COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE N. 464 DEL 23/12/2019

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO
DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DEL CAPOLUOGO E IN FRAZIONE BORGONUOVO
LUNGO L'EX S.S. 64 "PORRETTANA". CUP B99J19000110004 - PRESA D'ATTO
DEI LAVORI DEL SEGGIO DI GARA - AGGIUDICAZIONE.
IL RESPONSABILE
Richiamate:
•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 dell'11 febbraio 2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2019-2021 e la relativa nota di aggiornamento in ogni sua parte, contenente in allegato il
programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e l’elenco annuale 2019, di valore stimato
pari o superiore a 100mila euro;

•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dell'11 febbraio 2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2019-2021, e le
successive variazioni ed integrazioni, da ultimo apportate con deliberazione consiliare n. 46
del 6 novembre 2019;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 20 febbraio 2019, regolarmente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021 e assegnate
al Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità Operative le dotazioni
finanziarie per l’esercizio 2019, e le successive variazioni ed integrazioni apportate in
adeguamento a specifici obiettivi, da ultimo con deliberazione n. 83 dell’11 novembre 2019;

•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 6/11/2019 che per quanto attiene agli
investimenti relativi ai lavori pubblici ha apportato delle variazioni di cui all’allegato “C)” alla
stessa, tra le quali figura - per l’annualità 2019 - l’aumento delle risorse a favore della
realizzazione dell’intervento per la manutenzione straordinaria, adeguamento e
ammodernamento degli impianti semaforici del territorio comunale nel capoluogo e nella
frazione di Borgonuovo, lungo l’ex S.S. 64 “Porrettana”, per un importo complessivo
aggiornato di 135.000,00 euro;

•

della deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 20/11/2019 con al quale si approvava il
progetto esecutivo dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E
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AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DEL CAPOLUOGO E NELLA
FRAZIONE DI BORGONUOVO LUNGO L’EX S.S. 64 “PORRETTANA”, per un importo
complessivo di 135.000,00 euro come descritto nel quadro economico sotto riportato; importo
finanziato quasi interamente con proventi derivanti dalla vendita di azioni HERA SpA:
DESCRIZIONE

IMPORTO

1 Importo lavori soggetti a ribasso

€ 92.467,60

2 Oneri per la sicurezza

€ 2.770,00

3 Importo lavori a base di appalto

€ 95.237,60

4 Somme a disposizione

€ 810,13

5 Iva 22%

€ 20.952,27

6 Incarichi tecnici – iva e oneri inclusi

€ 17.000,00

7 Imprevisti – IVA COMPRESA
TOTALE APPALTO

€ 1.000,00
€ 135.000,00

Preso atto che:
• con propria precedente determinazione n. 407 del 28/11/2019, Determinazione a Contrarre,
veniva confermata l'approvazione del Progetto Esecutivo per l’affidamento dei LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DEGLI
IMPIANTI SEMAFORICI DEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI BORGONUOVO
LUNGO L’EX S.S. 64 “PORRETTANA ;
• con medesima determinazione venivano approvati gli atti di gara per procedere alla
richiesta di almeno numero tre preventivi attraverso la procedura ad invito sulla piattaforma
telematica SATER di Intercent-ER Agenzia della Regione Emilia Romagna;
• si definiva in quella medesima sede di scegliere quale metodo di aggiudicazione quello del
minor prezzo così come indicato dall’art. 36 comma 9 bis che si riporta: “9-bis. Fatto salvo
quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione
dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla
base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”;
• la procedura ad invito di cui all'oggetto è stata indetta sulla piattaforma SATER portale
Intercent-ER;
• il Seggio di Gara si è riunito:
1. in data 16/12/2019 dalle ore 10,32 alle ore 12,17 in seduta pubblica virtuale su portale per
l’apertura delle “Buste Documentazione”, verifica del contenuto e controllo sulla correttezza di
quanto ivi contenuto. Della seduta si è redatto il verbale n. 1;
2. in data 19/12/2019 dalle ore 9,33 alle ore 9,43 in seduta pubblica virtuale su portale per il
controllo della documentazione pervenuta in soccorso istruttorio e l’ammissione dei concorrenti,
nonché, a seguire, per l’apertura delle buste economiche e formazione della graduatoria. Della
seduta si è redatto il verbale n. 2;
• dai lavori del Seggio di Gara si evince la proposta di aggiudicazione nei confronti del
concorrente: LA SEMAFORICA S.R.L. con una percentuale di ribasso sui lavori del
28,75% determinando un valore dell’offerta pari a € 65.883,17 oltre ad oneri della sicurezza
pari ad € 2.770,00 non soggetti a ribasso oltre ad IVA nei termini di legge;
• Non si ravvisano esigenze di verifica di congruità in quanto si ritiene che l’offerta
dell’aggiudicatario proposto sia congrua;
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Ritenuto pertanto:
• di prendere atto, ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, di tale
aggiudicazione così come risulta dai verbali di gara e dal riepilogo indicato nella
piattaforma approvandola in questa sede;
• che tale aggiudicazione non è, al momento efficace, e lo diverrà solo al momento
dell'avvenuta verifica dei requisiti ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 comma 7 del D.
Lgs. 50/2016;
• confermare la prenotazione di impegno assunta con determinazione n. 407/2019 per
l’intero intervento € 135.000,00 come da quadro economico come segue:
titolo 2 - spese in conto capitale
missione 10 - trasporti e diritto alla mobilità
programma 5 - viabilità e infrastrutture stradali
capitolo 28201/701/2019 - IMPIANTI SEMAFORICI
Codice CUP: B99J19000110004 – Cod. CIG : 8120867F6F
Preso atto che della proposta di aggiudicazione verrà data comunicazione ai sensi dell’art.
76, comma 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, all’aggiudicataria e all’ulteriore concorrente;
Visti:
•

