COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena
Determina N. 235 del 29/12/2018
AREA TECNICA
Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio
Oggetto:

MUSEO
DELLA
CIVILTÀ
CONTADINA.
INTERVENTO
DI
COMPLETAMENTO DELL'OPERA PRINCIPALE A SEGUITO DEL SISMA
DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. MESSA IN PRISTINO AREA CORTILIVA. CUP
G54E17000880004 - CIG 7752313311. APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO – DETERMINA A CONTRARRE.
il Responsabile dell'Area

Visti:
• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 107, 109, 192 e seguenti;
• il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 4, 13 e seguenti;
• la L. n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 3 e 6;
• lo Statuto dell'Ente;
• il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
• il vigente Codice di comportamento;
Richiamate:
• la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 14.02.2018, immediatamente eseguibile, con la
quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP per il periodo 2018-2020;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 14.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e successive variazioni
(delibere di Consiglio Comunale n. 16, n. 19, n. 25, n. 40 e n. 45);
• la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 18.04.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG e la successiva delibera di Giunta
Comunale n. 40 del 26.06.2018 di variazione;
Richiamato il decreto sindacale prot. n. 1636 del 06.03.2017, con il quale sono state attribuite, fino
alla fine del mandato del Sindaco, le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di
Bastiglia ad Adriana Barbieri;
Ricordato che il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., è il Responsabile dell'Area Tecnica Adriana Barbieri;
Visti:
• il Decreto Legge n. 74 del 06.06.2012 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 Maggio 2012”, convertito in L. n. 122
del 01.08.2012, e tutti i provvedimenti assunti dal Governo e dalla Regione Emilia-Romagna in
materia di interventi per la ricostruzione;

•

il Decreto Legge n. 148 del 16.10.2017, convertito, con modificazioni in L. n. 172 del
04.12.2017, con la quale all'art. 1, comma 43 e seguenti, è stato prorogato lo stato di emergenza
al 31.12.2020;

Richiamate le Ordinanze del Commissario Delegato per la Ricostruzione:
• n. 82 del 23.11.2012 e s.m.i., che disciplina la rendicontazione della spesa e l'erogazione delle
somme spettanti per gli interventi finanziati mediante il filone delle Donazioni-SMS Solidali;
• n. 28 del 13.03.2013 – All. A, integrata con l'Ordinanza Commissariale n. 49 del 18.04.2013,
“Norme derogabili ai sensi dell’Art. 1, comma 5 bis, D.L. n. 74/2012 per consentire la
realizzazione di “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo il 20 e 29 Maggio 2012” connesse all’esercizio della delega di funzioni”;
• n. 37 del 21.03.2013 e s.m.i., con la quale sono state assegnate le risorse provenienti dalle
Donazioni-SMS Solidali anche all'intervento n. 9508 – Museo della Civiltà Contadina di
Bastiglia, per un importo di € 500.000,00;
• n. 44 del 29.07.2016 e s.m.i., in particolare l'art. 3 dell'Allegato B, che fornisce ulteriori linee di
indirizzo per la gestione degli interventi;
• n. 23 del 12.10.2018 e s.m.i. - All. A, che ha disposto di articolare l'intervento n. 9508 – Museo
della Civiltà Contadina di Bastiglia in due stralci quali intervento n. 9508 – I stralcio e
intervento n. 14008 – III stralcio, distribuendo il finanziamento da Donazioni da SMS solidali;
Rilevato che, l’intervento n. 9508 - Museo della Civiltà Contadina di Bastiglia è risultato
beneficiario anche di un contributo pari ad € 70.000,00, proveniente dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena, n. pratica SIME 2011-0672, prot. n. 70/2016/8b, come da comunicazione
della Fondazione Cassa di Risparmio pervenuta a questo Ente in data 26.02.2016 prot. comunale
n.1421;
Atteso che l'intervento di completamento in oggetto riguarda la messa in pristino dell'area cortiliva
del Museo della Civiltà Contadina, tutelata dagli strumenti urbanistici comunali, finanziato
mediante l'utilizzo dei ribassi d'asta generati a seguito di gara d'appalto dell'intervento di ripristino
dell'edificio del Museo della Civiltà Contadina finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con fondi
da SMS solidali (rif. intervento n. 9508 del Programma delle Opere Pubbliche e del Beni Culturali),
da contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, nonché da fondi comunali derivanti
da IMU inagibili;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2017 avente ad oggetto
“Programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 ed elenco annuale 2017 dei lavori.
Adeguamento”, in cui è previsto l'intervento in oggetto;
Richiamata altresì la propria determinazione n. 164 del 07.11.2017, con la quale è stato affidato il
servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, regolare esecuzione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’intervento in
oggetto allo Studio Professionale Francesca Barone e Marco Fontana – Ingegneri Associati;
Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale:
• n. 53 del 20.09.2017, con la quale è stato approvato il Documento Preliminare alla
Progettazione dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
• n. 81 del 28.12.2017, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento di
completamento del Museo della Civiltà Contadina, sito a Bastiglia in Piazza Repubblica 51,
danneggiato dal sisma del 20-29 maggio 2012, redatto dalla Studio Professionale Francesca
Barone e Marco Fontana – Ingegneri Associati, con sede in Via Puglie 13/1, Valsamoggia,
località Monteveglio (BO), il cui importo complessivo ammonta ad € 140.870,14, così
suddiviso:
• € 70.786,06, giusta autorizzazione della Regione Emilia-Romagna, assunta al prot. c. 6586
del 22.08.2017;
• € 10.368,84, giusta autorizzazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, assunta
al prot. c. 6138 del 31.07.2017;

