COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE

N. 309 DEL 16/09/2020

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI
ALCUNI TRATTI DELLA VIA PORRETTANA E DI ALTRE STRADE COMUNALI.
RECEPIMENTO DETERMINAZIONI NN. 286/2020; 301/2020; 345/2020 DEL
SERVIZIO ASSOCIATO GARE DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE A SEGUITO DELLA
PROCEDURA DI INTEPELLO DEL SECONDO CLASSIFICATO SOCIETA' ITALIANA
COSTRUZIONE STRADE - CIG DERIVATO 8437472628 - CUP: B97H19000010007.
IL RESPONSABILE
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.
Dato atto che:
• nel piano annuale 2019 è inserito l’intervento LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI ALCUNI TRATTI DELLA VIA
COMUNALE PORRETTANA per un importo complessivo di € 427.000,00 finanziato con
fondi PREVAM di cui alla Convenzione approvata con Delibera del Consiglio Comunale n.
62 del 13.12.2017;
• ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento
individuato nel programma è il Geom. Claudio Polidori, Responsabile U.O. “Strade e
Dissesti”;
Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 63 del 17.07.2019 con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE
STRADALE DI ALCUNI TRATTI DELLA VIA PORRETTANA E DI ALTRE STRADE COMUNALI;
Dato atto inoltre che con proprie precedenti determinazioni:
• nn. 310/2019 – 319/2019 - 327/2019 si provvedeva ad affidare, a seguito di procedura
aperta effettuata dal Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni Valli del Reno
Lavino e Samoggia (SAG dell’Unione) alla Società Tabanelli SRL i lavori di manutenzione
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•

•

straordinaria della pavimentazione stradale di alcuni tratti della Via Porrettana e di altre
Strade Comunali a seguito di un ribasso offerto del 18,75% per un importo dei lavori di €
258.299,53 e di oneri della sicurezza di € 17.000,00 oltre ad IVA nei termini di legge per
un totale di € 335.865,43;
n. 162/2020, trasmessa al Servizio Associato Gare con nota prot. n. 12983/2020, ha
disposto la risoluzione contrattuale nei confronti della società TABANELLI SRL ai sensi
dell’art. 108 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, per le motivazione indicate nella medesima
determinazione a cui si rimanda;
n. 216/2020 ha disposto di richiedere al Servizio Associato Gare di procedere con
l’istituto dell’interpello ex art. 110 del D. Lgs. 50/2016 attraverso appunto all’interpello
progressivo dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria;

Viste le determinazioni dell’ufficio S.A.G. dell’Unione:
• n. 286/2020 con la quale il Servizio provvedeva a dare avvio alla procedura di interpello ai
sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 50/2016, richiedendo alle società che seguivano
l’aggiudicataria in graduatoria la disponibilità ad eseguire i lavori in oggetto alle medesime
condizioni offerte dall’originario aggiudicatario;
• n. 301/2020 con la quale il Servizio prendeva atto della conferma della SOCIETA' ITALIANA
COSTRUZIONI STRADE S.R.L. e dei lavori del seggio di gara del giorno 28/8/2019 tutti
regolarmente verbalizzati (verbali pubblicati nella sezione trasparenza ai sensi del D. Lgs.
50/2019) definendo una nuova aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 33 comma 1
del D. Lgs. 50/2016, nei confronti della seconda in graduatoria SOCIETA' ITALIANA
COSTRUZIONI STRADE S.R.L. con sede in Scarperia e San Piero (FI) – P. IVA
03183200488 con una percentuale di ribasso di 18,75%, per un importo di aggiudicazione
di € 258.299,53 (IVA esclusa), oltre ad € 17.000,00 (iva esclusa) per oneri della sicurezza;
definendo inoltre che tale aggiudicazione non era efficace e lo sarebbe divenuta al
momento dell'avvenuta verifica dei requisiti ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 comma 7
del D. Lgs. 50/2016;
• n. 345/2020 con la quale il Servizio conferma la nuova aggiudicazione nei confronti della
seconda in graduatoria SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. con sede in
Scarperia e San Piero (FI) – P. IVA 03183200488 con una percentuale di ribasso di
18,75%, per un importo di aggiudicazione di € 258.299,53 (IVA esclusa), oltre ad €
17.000,00 (iva esclusa) per oneri della sicurezza; aggiudicazione già approvata con
determinazione n. 301/2020 definendo pertanto tale aggiudicazione efficace 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 delle determinazioni di cui sopra e pertanto di
affidare i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di alcuni tratti della
Via Porrettana e di altre Strade Comunali alla SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L
con sede in Scarperia e San Piero (FI) – P. IVA 03183200488 con una percentuale di ribasso di
18,75%, per un importo di aggiudicazione di € 258.299,53 (IVA esclusa), oltre ad € 17.000,00 (iva
esclusa) per oneri della sicurezza ;
Preso atto della ri-determinazione del quadro economico dell'opera come definito e più volte
richiamato nelle determinazioni nn. 310/2019; 317/2019 e 327/2019 e in questa sede confermato
come segue applicando il ribasso d’asta del 18,75% all’importo dei lavori:
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1
2
3

