COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE

N. 254 DEL 13/08/2020

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL PONTE AD ARCO, IN MURATURA, UBICATO ALL'IMMISSIONE DI VIA
COLLIVA NELLA STRADA PROVINCIALE 37 - VIA PROVINCIALE DELLE
GANZOLE NEL COMUNE DI SASSO MARCONI. CUP B97H19001220005 - CIG
82979347C1
IL RESPONSABILE
Considerato che nell’elenco annuale 2019 del Programma triennale dei lavori pubblici
2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16 gennaio 2019, è incluso
l’intervento “Sistemazione ponte ad arco in laterizio strada via Colliva” per un importo di 97.600,00
euro, finanziato con fondi PREVAM di cui alla Convenzione approvata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 62 del 13 dicembre 2017.
Richiamate:
•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30 gennaio 2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale
2020-2022;

•

la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 05 febbraio 2020, regolarmente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022 e
assegnate alla Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità
Operative le dotazioni finanziarie per l’ esercizio 2020;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 30 ottobre 2019 con al quale si approvava il
progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte ad arco in muratura
posto in Via Colliva, nel territorio comunale di Sasso Marconi, per un importo complessivo di
97.600,00 euro.
Preso atto che:

•

con propria precedente determinazione n. 124 del 15 maggio 2020, determinazione a
contrarre, veniva confermata l'approvazione del Progetto Esecutivo per l’affidamento dei
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AD ARCO, IN MURATURA,
UBICATO IN VIA COLLIVA, NEL COMUNE DI SASSO MARCONI;

•

con medesima determinazione venivano approvati gli atti di gara per procedere alla
richiesta di almeno tre preventivi attraverso la procedura ad invito sulla piattaforma
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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”;

•

con propria determinazione n. 207 del 07 luglio 2020 si prendeva atto dei lavori del seggio di
gara e della conseguente proposta di aggiudicazione nei confronti della BETA PIU' s.r.l.
(C.F. 03445810363), con sede in 41126 – Modena alla Via Cesare della Chiesa n. 293,
avendo l’operatore offerto un ribasso del 9,99% rispetto al valore stimato per lavori “a
misura” posto a base d’asta di 41.656,51 euro, oltre a oneri per l’attuazione del piano di
sicurezza (non soggetti a ribasso) per 9.488,80 euro.
Dato atto che:

•

si è provveduto ad effettuare la verifica dei requisiti economici, finanziari e tecnico
professionali ex art. 36, co. 6-ter del Codice, ferma restando la verifica del possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 80, sia tramite il sistema AVCPASS (art. 216 co. 13 D.Lgs.
50/2016) sia tramite procedure tradizionali e che sono risultati regolari;

•

si provvede alla chiusura del fascicolo di verifica dei requisiti sul sistema AVCPASS che si
conserverà presso l’Ufficio Acquisti e Gare.
Ritenuto pertanto:

•

di provvedere a confermare, in questa sede, la proposta di aggiudicazione ex art. 32 co. 5
del Codice così come risulta dai verbali di gara, di cui si è preso atto con precedente
determinazione n. 207/2020, avendo completato le verifiche sugli aggiudicatari e rendendo
tale aggiudicazione efficace secondo il disposto dell’art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
(“Codice”);

•

di provvedere alla pubblicazione dell’esito sul SITAR e sul sito del Comune di Sasso
Marconi.
Rideterminato, pertanto, come segue il quadro economico dell’opera:
DESCRIZIONE

1 Importo lavori soggetti a ribasso
2 Oneri per la sicurezza

IMPORTO
€ 37.495,02
€ 9.488,80

Importo lavori in appalto

€ 46.983,82

4 Somme a disposizione

€ 15.202,72

5 Iva 22%

€ 10.336,44

6 Incarichi tecnici – IVA e oneri inclusi

€ 10.000,00

7 Imprevisti – IVA inclusa

€ 10.000,00

8 Ribasso in sede di gara

€ 5.077,02

TOTALE APPALTO
Visti:
• il D.Lgs. 50/2016;
• il Testo unico n. 267/2000;
• il vigente Regolamento comunale di contabilità.
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€ 97.600,00

DETERMINA
Di confermare, per le ragioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
l’aggiudicazione nei confronti della BETA PIU' s.r.l. (C.F. 03445810363).
Di definire tale aggiudicazione efficace ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 co. 7 del D.Lgs.
50/2016 in quanto tutti i requisiti sono stati controllati e sono risultati regolari.
Di provvedere per far dare comunicazione della presente determinazione all’aggiudicataria per gli
adempimenti di conseguenza.
Di assumere nei confronti della BETA PIU' s.r.l. (C.F. 03445810363), con sede in 41126 – Modena
alla Via Cesare della Chiesa n. 293 impegno di spesa per lavori di 57.320,26 euro, dando atto che
la spesa per i lavori pari a € 89.688,00 trova copertura come indicato nella determinazione n.
124/2020 e come segue
titolo 2 – spese in conto capitale
missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità
programma 5 – viabilità e infrastrutture stradali
macro-aggregato U.2.02.01.09.12
cap./art./anno 28102/706/2020 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE - PONTI E PISTE CICLABILI
E SVINCOLI
CUP: B97H19001220005
CIG: 82979347C1
mentre le spese tecniche risultano gia’ impegnate nell’esercizio 2019 e per la somma
complessiva di € 7.912,00
Di rideterminare il quadro economico dell’opera, come descritto in parte narrativa.
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio per l’anno in corso, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) n. 2
del D.L. 78/2009 conv. con modifiche da L. 102/2009.
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, 13/08/2020
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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. 254 / 2020

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL PONTE AD ARCO, IN MURATURA, UBICATO ALL'IMMISSIONE DI VIA COLLIVA NELLA
STRADA PROVINCIALE 37 - VIA PROVINCIALE DELLE GANZOLE NEL COMUNE DI SASSO
MARCONI. CUP B97H19001220005 - CIG 82979347C1

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

28102/706/2020

Cod.Bilancio Noc

10.05.2

Piano dei Conti

U.2.02.01.09.12

Impegno/Anno

00590/2020

Importo

€ 57.320,26

CUP: B97H19001220005
CIG: 82979347C1

Lì, 13/08/2020

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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