•

€ 59.715,24, importo derivante da fondi IMU inagibili per gli anni 2015/2017, giusta
autorizzazione dell'Assessorato Attività produttive-Ricostruzione post sisma prot. 3957 del
26.05.2017;

Visto il Decreto 14 giugno 2018 con il quale viene ripartito ulteriormente il contributo a titolo di
compensazione del minor gettito derivante dall'esenzione dell'imposta municipale propria – IMU a
favore dei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 per l'anno 2018, incrementando
così i fondi derivanti da IMU inagibili precedentemente assegnati, per l'annualità 2018 e a
conguaglio dell'anno 2017;
Dato atto che, a seguito della pubblicazione del suddetto Decreto, l'importo del finanziamento gli
importi dei finanziamenti, risultano i seguenti:
• € 70.786,06, giusta autorizzazione della Regione Emilia-Romagna assunta al prot. c. 6586 del
22.08.2017;
• € 10.368,84, giusta autorizzazione assunta al prot. c. 6138 del 31.07.2017;
• € 70.097,52, derivanti da fondi IMU inagibili per gli anni 2015/2018, giusto Decreto del 14
giugno 2018;
per un importo complessivo di € 151.252,42, ridefinendo pertanto gli importi approvati in sede di
progetto definitivo;
Visto il progetto esecutivo dell'intervento di cui all’oggetto, redatto dallo Studio Professionale
Francesca Barone e Marco Fontana – Ingegneri Associati, pervenuto in data 20.06.2018 e assunto
al prot. 5329, e integrato in data 28.12.2018, giusti prott. 10244, 10245, 10248, 10249, predisposto
secondo i criteri, i contenuti, i requisiti ed ogni altra prescrizione stabilita agli artt. dal 33 al 43, del
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ad oggi ancora in vigore, ed ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., nonché in adempimento a quanto contenuto nell’Ordinanza Commissariale n.
82/2012, e in ogni altro provvedimento assunto dal Governo e dalla Regione Emilia-Romagna in
materia di interventi per la ricostruzione e negli atti inerenti e conseguenti, composto dai seguenti
elaborati:
Titolo
ELABORATI DESCRITTIVI
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DI PROGETTO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ELENCO PREZZI UNITARI
QUADRO TECNICO ECONOMICO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO (PARTE AMMINISTRATIVA E TECNICA)
LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE
SCHEMA DI CONTRATTO
QUADRO DI INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA
PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
ELABORATI GRAFICI
PE-V1