il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

•

l’articolo 107 D. Lgs. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

•

l’articolo 183 D. Lgs. 267/200 “Impegno di spesa”;

•

il vigente Regolamento di contabilità;
Richiamate:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 dell'11 febbraio 2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2019-2021 e la relativa nota di aggiornamento in ogni sua parte, contenente in allegato il
programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e l’elenco annuale 2019, di valore stimato
pari o superiore a 100mila euro;

•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dell'11 febbraio 2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2019-2021, e le
successive variazioni ed integrazioni, da ultimo apportate con deliberazione consiliare n. 46
del 6 novembre 2019;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 20 febbraio 2019, regolarmente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021 e assegnate
al Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità Operative le dotazioni
finanziarie per l’esercizio 2019, e le successive variazioni ed integrazioni apportate in
adeguamento a specifici obiettivi, da ultimo con deliberazione n. 83 dell’11 novembre 2019;

•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 6/11/2019 che per quanto attiene agli
investimenti relativi ai lavori pubblici ha apportato delle variazioni di cui all’allegato “C)” alla
stessa, tra le quali figura - per l’annualità 2019 - l’aumento delle risorse a favore della
realizzazione dell’intervento per la manutenzione straordinaria, adeguamento e
ammodernamento degli impianti semaforici del territorio comunale nel capoluogo e nella
frazione di Borgonuovo, lungo l’ex S.S. 64 “Porrettana”, per un importo complessivo
aggiornato di 135.000,00 euro;

•

della deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 20/11/2019 con al quale si approvava il
progetto esecutivo dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E
AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DEL CAPOLUOGO E NELLA
FRAZIONE DI BORGONUOVO LUNGO L’EX S.S. 64 “PORRETTANA”, per un importo
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complessivo di 135.000,00 euro come descritto nel quadro economico sotto riportato; importo
finanziato quasi interamente con proventi derivanti dalla vendita di azioni HERA SpA:
DESCRIZIONE

