”;
• attualmente, ai sensi del disposto dell’art.38 e dell’art. 216 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 le
centrali di committenza sono qualificate se sono iscritte all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
(AUSA), e che i Comuni non capoluogo di Provincia devono rivolgersi alle Unioni di Comuni;
• in data 31/12/2014, Rep. 18/2014, veniva stipulata la Convenzione tra l’Unione dei Comuni Valli
del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso
Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per l’acquisizione in forma associata di lavori, beni e servizi;
convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 17/12/2014;
• il Regolamento di Organizzazione della Centrale Unica di Committenza – Servizio
Associato Gare prevede all’art. 3, comma 2 “...in particolare il Servizio ha il compito di curare: c)
leprocedure di gara per i lavori svolte singolarmente dagli Enti associati al di sopra di € 150.000,00
(IVA esclusa), con esclusione degli affidamenti diretti”;
Ritenuto, ai fini dell’affidamento dei lavori in oggetto, di operare tramite procedura negoziata, ai
sensi dell'art. 36, comma c) del D. Lgs. n. 50/2016 in cui si dispone che la modalità per
l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 di euro può
avvenire mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici,
ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici;
Considerato che al fine di individuare gli operatori da invitare alla procedura di gara si è proceduto
con determinazione n.176 del 31/05/2019 alla pubblicazione di un Avviso pubblico per la
manifestazione di interesse;
Preso atto che in data 12.06.2019 è stato effettuato il sorteggio delle 10 ditte da invitare alla
procedura il cui elenco è conservato agli atti e che verrà trasmesso al S.A.G.;
Precisato che:
- la gara d’appalto sarà svolta attraverso procedura telematica sulla piattaforma
Intercent -ER, come specificato nell’Avviso di manifestazione di interesse;
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SATER di

- l'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo, come previsto dall'art. 36
comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e sm.i.;
- ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e sm.i. il Responsabile del Procedimento è l’arch.
Lavinia de Bonis;
Visti:
- l’art. 213, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che lascia invariato il sistema di
autofinanziamento dell’A.N.AC. ai sensi dell’art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266
ovvero che«... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65
determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e
privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ...»
- la delibera dell’A.N.A.C. n.1174/2018 che stabilisce l’importo di € 225,00 quale contributo a carico
delle stazioni appaltanti per appalti di importo uguale o maggiore a € 150,00 e inferiore a € 300,00;
Dato atto che:
- le spese da sostenersi per la pubblicità di gara e per il contributo all'Autorità di Vigilanza saranno
anticipate dall'Unione dei Comuni delle Valli del Reno Lavino e Samoggia - Servizio Associato
Gare, per conto del Comune di Sasso Marconi, il quale successivamente provvederà ad assumere
regolare impegno di spesa per la quota di competenza che sarà rimborsata all'Unione a seguito di
apposita richiesta;
- lo schema di lettera di invito ed i relativi allegati saranno approvati con specifico provvedimento a
carico dell’Unione dei Comuni delle Valli del Reno Lavino e Samoggia – Servizio associato gare;
- ai sensi della D.L. n. 83/2012 convertito nella Legge n.134/2012 sarà effettuata la pubblicazione
di tutti i dati previsti dall'art. 18 del citato Decreto Legge sul sito internet del Comune;

DETERMINA
per le ragioni espresse in premessa,
di dare avvio alla procedura di affidamento dei lavori di adeguamento statico e miglioramento
sismico della Scuola primaria Capoluogo a seguito delle indagini eseguite a mezzo di procedura
negoziata ai sensi dell’art. l’art. 36, comma 2 lett. c),del D. Lgs 50/2016;
che la procedura di gara sarà svolta dall’Unione dei Comuni delle valli del Reno, Lavino Samoggia
– Servizio Associato Gare attraverso procedura telematica sulla piattaforma Consip SATER di
Intercent-ER;
che il Responsabile del Procedimento per gli aspetti tecnici e per quelli relativi all’esecuzione del
contratto è l’arch. Lavinia de Bonis, mentre il Responsabile del procedimento di gara è la dott.ssa
Barbara Bellettini, Responsabile del Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni delle Valli del
Reno, Lavino e Samoggia;
che l’elenco dei concorrenti, (individuati attraverso sorteggio tra i partecipanti alla procedura di
manifestazione di interesse) a invitare alla procedura negoziata verrà comunicato in via riservata al
S.A.G.;
che la spesa di € 225,00 da sostenersi per il contributo all’Autorità di Vigilanza sarà anticipata
dall’Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino, Samoggia – Servizio associato gare;
di procedere alla aggiudicazione dell’appalto delle opere con il criterio del prezzo più basso ai
sensi dell’art. 36 comma 9 bis del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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che il rapporto contrattuale con la Ditta aggiudicataria si perfezionerà a seguito di stipula formale di
contratto mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 11 comma 13 del Codice dei contratti;
che la spesa dell’intero progetto trova copertura sul fondo del bilancio comunale
titolo 2 – spese in conto capitale
missione 4 – istruzione e diritto allo studio
programma 2 – altri ordini di istruzione
capitolo 24201/706/2019 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE FABBRICATI - ISTRUZIONE
ELEMENTARE
CUP master: B98E19000000005
CUP: B99F19000010001
Codice CIG: verrà richiesto dal Servizio Associato Gare
che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune alla sezione
“Amministrazione trasparente” come previsto all'art. 29 comma1) del D.lgs. 50/2016;
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, 24/06/2019
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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. 216 / 2019

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA
SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO A SEGUITO DELLE INDAGINI ESEGUITE.
DETERMINA A CONTRARRE - AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI
TRAMITE SERVIZIO ASSOCIATO GARE (S.A.G.).

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 su:
titolo 2 – spese in conto capitale
missione 4 – istruzione e diritto allo studio
programma 2 – altri ordini di istruzione
capitolo 24201/706/2019 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE FABBRICATI - ISTRUZIONE
ELEMENTARE
CUP master: B98E19000000005
CUP: B99F19000010001
Codice CIG: verrà richiesto dal Servizio Associato Gare
L’impegno di spesa verra’ assunto all’atto dell’aggiudicazione provvisoria

Lì, 25/06/2019

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.)
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