PROGETTO DEL VERDE - STATO DI FATTO ABBATTIMENTI

PE-V2

PROGETTO DEL VERDE - PLANIMETRIA GENERALE

PE-V3

PROGETTO DEL VERDE - RENDERING E FOTOINSERIMENTI

PE1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE. RILIEVO STRUMENTALE E TOPOGRAFICO:
PLANIMETRIA GENERALE

PE2

STATO DI FATTO PIANTE PIANI TERRA PRIMO SECONDO DESTINAZIONI D'USO
DOCUMENTAZIONI FOTOGRAFICHE

PE3
PE4

PROGETTO PAVIMENTAZIONI ESTERNE PIANO TERRA CANALIZZAZIONI ACQUE
METEORICHE - PLANIMETRIA PARTICOLARI COSTRUTTIVI
PROGETTO PAVIMENTAZIONI ESTERNE PIANO TERRA CANALIZZAZIONI ACQUE
METEORICHE - PLANIMETRIA, SEZIONE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI

PE5

PROGETTO ARREDI SALA POLIVALENTE PIANO PRIMO PIANTA E DETTAGLI

PE4

ALLESTIMENTO MUSEO PIANTA PIANO TERRA

PE5

ALLESTIMENTO MUSEO PIANTA PIANO PRIMO

SICUREZZA
PSC

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

ODC sic

ONERI DI SICUREZZA - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CRO

CRONOPROGRAMMA

RISC

ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

FASC

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

SIC1

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO. PLANIMETRIA GENERALE CANTIERAM.

Considerato che il Quadro Tecnico Economico del progetto esecutivo risulta il seguente:
QUADRO TECNICO ECONOMICO
RER - Ord.
44/2016 e s.m.i.

F. Cassa di
Risparmio di
Modena

IMU inagibili
2015/2018

Totale

A - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA
a.1

Lavori a base d'asta - importo a
corpo - area cortiliva esterna

€

30.466,77

€

4.462,81

€

30.170,42

€65.100,00

a.1

Totale lavori a base d'asta

€

30.466,77

€

4.462,81

€

30.170,42

€

65.100,00

a.2

Oneri della sicurezza (non soggetti
a ribasso)

€

1.497,60

€

219,37

€

1.483,03

€

3.200,00

A (a.1+a.2)

Totale lavori

€

31.964,37

€ 4.682,18

€

31.653,45

€

68.300,00

% ponderazione totale lavori
rispetto a finanziamenti:

46,80%

6,86%

46,34%

€ 18.009,37

€ 2.638,04

€ 17.834,19

€

38.481,60

€

7.924,45

€

1.160,78

€

7.847,37

€

16.932,60

B - SOMME A DISPOSIZIONE
1
1.a

Lavori-servizi-forniture escluse
dall'appalto, allacciamenti
Lavori di dettagli esclusi
dall'appalto principale*

