COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 39 DEL 14/02/2018

OGGETTO: VERIFICHE DI VULNERABILITÀ’ SISMICA IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA TECNOINDAGINI SRL CON SEDE
LEGALE IN CUSANO MILANINO ATTRAVERSO RDO SU MEPA DI CONSIP
IL RESPONSABILE
Richiamata la determina a contrarre n. 454 del 20.12.2017 con la quale si determinava di
procedere all’affidamento del servizio per le indagini di vulnerabilità sismica nei tre edifici scolastici
1) Scuola Primaria Fontana – 2) Scuola Infanzia Borgonuovo - Ala “vecchia” - 3) Scuola primaria
Villa Marini, attraverso RDO sul mercato elettronico di Consip tra due ditte individuate dal
Responsabile del procedimento tra quelle presenti sulla piattaforma e si approvavano i documenti
da allegare alla RDO;
Preso atto che le due ditte interpellate, Omega srl con sede legale in Savona – C.F. e P.I.
02146890097 e Tecnoindagini srl con sede in Cusano Milanino – C.F. e P.I. 06383520969, hanno
presentato offerta entro la data di scadenza prevista del 19.01.2018;
Esaminata la documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti e ritenutala
conforme a quanto richiesto, dando atto che in data 25.01.2018 è stata richiesta una integrazione
amministrativa alla ditta Omega srl in merito ai curricula dei professionisti individuati, regolarmente
ottemperata con comunicazione ricevuta in data 28.01.2018;
Viste le offerte economiche presentate, e precisamente:
offerta ditta Omega srl - € 26.817,20 più oneri per la sicurezza per € 782,98 per complessivi €
27.600,18
offerta ditta Tecnoindagini srl - € 15.217,29 più oneri per la sicurezza per € 782,98 per complessivi
€ 16.000,27
Considerato che:
- in data 29.01.2018 alla ditta Tecnoindagini srl sono state richieste spiegazioni sul prezzo offerto ai
sensi dell’art. 97 comma 1 del Codice dei contratti pubblici, che la ditta ha inviato in data
05.02.2017
- in data 06.02.2018 è stato richiesta alla ditta Tecnoindagini srl una dichiarazione ai sensi dell'art.
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97 comma 5 lettera d) e dell'art. 23 comma 16 del Codice dei contratti in merito alla non incidenza
del ribasso offerto sul costo del lavoro e sui minimi salariali;
Dato atto che la dichiarazione di cui sopra è stata ricevuta in data 07.02.2018 e che entrambe le
dichiarazioni integrative sono state ritenute ammissibili dal Rup;
Ritenuto pertanto di procedere con l’affidamento del servizio alla ditta Tecnoindagini srl con sede in
Cusano Milanino – via Monte Sabotino n. 14 - C.F. e P.I. 06383520969, per l’importo di €
15.217,29 più oneri per la sicurezza per € 782,98 per complessivi € 16.000,27 più iva 22%;
Considerato che l’art. 4 delle Condizioni particolari di contratto del servizio in oggetto prevede:
“E’ considerato nell’affidamento un importo extra-contratto per l’importo comprensivo di € 5.000,00
– oneri sicurezza ed Iva 22%. per eventuali prove e indagini non previste – ripristino dovuti ad
eventuali interventi di sicurezza, e la cui realizzazione si rendesse indispensabile, interventi non
compresi di cui al punto 9 dell’Allegato 33. Gli interventi extra contratto dovranno comunque
essere oggetto di offerta preventivamente accettata dal Rup e affidati alla stessa ditta
aggiudicataria ai sensi dell’art. l’art. 106 del Codice dei contratti. Sull’importo delle prestazioni extra
contratto verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara.”
Ritenuto opportuno procedere all’affidamento dell’intero importo previsto, rimandando, ai sensi
dell’art. citato, la individuazione precisa degli interventi extra contratto ed il loro importo, sulla base
di specifici preventivi, a cui sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara;
Visto il quadro economico complessivo del servizio, considerato che si ritiene opportuno prevedere
una somma a disposizione per eventuali prove e verifiche non previste, ai sensi dell’art. 5 delle
Condizioni particolari di contratto, da affidarsi ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del Codice
dei contratti pubblici:
importo servizi

€ 15.217,29

oneri per la sicurezza

€
782,98
___________
€ 16.000,27
€ 3.520,06
__________

totale servizi
Iva 22%
totale servizi in affidamento

€ 19.520,33

interventi extra-contratto art. 4
Condizioni particolari contratto
iva 22% compresa

€ 5.000,00

somme a disposizione per
verifiche aggiuntive art. 5
Condizioni particolari contratto
iva 22% compresa
TOTALE QUADRO ECONOMICO

€ 7.000,00
_________
€ 31.520,33

Visti:
il T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
il Regolamento Comunale di contabilità;
il Dlgs n. 50/2016 e in particolare l'art. 36;
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DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa,
di affidare il servizio per le indagini di vulnerabilità sismica nei tre edifici scolastici 1) Scuola
Primaria Fontana – 2) Scuola Infanzia Borgonuovo - Ala “vecchia” - 3) Scuola primaria Villa Marini,
alla ditta Tecnoindagini srl con sede in Cusano Milanino – via Monte Sabotino n. 14 - C.F. e P.I.
06383520969, per l’importo di € 15.217,29 più oneri per la sicurezza per € 782,98 per complessivi
€ 16.000,27 più iva 22% per un totale di € 19.520,33;
di affidare alla stessa ditta Tecnoindagini srl la somma di € 5.000,00 – iva 22% compresa per
interventi extra contratto ai sensi dell’art. 4 delle Condizioni particolari di contratto che regolano il
servizio in oggetto;
di prevedere una ulteriore somma di € 7.000,00 – iva 22% compresa per verifiche aggiuntive ai
sensi dell’art. 4 delle Condizioni particolari di contratto, da affidarsi ai sensi dell’art. 106 comma1
lettera a) del Codice dei contratti pubblici;
di dare atto che la somma complessiva di € 24.520,33 a favore della ditta Tecnoindagini srl trova
copertura sul fondo:
titolo 2 – spese in conto capitale
missione 4 – istruzione e diritto allo studio
programma 2 – altri ordini di istruzione non universitaria
capitolo 24201/706/2017 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE FABBRICATI - ISTRUZIONE
ELEMENTARE
impegno 00818/2017
Codice CIG: Z1921501C0
che la somma di € 7.000,00 per le verifiche aggiuntive trova copertura sul fondo del medesimo
impegno 00818/2017
che il contratto sarà stipulato secondo le modalità di emissione e di sottoscrizione presenti sulla
piattaforma elettronica ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti pubblici;
di aver accertato la regolarità contributiva della ditta affidataria con durc INAIL_9245130 in data
08.02.2018
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, 14/02/2018
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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. 39 / 2018

OGGETTO: VERIFICHE DI VULNERABILITÀ’ SISMICA IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA TECNOINDAGINI SRL CON SEDE LEGALE IN
CUSANO MILANINO ATTRAVERSO RDO SU MEPA DI CONSIP

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

24201/706/2017

Cod.Bilancio Noc

04.02.2

Piano dei Conti

U.2.02.01.09.003

Impegno/Anno

00818/2017

Importo

€ 31.520,33

Codice CIG: Z1921501C0

Lì, 15/02/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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