IMPORTO

1 Importo lavori soggetti a ribasso

€ 92.467,60

2 Oneri per la sicurezza

€ 2.770,00

3 Importo lavori a base di appalto

€ 95.237,60

4 Somme a disposizione

€ 810,13

5 Iva 22%

€ 20.952,27

6 Incarichi tecnici – iva e oneri inclusi

€ 17.000,00

7 Imprevisti – IVA COMPRESA
TOTALE APPALTO

€ 1.000,00
€ 135.000,00

Preso atto che:
• con propria precedente determinazione n. 407 del 28/11/2019, Determinazione a Contrarre,
veniva confermata l'approvazione del Progetto Esecutivo per l’affidamento dei LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DEGLI
IMPIANTI SEMAFORICI DEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI BORGONUOVO
LUNGO L’EX S.S. 64 “PORRETTANA ;
• con medesima determinazione venivano approvati gli atti di gara per procedere alla
richiesta di almeno numero tre preventivi attraverso la procedura ad invito sulla piattaforma
telematica SATER di Intercent-ER Agenzia della Regione Emilia Romagna;
• si definiva in quella medesima sede di scegliere quale metodo di aggiudicazione quello del
minor prezzo così come indicato dall’art. 36 comma 9 bis che si riporta: “9-bis. Fatto salvo
quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione
dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla
base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”;
• la procedura ad invito di cui all'oggetto è stata indetta sulla piattaforma SATER portale
Intercent-ER;
• il Seggio di Gara si è riunito:
1. in data 16/12/2019 dalle ore 10,32 alle ore 12,17 in seduta pubblica virtuale su portale per
l’apertura delle “Buste Documentazione”, verifica del contenuto e controllo sulla correttezza di
quanto ivi contenuto. Della seduta si è redatto il verbale n. 1;
2. in data 19/12/2019 dalle ore 9,33 alle ore 9,43 in seduta pubblica virtuale su portale per il
controllo della documentazione pervenuta in soccorso istruttorio e l’ammissione dei concorrenti,
nonché, a seguire, per l’apertura delle buste economiche e formazione della graduatoria. Della
seduta si è redatto il verbale n. 2;
• dai lavori del Seggio di Gara si evince la proposta di aggiudicazione nei confronti del
concorrente: LA SEMAFORICA S.R.L. con una percentuale di ribasso sui lavori del
28,75% determinando un valore dell’offerta pari a € 65.883,17 oltre ad oneri della sicurezza
pari ad € 2.770,00 non soggetti a ribasso oltre ad IVA nei termini di legge;
• Non si ravvisano esigenze di verifica di congruità in quanto si ritiene che l’offerta
dell’aggiudicatario proposto sia congrua;
Ritenuto pertanto:
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di prendere atto, ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, di tale
aggiudicazione così come risulta dai verbali di gara e dal riepilogo indicato nella
piattaforma approvandola in questa sede;
• che tale aggiudicazione non è, al momento efficace, e lo diverrà solo al momento
dell'avvenuta verifica dei requisiti ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 comma 7 del D.
Lgs. 50/2016;
• confermare la prenotazione di impegno assunta con determinazione n. 407/2019 per
l’intero intervento € 135.000,00 come da quadro economico come segue:
titolo 2 - spese in conto capitale
missione 10 - trasporti e diritto alla mobilità
programma 5 - viabilità e infrastrutture stradali
capitolo 28201/701/2019 - IMPIANTI SEMAFORICI
Codice CUP: B99J19000110004 – Cod. CIG : 8120867F6F

•

Preso atto che della proposta di aggiudicazione verrà data comunicazione ai sensi dell’art.
76, comma 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, all’aggiudicataria e all’ulteriore concorrente;
Visti:
•

il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

•

l’articolo 107 D. Lgs. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

•

l’articolo 183 D. Lgs. 267/200 “Impegno di spesa”;
• il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA
per le ragioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate e richiamate:
1) di prendere atto in questa sede quanto indicato nei verbali di gara relativi alla proposta di
aggiudicazione sottoposta dal Seggio di Gara in merito alla procedura per l’affidamento dei
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DEGLI
IMPIANTI SEMAFORICI DEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI BORGONUOVO LUNGO L’EX
S.S. 64 “PORRETTANA, e quindi, dell’aggiudicazione nei confronti del concorrente: LA
SEMAFORICA S.R.L. con una percentuale di ribasso sui lavori del 28,75% determinando un
valore dell’offerta pari a € 65.883,17 oltre ad oneri della sicurezza pari ad € 2.770,00 non soggetti
a ribasso oltre ad IVA nei termini di legge;
2) di dare comunicazione delle risultanze ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 al concorrente aggiudicatario, agli ulteriori concorrenti;
3) di provvedere a dare avvio alla verifica di tutti i requisiti, condizione necessaria affinché
l'aggiudicazione divenga efficace secondo il disposto dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
4) di rimandare a successiva determinazione la definizione dell'efficacia dell'aggiudicazione, dopo
aver verificato, tramite il sistema AVCPASS ed in maniera tradizionale, che i requisiti dichiarati
siano regolari oltre all’affidamento;
5) di confermare la prenotazione di impegno assunta con determinazione n. 407/2019 per l’intero
intervento € 135.000,00 come da quadro economico come segue:
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titolo 2 - spese in conto capitale
missione 10 - trasporti e diritto alla mobilità
programma 5 - viabilità e infrastrutture stradali
capitolo 28201/701/2019 - IMPIANTI SEMAFORICI
Codice CUP: B99J19000110004 – Cod. CIG : 8120867F6F
6) di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.
147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
7) Di dare atto infine 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, 23/12/2019
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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
******
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 464 / 2019

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO
DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DEL CAPOLUOGO E IN FRAZIONE BORGONUOVO LUNGO
L'EX S.S. 64 "PORRETTANA". CUP B99J19000110004 - PRESA D'ATTO DEI LAVORI DEL
SEGGIO DI GARA - AGGIUDICAZIONE.

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

28201/701/2019

Cod.Bilancio Noc

10.05.2

Piano dei Conti

U.2.02.01.04.002

Impegno/Anno

Trova imputazione su impegno N. 00762/2019 – 00802/2019

Importo

€ 117.000 (LAVORI) - € 1.000 per imprevisti

Codice CUP: B99J19000110004 –
Cod. CIG : 8120867F6F

Lì, 23/12/2019

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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