1.b

Allestimento sala museale*

€

6.458,39

€

946,03

€

6.395,57

€

13.800,00

1.c

Serramenti*

€

147,42

€

21,59

€

145,99

€

315,00

1.d

Serramenti interni*

€

687,96

€

100,77

€

681,27

€

1.470,00

1.e

Lavorazioni di dettaglio imprevisti - 8% di A

€

2.557,15

€

374,57

€

2.532,28

€

5.464,00

1.f

Allacciamenti e sottoservizi

€

234,00

€

34,28

€

231,72

€

500,00

2

Spese tecniche

€ 3.717,88

€

€

3.681,72

€

7.944,20

2.a

Spese tecniche*

€

€

€

7.944,20

3

IVA e altre imposte

€ 11.005,22

€ 1.612,06

€ 10.898,17

€

23.515,44

3.a

Iva - 22% di A

€

7.032,16

€

1.030,08

€

6.963,76

€

15.026,00

3.b

Iva - 10% di 1.a*

€

792,44

€

116,08

€

784,74

€

1.693,26

3.c

Iva - 22% di 1.b*

€

1.420,85

€

208,13

€

1.407,03

€

3.036,00

3.d

Iva - 22% di 1.c*

€

32,43

€

4,75

€

32,12

€

69,30

3.e

Iva - 22% di 1.d*

€

151,35

€

22,17

€

149,88

€

323,40

3.f

Iva - 22% di 1.e

€

562,57

€

82,41

€

557,10

€

1.202,08

3.g

Cpa - 4% di 2.a*

€

148,72

€

21,78

€

147,27

€

317,77

3.h

Iva - 22% di (2.a+3.g)*

€

850,65

€

124,60

€

842,38

€

1.817,63

3.i

Contributo ANAC

€

14,04

€

2,06

€

13,90

€

30,00

4

Altre voci

€ 6.089,23

€

6.029,98

€

13.011,17

3.717,88

€

544,60
544,60

891,96

€

3.681,72

4.a
4.b

Spese tecniche scia VV.F. (€
2.500,00 oltre oneri e iva)**
Supporto RUP (€ 1.484,02, oltre
oneri e iva)*

€

-

€

-

€

3.172,00

€

3.172,00

€

-

€

-

€

1.882,91

€

1.882,91

-

€

-

€

975,07

€

975,07

€

891,96

€

€

6.981,19

4.c

Arrotondamenti Imu inagibili

€

4.d

Arrotondamenti RegioneF.C.R.Modena

€

B

Totale somme a disposizione

€ 38.821,70

€ 5.686,66

€ 38.444,06

% ponderazione totale somme a
disposizione

46,8000%

6,8553%

46,3447%

TOTALE

€ 70.786,06

€ 10.368,84

€ 70.097,51

€ 151.252,42

FINANZIAMENTI

€ 70.786,06

€ 10.368,84

€ 70.097,52

€ 151.252,42

Rimborso imu inagibili
conguaglio 2017 e contributo
2018

€

€

€ 11.576,58

€

Totale

€ 70.786,06

€ 70.097,52

€ 151.252,42

A.1+A.2+B

6.089,23

-

-

€ 10.368,84

-

€

82.952,42

-

Nota:
*: Voci per le quali la somma è già stata impegnata in sede di progetto definitivo
**: Senza applicazione ponderazione % - esclusi da RER in quanto eccede 10% spese tecniche

