COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 335 DEL 02/10/2020

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
ASFALTO DI ALCUNI TRATTI DELLA STRADA COMUNALE VIA BRENTO NEI
CONFRONTI DELLA DITTA LORO GINO SRL SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA
SATER DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E CONSEGNA LAVORI IN VIA
D'URGENZA CUI L01041300375202000001 - CUP B97H19001480004 - CIG
8445191813. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE.
IL RESPONSABILE

Premesso che:
• la propria precedente determina a contrarre n. 324/2020 veniva confermata l'approvazione
•

•
•

•

•

del Progetto Esecutivo per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione stradale in asfalto di alcuni tratti della strada comunale di Via Brento;
con medesima determinazione venivano approvati gli atti di gara per procedere alla richiesta
di offerta per la procedura ad invito di affidamento diretto sulla piattaforma telematica SATER
di Intercent-ER Agenzia della Regione Emilia Romagna;
la procedura ad invito di cui all'oggetto è stata indetta sulla piattaforma SATER portale
Intercent-ER.;
con successiva determinazione n. 326/2020, in questa sede richiamata, si approvava
l’aggiudicazione nei confronti dell’impresa Loro Gino srl con sede legale in Via Belvedere 8/A
a Pianoro CAP 40065 C.F. e P.IVA 02485380378, sulla base del criterio del minor
prezzo offerto, come risultante dai verbali di gara e dal riepilogo indicato nella piattaforma
telematica SATER di Intercent-ER Agenzia della Regione Emilia Romagna, con una
percentuale di ribasso sui lavori del 30,00%;
con lo stesso atto si rimandava l’efficacia dell’aggiudicazione all’avvenuta verifica dei requisiti di
cui all'art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, come richiesti al punto 4.2.4 delle linee guida n. 4
aggiornate con la Delibera del Consiglio ANAC n. 636 del 10 luglio 2019.
Dato atto che:
si è provveduto ad effettuare la verifica dei suddetti requisiti sia tramite il sistema AVCPass
istituito presso ANAC, sia tramite procedure tradizionali in relazione alle “Norme per il diritto al
lavoro dei disabili” di cui alla L. 68/1999 e che tutti sono risultati regolari come agli atti di questo
Comune.
Visti:
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•
•
•

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 s.m.i.;
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i., nella parte ancora in vigore;
DETERMINA

di confermare, per le ragioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
l’aggiudicazione nei confronti dell’impresa Loro Gino srl con sede legale in Via Belvedere 8/A a
Pianoro CAP 40065 C.F. e P.IVA 02485380378, offerente un ribasso del 30,00% sui lavori posti a
base di gara, per un importo contrattuale di € 83.208,12.
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 dare comunicazione, ai sensi dell’art. 76 co. 5, 6 all’aggiudicataria e alla concorrente che segue
nella graduatoria, della presente determinazione di efficacia dell'aggiudicazione.
Di provvedere alla pubblicazione dell’esito della procedura sul SITAR - Sistema Informativo
Telematico Appalti Regionale della regione Emilia-Romagna e sul sito del Comune di Sasso
Marconi.
Di rideterminare il quadro economico dell’opera, nelle previsioni dell’art. 106 co. 1, 2 e 7 del D.Lgs.
50/2016, come segue:
DESCRIZIONE

IMPORTO

1 Importo lavori soggetti a ribasso

€ 80.708,12

2 Oneri per la sicurezza

€ 2.500,00

3 Importo lavori a base di appalto

€ 83.208,12

4 Iva 22%

€ 18.305,79

5 Spese tecniche – iva e oneri inclusi

€ 3.806,40

6 Imprevisti – IVA COMPRESA

€ 124,93

7 Accantonamento incentivazione 2% art. 113 D.Lgs. n.
50/2016

€ 2.355,95

8 Ribasso in sede di gara

€ 42.198,81

TOTALE APPALTO

€ 150.000,00

Di confermare gli impegni assunti n. 00656/2020 e n. 00657/2020 con determinazione n. 326/2020
per un totale di € 143.837,65 (Iva compresa);

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 02/10/2020

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