DESCRIZIONE
Importo lavori a corpo
Importo oneri sicurezza
Totale lavori

IMPORTO
€ 258.299,53
€ 17.000,00
€ 275.299,53

9

Somme a disposizione:
IVA 22% su riga 3
Incarichi tecnici per Progettazione definitiva/esecutiva e
D.L.
Incarichi tecnici per Coordinamento sicurezza in fase
progettuale ed esecutiva
Spese Anac
Accantonamento, imprevisti, acquisti, ribasso e lavori in
economia
Totale somme a disposizione

€ 151.700,47

10

Totale opera

€ 427.000,00

4
5
6
7
8

€ 60.565,90
€ 12.053,60
€ 2.410,72
€ 225,00
€ 76.445,25

Preso atto inoltre che l'importo totale dei lavori di € 335.865,43 (importo lavori, oneri della
sicurezza ed IVA inclusa) trova copertura sul capitolo 28102/705/2020 – MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE – PARCHEGGI E STRADE VICINALI ai seguenti impegni:
00687/2019; 00687/0001/2019; 00848/2019;
Visti:
•
•
•
•

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;
DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa,
Di recepire le determinazioni nn. 286/2020; 301/2020; 345/2020 del Servizio Associato Gare
dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia e pertanto di affidare i lavori di
manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di alcuni tratti della Via Porrettana e di
altre Strade Comunali alla SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L con sede in
Scarperia e San Piero (FI) – P. IVA 03183200488 con una percentuale di ribasso di 18,75%, per un
importo di aggiudicazione di € 258.299,53 (IVA esclusa), oltre ad € 17.000,00 (iva esclusa) per
oneri della sicurezza ;
Di prendere atto della rideterminazione del quadro economico dell'opera come definito e più volte
richiamato nelle determinazioni nn. 310/2019; 317/2019 e 327/2019 e in questa sede di
confermarlo come segue applicando il ribasso d’asta del 18,75% all’importo dei lavori:
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1
2
3

DESCRIZIONE
Importo lavori a corpo
Importo oneri sicurezza
Totale lavori

IMPORTO
€ 258.299,53
€ 17.000,00
€ 275.299,53

9

Somme a disposizione:
IVA 22% su riga 3
Incarichi tecnici per Progettazione definitiva/esecutiva e
D.L.
Incarichi tecnici per Coordinamento sicurezza in fase
progettuale ed esecutiva
Spese Anac
Accantonamento, imprevisti, acquisti, ribasso e lavori in
economia
Totale somme a disposizione

€ 151.700,47

10

Totale opera

€ 427.000,00

4
5
6
7
8

€ 60.565,90
€ 12.053,60
€ 2.410,72
€ 225,00
€ 76.445,25

Di prendere atto inoltre che l'importo totale dei lavori di € 335.865,43 (importo lavori, oneri della
sicurezza ed IVA inclusa) trova copertura sul capitolo 28102/705/2020 – MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE – PARCHEGGI E STRADE VICINALI ai seguenti impegni:
00687/2019; 00687/0001/2019; 00848/2019;
Di dare atto che la spesa dell’opera rideterminata a seguito del ribasso d’asta risulta finanziata
con fondi PREVAM di cui alla Convenzione approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 62
del 13/12/2017.
Codice CUP: B97H19000010007
Codice CPV: 45233120-6
Codice CUI: L01041300375201900007
Codice CIG DERIVATO: 8437472628
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, 16/09/2020
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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
******
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 309 / 2020

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI
ALCUNI TRATTI DELLA VIA PORRETTANA E DI ALTRE STRADE COMUNALI. RECEPIMENTO
DETERMINAZIONI NN. 286/2020; 301/2020; 345/2020 DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE DI
AGGIUDICAZIONE EFFICACE A SEGUITO DELLA PROCEDURA DI INTERPELLO DEL
SECONDO CLASSIFICATO SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONE STRADE CIG DERIVATO 8437472628 - CUP: B97H19000010007.

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
Cap. Art. Anno

28102/705/2020

Cod.Bilancio Noc

10.05.2

Piano dei Conti

U.2.02.01.09.012

Impegno/Anno

00687/2019; 00687/0001/2019; 00848/2019

Importo

€ 335.865,43

Codice CUP: B97H19000010007
Codice CPV: 45233120-6
Codice CUI: L01041300375201900007
Codice CIG DERIVATO: 8437472628

Lì, 16/09/2020

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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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Determinazione N. 309 del 16/09/2020

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI
ALCUNI TRATTI DELLA VIA PORRETTANA E DI ALTRE STRADE COMUNALI. RECEPIMENTO
DETERMINAZIONI NN. 286/2020; 301/2020; 345/2020 DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE DI
AGGIUDICAZIONE EFFICACE A SEGUITO DELLA PROCEDURA DI INTEPELLO DEL
SECONDO CLASSIFICATO SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONE STRADE - CIG DERIVATO
8437472628 - CUP: B97H19000010007..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 16/09/2020 al 01/10/2020, ai sensi dell’art 124
del D.lgs 18.08.2000, n. 267, .

Li, 29/10/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SIMI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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