Viste:
• l’istruttoria tecnica del Responsabile del Procedimento dello Sportello Unico per l’Edilizia e
l'Urbanistica dalla quale risulta la conformità alle vigenti norme in materia edilizia ed
urbanistica, prot. 7669 del 20.09.2018;
• l'istruttoria tecnica del Responsabile del Servizio Ambiente dalla quale risulta la conformità alle
vigenti norme in materia ambientale, prot. 10241 del 28.12.2018;
Atteso, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che:
• il progetto esecutivo è stato sottoposto a verifica da parte del Responsabile Unico del
Procedimento, in contraddittorio con i progettisti dell'intervento, risultando corrispondente ai
requisiti di legge, giusto Rapporto di verifica assunto al prot. 10251 del 28.12.2018;
• successivamente, il Responsabile Unico del Procedimento ha sottoscritto il Rapporto di
validazione del progetto esecutivo, da porre a base di gara, riportante gli esiti delle verifiche di
cui sopra, assunto al prot. 10252 del 28.12.2018;
Ritenuto pertanto necessario approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dallo
Studio Professionale Francesca Barone e Marco Fontana – Ingegneri associati, composto dagli
elaborati succitati;
Preso atto che tali opere risultano essere di completamento dell’opera principale, in coerenza con la
finalità generale dell’originario finanziamento, oltre che necessari a consentire la piena ripresa delle
attività e funzioni che l’immobile ospita, inserito anche nel circuito dei Musei di qualità;
Considerato quindi che:
• questo Ente deve anche provvedere all’affidamento dei lavori di ristrutturazione edilizia del
Museo della Civiltà Contadina, sito a Bastiglia in Piazza Repubblica 51, danneggiato dal sisma
del 20-29 maggio 2012, in adempimento a quanto contenuto nel d.l. 74/2012, convertito in l.
122/2012, nei provvedimenti assunti dal Governo e dalla Regione Emilia-Romagna in materia
di interventi per la ricostruzione e negli atti inerenti e conseguenti;
• per detto affidamento è necessario rivolgersi ai soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016;
Ritenuto necessario affidare i lavori di messa in pristino dell'area cortiliva del Museo della Civiltà
Contadina, sito a Bastiglia in Piazza Repubblica 51, danneggiato dal sisma del 20-29 maggio 2012,
la cui esecuzione dovrà avvenire secondo le vigenti disposizioni di legge, in particolare secondo
quanto stabilito dal d.lgs. 50/2016, e in conformità alle caratteristiche tecniche, quantitative e
qualitative descritte nel progetto esecutivo, approvato in questa sede;

Dato atto che l'importo stimato per l'esecuzione dei lavori pari ad € 68.300,00 oltre IVA al 22%,
pari ad € 15.026,00, per complessivi € 83.326,00, trova già copertura nel Bilancio di Previsione
2018-2020:
• ai RR.PP. del capitolo 3178.01 “Spese per manutenzione immobile museo” PF
U.2.02.01.10.000, di cui agli impegni n. 20150022943 e n. 20170023251;
• al capitolo 3178.01 “Spese per manutenzione immobile museo” PF U.2.02.01.10.000, di cui agli
impegni n. 20180023774 e n. 20180023852;
Dato atto altresì atto che l'importo di € 18.324,34 relativo alle somme a disposizione del quadro
economico, voci 1.e, 1.f, 3.f, 3.i, 4.a, 4.c, 4.d, trova già copertura nel Bilancio di Previsione 20182020:
• ai RR.PP. del capitolo 3178.01 “Spese per manutenzione immobile museo” PF
U.2.02.01.10.000, di cui agli impegni n. 20150022943 e n. 20170023251;
• al capitolo 3178.01 “Spese per manutenzione immobile museo” PF U.2.02.01.10.000, di cui agli
impegni n. 20180023774 e n. 20180023852;
Accertato che, trattandosi di lavori di importo superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00, la
Stazione Appaltante può procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; tuttavia, al fine
di garantire una più elevata conoscibilità del mercato di riferimento e favorire la partecipazione e
consultazione del maggior numero di operatori economici interessati e potenzialmente concorrenti,
si ritiene opportuno procedere all'affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione, ove esistenti, di quindici
operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato;
Dato atto che sussiste l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del
contraente in quanto è necessario realizzare celermente i lavori, al fine di garantire l’apertura al
pubblico dell'area cortiliva del Museo della Civiltà Contadina, collocando in mostra nell'area
cortiliva i mezzi antichi un tempo destinati alla lavorazione manuale dei terreni agricoli, questi
ultimi provvisoriamente trasferiti, in conseguenza dell’alluvione del gennaio 2014, presso altri
luoghi, in attesa di poterli recuperare;
Dato atto inoltre che l'Assessorato Attività produttive-Ricostruzione post sisma della Regione
Emilia-Romagna, con nota assunta al prot. c. 3957 del 26.05.2017, ha richiesto di realizzare il
nuovo intervento nel minor tempo possibile, al fine di concludere le opere pubbliche post sisma
ancora in corso;
Valutato pertanto che ragioni di economicità, efficacia e tempestività inducono ad optare per
predetta procedura semplificata rispetto alle procedure ordinarie, portando altresì il numero minimo
degli operatori economici da consultare da dieci a quindici, ove esistenti, al fine di assicurare il
massimo confronto concorrenziale e di potersi eventualmente avvalere della facoltà di cui all'art. 97,
comma 8, del d.lgs. 50/2016, in materia di esclusione automatica delle offerte anomale;
Accertato quindi che questo Ente intende espletare un’indagine esplorativa di mercato per
l’individuazione di quindici operatori economici, se sussistono in tal numero aspiranti idonei, da
invitare alla procedura negoziata di cui agli artt. 36, comma 2, lettera c), del d.lgs. 50/2016, per
l’affidamento dei lavori in oggetto;
Dato atto che:
• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, per
l’attivazione della procedura di affidamento dei lavori in oggetto è il Responsabile dell’Area
Tecnica, Adriana Barbieri;
• è individuato nel Responsabile del Servizio Unificato Appalti ed Informatica dell'Unione
Comuni del Sorbara il Responsabile del Sub-procedimento di gara, dalla lettera di invito fino
alla conclusione della procedura, tale da consentire l'aggiudicazione e la stipulazione del
contratto;

