COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 101 DEL 26/04/2017

OGGETTO: RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO STRADA COMUNALE VIA TIGNANO.
RECEPIMENTO
DETERMINAZIONE
N.85/2016
DI
EFFICACIA
DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DEL SERVIZIO ASSOCIATO
GARE UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA ALLA
DITTA TAGLIOLI GIORGIO CON SEDE IN SASSO MARCONI.
IL RESPONSABILE
Richiamata la determinazione n. 344 del 07.10.2016 con la quale:
- è stato nominato il geom. Pier Tomaso Bettini, responsabile dll’U.O. “viabilità” quale RUP
dell’intervento di ripristino del dissesto idrogeologico strada comunale via Tignano ai sensi dell’art.
31 comma 1 del Codice dei contratti approvato con DLGS 50/2016;
- è stato affidato allo studio Binini Partners Srl Via Gazzata 4 42121 – Reggio Emilia – C.F. e
Partita iva 02409150352 l’incarico relativa alla fase di progettazione definitiva ed
esecutiva,direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase progettuale dei lavori in
oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto Lgs. 50/2016;
Viste le deliberazioni della Giunta comunale:
- n. 77 del 23/11/2016 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento in oggetto;
- n. 87 del 21.12.2016 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo redatto in conformità
all’art. 23 comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016;
Considerato che con la determinazione n. 30 del 06.02.2017 è stato affidato l’incarico per la
direzione dei lavori ed il coordinamento sicurezza in fase esecutiva allo Studio Binini Partners srl;

Dato atto che con la determinazione n. 498 del 30.12.2016 è stato dato l’avvio della procedura di
affidamento al Servizio Associato gare dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino, Samoggia ai
sensi della Convenzione prot. n.28843/2014 del 31/12/2014 rep. 18/2014;
Viste le determinazioni dell’ufficio S.A.G. dell’Unione:
- n. 33 del 08.02.2017 con cui si approvavano i documenti di gara e si indiceva una procedura ai
sensi dell'art. 36 co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con le modalità di cui all'art. 63, c. 6, D.Lgs
50/2016 e art. 95, c. 4 D.Lgs 50/2016, per l'affidamento dei lavori;
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- n. 67 del 02.03.2017 di presa d’atto dei lavori del seggio di gara e dei relativi verbali, dai quali si
evince la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'Impresa Taglioli Giorgio con sede in Sasso
Marconi (BO) - Via Nicolò Sanuti 23 - P.IVA 00436461206, offerente un ribasso percentuale del
31,65%, determinando un costo dei lavori finale complessivo di euro 97.240,85, di cui
euro 92.340,85 per lavori ed euro 4.900,00 per oneri della sicurezza, oltre all'onere
fiscale;
Vista infine la determinazione n. 85 del 17.03.2017 del Servizio associato gare con la quale si
provvede a rendere efficace l'aggiudicazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 comma 7
del D. Lgs. 50/2016, confermando quanto indicato nei verbali di gara, nei confronti della ditta,
dando atto che:
- si è provveduto ad effettuare le verifica dei requisiti secondo il disposto dell’art. 32 comma 7 sia
tramite il sistema AVCPASS sia tramite procedure tradizionali (art. 216 comma 13 D. Lgs.
50/2016), verifica risultata regolare;
- si è provveduto alla chiusura del fascicolo di verifica dei requisiti sul sistema AVCPASS
conservato presso il Servizio Associato Gare;
- si è definita efficace l’aggiudicazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 comma 7 del D.
Lgs.50/2016 in quanto tutti i requisiti sono stati controllati e sono risultati regolari;
Ritenuto pertanto di procedere al recepimento della determina n. 85/2017;
Rideterminato come segue il quadro economico dell’opera, applicando il ribasso d’asta all’importo
dei lavori:

descrizione
1 importo lavori a corpo
2 oneri sicurezza
3 totale lavori

importo
€ 92.340,85
€ 4.900,00
€ 97.240,85

somme a disposizione
4 Iva 22% sui lavori
5 spese di progettazione – oneri ed iva inclusi det. 344/2016
6 indagini geognostiche, rilievi topografici e frazionamento catastale det. 225/2016 643/2016
lavori urgenti propedeutici alle attività di sondaggio a carotaggio continuo e rilievi
7 planoaltimetrici det. 232/2016
8 spese per collaudi – iva ed oneri inclusi
9 spese tecniche per direzione lavori -oneri ed iva inclusi – det. 30/2017
10 imprevisti
totale intervento

€ 21.392,99
€ 26.644,80
€ 9.272,00
€ 2.913,36
€ 6.588,00
€ 20.300,80
€ 55.647,20
€ 240.000,00

Visto:
- la Convenzione tra i Comuni facenti parte dell'Unione per il Servizio Associato Gare prot. n.
28843/2014 del 31/12/2014 rep. 18/2014;
- il T.U. n. 267/2000
- il decreto legislativo n. 50/2016;
- la deliberazione n. 1 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 9 gennaio 2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione
per l’esercizio 2017, sono stati assegnati ai Responsabili di Area e Servizio Autonomo P.M. i
budgets relativi alla normale gestione dei servizi sulla base degli stanziamenti di spesa previsti nel
bilancio pluriennale 2016/2018 per l’annualità 2017;
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DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa,
di recepire la determinazione n. 85/2017 del Servizio associato gare dell’Unione dei Comuni Valli
del Reno, Lavino, Samoggia con la quale si rende efficace l’aggiudicazione dei lavori di ripristino
movimento franoso strada comunale via Tignano nei confronti della ditta Taglioli Giorgio con
sede in Sasso Marconi (BO) - Via Nicolò Sanuti 23 - P.IVA 00436461206, per un importo di €
97.240,85, di cui euro 92.340,85 per lavori ed euro 4.900,00 per oneri della sicurezza, oltre iva
22% per complessive € 118.633,84;
di ridefinire il quadro economico dell’opera come indicato in parte narrativa e che si intende qui
integralmente riportato;
- di dare atto che la somma di cui sopra ( € 118.633,84) trova imputazione come segue:
titolo 2 – spese in conto capitale
missione 9 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
programma 1 – Tutela del suolo
capitolo 29601/712/2016 - Ripristino movimenti franosi
00850/2016
- che l’opera è finanziata per € 200.000 con contributo da parte dell’Agenzia Regionale di
Protezione Civile e per € 40.000 da fondi comunali
- che per l’intervento è previsto l’affidamento dei lavori e l’esigibilità dell’obbligazione interamente
nell’esercizio 2017 come risulta dal crono-programma dei lavori;
CIG : 70215026BF
- di stipulare il contratto d’appalto a rogito del Segretario Generale con la ditta aggiudicataria.
- di dare atto che la somma di cui al punto 10 trova imputazione sul fondo del medesimo capitolo
agli impegni n. 00850 e 00852/2016 e verrà utilizzata a seguito del verificarsi di eventuali spese
per imprevisti, perizie ecc e su indicazione del RUP;
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, 26/04/2017
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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. 101 / 2017

OGGETTO: RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO STRADA COMUNALE VIA TIGNANO.
RECEPIMENTO DETERMINAZIONE N.85/2016 DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DA PARTE DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL
RENO, LAVINO E SAMOGGIA ALLA DITTA TAGLIOLI GIORGIO CON SEDE IN SASSO
MARCONI

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

29601/712/2016

Cod.Bilancio Noc

09.01.2

Piano dei Conti

U.2.02.01.09.014

Impegno/Anno

00850/2016

Importo
CIG : 70215026BF

€ 118.633,84

Lì, 26/04/2017

IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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