COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE N. 446 DEL 01/12/2020

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA
ORIZZONTALE DELLE STRADE COMUNALI DEL COMUNE DI SASSO MARCONI
(BO) NEI CONFRONTI DELLA DITTA GUBELA SPA SULLA PIATTAFORMA
TELEMATICA
SATER
DELLA
REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
CUP
B96G20002110004 - CIG 84710324BF
IL RESPONSABILE
Premesso che:
• la propria precedente determina a contrarre n. 361/2020 con la quale si decideva di
procedere in affidamento diretto per i lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale per le
strade comunali di Sasso Marconi;
• 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. 416/2020, in questa sede richiamata, si approvava l’aggiudicazione nei confronti dell’impresa Gubela S.p.A. con sede legale in Via Mazzini n. 44 - 46043
Castiglione delle Stiviere (MN), C.F.e P.IVA n. 00151420205, 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 61,03%;
• 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:
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
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•
•

•

il Regolamento Comunale di contabilità;
il D.Lgs. n.50/2016 ed in particolare del decreto legge 76/2020 del 16/07/2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120 (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020);
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 Gubela S.p.A. con sede legale in Via Mazzini n. 44 46043 Castiglione delle Stiviere (MN), C.F.e P.IVA n. 00151420205, offerente un ribasso del 61,03%
sui lavori posti a base di gara, per un importo contrattuale di € 20.081,02;
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

€ 18.581,02

2 Oneri per la sicurezza

€ 1.500,00

3 Importo lavori a base di appalto

€ 20.081,02

4 Iva 22%

€ 4.417,82

5 Ribasso in sede di gara – IVA COMPRESA somme a disposizione
TOTALE APPALTO

€ 35.501,16
€ 60.000,00

Di confermare l'impegno assunto n. 00690/2020 con determinazione n. 361/2020 per un totale di
€ 60.000,00 (Iva compresa);

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

Lì, 01/12/2020

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