Ritenuto necessario, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., adottare la determinazione a
contrarre per l’affidamento dei lavori in oggetto, prevedendo che:
• il fine che con il contratto s'intende perseguire è consentire la piena ripresa delle attività del
Museo della Civiltà Contadina, rendendo così fruibile ed accessibile alla comunità anche l'area
cortiliva;
• il contratto ha ad oggetto l'Intervento di completamento dell'opera principale a seguito del
sisma del 20 e 29 Maggio 2012 e messa in pristino area cortiliva, le clausole ritenute essenziali
sono contenute nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto;
• il relativo contratto verrà sottoscritto con modalità elettronica, mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio, consistente in apposito scambio di lettere, conformemente a
quanto disposto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avverrà tramite indagine di
mercato, effettuata mediante apposito avviso pubblicato sul profilo di committente del Comune
di Bastiglia, nella sezione “Amministrazione trasparente” “Bandi e contratti-Avvisi pubbliciBandi ed esiti di gare d’appalto”, nonché all’Albo pretorio on line, per 15 (quindici) giorni
consecutivi;
• qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a quindici, si procederà alla
selezione dei quindici operatori da invitare attraverso sorteggio, fra quelli ritenuti idonei. La
data e il luogo di espletamento del sorteggio saranno pubblicati sul profilo di committente del
Comune di Bastiglia, nella sezione Amministrazione trasparente “Bandi e contratti-Avvisi
pubblici-Bandi ed esiti di gare d’appalto”, nonché all’Albo pretorio on-line, con un preavviso di
5 (cinque) giorni;
• nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, nella scelta dei quindici operatori economici da
invitare saranno preferiti gli aspiranti idonei che non hanno stipulato col Comune di Bastiglia
contratti di lavori nel triennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso di
manifestazione di interesse;
• in caso di presentazione di istanze in numero pari o inferiore a quindici, si procederà
ugualmente all’esperimento della procedura negoziata, invitando tutti i soggetti risultati in
possesso dei requisiti richiesti;
• l’affidamento dei lavori avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c), del d.lgs. 50/2016,
mediante procedura negoziata previa consultazione di quindici operatori economici, ove
esistenti sul mercato, col criterio del minor prezzo;
• la procedura di gara verrà espletata sulla piattaforma telematica Sistema Acquisti Telematici
Emilia-Romagna - Sater della Regione Emilia-Romagna;
Verificato che, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., può essere
utilizzato quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo per lavori di importi pari o inferiori a €
2.000.000,00, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del
progetto esecutivo;
Visto il parere espresso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 84346/2017 su richiesta del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale riporta che deve ritenersi possibile l'utilizzo
del criterio del minor prezzo anche nelle procedure negoziate da € 150.000,00 e fino a €
1.000.000,00, di cui all'art. 36, comma 2, lettere b) e c), come avvalorato anche dalle modifiche
apportate dal D.Lgs 56/2017 al secondo periodo del comma 7 dell'art. 36;
Valutato pertanto che ragioni di economicità, efficacia e tempestività inducono ad optare per
predetta procedura con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, anche nell'ottica del rispetto
degli obiettivi programmatici dell'Amministrazione comunale;
Vista la Delibera n. 1300 del 20 dicembre 2017, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione
ha dato attuazione all’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018;
Accertato quindi che, per lo svolgimento della presente procedura di gara, occorre provvedere al
pagamento del contributo di € 30,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in quanto
l’importo posto a base di gara è inferiore ad € 150.000,00 con le modalità e i termini di cui all’art. 3

della predetta Delibera, somma che trova già copertura al punto 3.1 del Quadro Tecnico Economico
del progetto esecutivo più sopra riportato;
Visti:
• il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• il D.P.R. n. 207/2010, per quanto ancora vigente sino alla data di entrata in vigore degli atti
attuativi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Vista la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
tema di normativa antimafia”, con particolare riferimento all’art. 3 “tracciabilità dei flussi
finanziari” e art. 6 “sanzioni” e s.m.i., modificata dal Decreto-Legge n.187 del 12.11.2010;
Dato atto che all'intervento in oggetto sono stati assegnati i seguenti codici:
• CUP G54E17000880004;
• CIG 7752313311;
Preso atto che né il Responsabile del Procedimento né il Responsabile di Area rientrano per
l'attività svolta per la preparazione di questo provvedimento, nelle fattispecie di cui agli artt. 5, 6, 7
e 8 del D.P.R. n. 62/2013, né nelle fattispecie di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 del codice di
comportamento integrativo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 19.12.2013;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile dell’Area Tecnica
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile del servizio
finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, art. 151,
comma 4 e art. 153, comma 5 e art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Dato atto che si prescinde dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in
quanto con il presente provvedimento non sono stati assunti impegni di spesa ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1.

di approvare, per quanto esposto in premessa, il progetto esecutivo dell’intervento di
completamento del Museo della Civiltà Contadina, sito a Bastiglia in Piazza Repubblica 51,
danneggiato dal sisma del 20-29 maggio 2012, redatto dallo Studio Professionale Francesca
Barone e Marco Fontana – Ingegneri associati, con sede in Via Puglie 13/1, Valsamoggia,
località Monteveglio (BO), composto dagli elaborati progettuali elencati in premessa, assunti ai
prott. 5329 del 20.06.2018 e 10244, 10245, 10248, 10249 del 28.12.2018;

2. di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico, come riportato in premessa, rimodulato a
seguito della ripartizione dell'ulteriore contributo a titolo di compensazione del minor gettito
derivante dall'esenzione dell'imposta municipale propria – IMU a favore dei comuni interessati
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 per l'anno 2018;
3. di dare avvio al procedimento per l’affidamento dei lavori di completamento dell'intervento
principale del Museo della Civiltà Contadina, sito a Bastiglia in Piazza Repubblica 51,
danneggiato dal sisma del 20-29 maggio 2012, di importo stimato a base d'asta di € 68.300,00,
oltre IVA al 22%, pari ad € 15.026,00, per complessivi € 83.326,00;
4.

di dare atto che l'affidamento avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di quindici
operatori economici, previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, con il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

5. di precisare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che:
• il fine che con il contratto s'intende perseguire è consentire la piena ripresa delle attività del
Museo della Civiltà Contadina, rendendo così fruibile ed accessibile alla comunità anche
l'area cortiliva;

•

•

•

•

•

•

•

•

il contratto ha per oggetto l'Intervento di completamento dell'opera principale a seguito del
sisma del 20 e 29 Maggio 2012 e messa in pristino area cortiliva, le clausole ritenute
essenziali sono contenute nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto;
il relativo contratto verrà sottoscritto con modalità elettronica, mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio, consistente in apposito scambio di lettere, conformemente a
quanto disposto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avverrà tramite indagine di
mercato, effettuata mediante apposito avviso pubblicato sul profilo di committente del
Comune di Bastiglia, nella sezione “Amministrazione trasparente” “Bandi e contratti-Avvisi
pubblici-Bandi ed esiti di gare d’appalto”, nonché all’Albo pretorio on line, per 15
(quindici) giorni consecutivi;
qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a quindici, si procederà
alla selezione dei quindici operatori da invitare attraverso sorteggio, fra quelli ritenuti
idonei. La data e il luogo di espletamento del sorteggio saranno pubblicati sul profilo di
committente del Comune di Bastiglia, nella sezione Amministrazione trasparente “Bandi e
contratti-Avvisi pubblici-Bandi ed esiti di gare d’appalto”, nonché all’Albo pretorio on-line,
con un preavviso di 5 (cinque) giorni;
nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, nella scelta dei quindici operatori economici
da invitare saranno preferiti gli aspiranti idonei che non hanno stipulato col Comune di
Bastiglia contratti di lavori nel triennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso di
manifestazione di interesse;
in caso di presentazione di istanze in numero inferiore a quindici, si procederà ugualmente
all’esperimento della procedura negoziata, invitando tutti i soggetti risultati in possesso dei
requisiti richiesti;
l’affidamento dei lavori avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c), del d.lgs. 50/2016,
mediante procedura negoziata previa consultazione di quindici operatori economici, ove
esistenti sul mercato, col criterio del minor prezzo;
la procedura di gara verrà espletata sulla piattaforma telematica Sistema Acquisti Telematici
Emilia-Romagna - Sater della Regione Emilia-Romagna;

6. di dare atto che l'importo stimato per l'esecuzione dei lavori pari ad € 68.300,00 oltre IVA al
22%, pari ad € 15.026,00, per complessivi € 83.326,00, trova già copertura nel Bilancio di
Previsione 2018-2020:
• ai RR.PP. del capitolo 3178.01 “Spese per manutenzione immobile museo” PF
U.2.02.01.10.000, di cui agli impegni n. 20150022943 e n. 20170023251;
• al capitolo 3178.01 “Spese per manutenzione immobile museo” PF U.2.02.01.10.000, di cui
agli impegni n. 20180023774 e n. 20180023852;
7. di dare atto altresì atto che l'importo di € 18.324,34 relativo alle somme a disposizione del
quadro economico, voci 1.e, 1.f, 3.f, 3.i, 4.a, 4.c, 4.d, trova già copertura nel Bilancio di
Previsione 2018-2020:
• ai RR.PP. del capitolo 3178.01 “Spese per manutenzione immobile museo” PF
U.2.02.01.10.000, di cui agli impegni n. 20150022943 e n. 20170023251;
• al capitolo 3178.01 “Spese per manutenzione immobile museo” PF U.2.02.01.10.000, di cui
agli impegni n. 20180023774 e n. 20180023852.

il Responsabile dell'Area
BARBIERI ADRIANA / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

ALLEGATO ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE.
Area Economico - Finanziaria
Oggetto :

Determina N. 235 del 29/12/2018
MUSEO
DELLA
CIVILTÀ
CONTADINA.
INTERVENTO
DI
COMPLETAMENTO DELL'OPERA PRINCIPALE A SEGUITO DEL SISMA DEL
20 E 29 MAGGIO 2012. MESSA IN PRISTINO AREA CORTILIVA. CUP
G54E17000880004 - CIG 7752313311. APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO – DETERMINA A CONTRARRE.

PARERE CONTABILE
Si attesta che la presente Determinazione è regolare sotto l’aspetto contabile.
(art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
Bastiglia, 28/12/2018

il Responsabile dell'Area
RINALDI LUCA / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

