COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena
Determina N. 71 del 29/04/2019
AREA TECNICA
Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio
Oggetto:

MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA, SITO A BASTIGLIA IN PIAZZA
REPUBBLICA 51, 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.
AGGIUDICAZIONE.
il Responsabile dell'Area

Visti:
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 107, 183;
• il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 4, 13 e seguenti;
• la L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 3 e 6;
• il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;
• lo Statuto dell'Ente;
• il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 11 e seguenti);
• il vigente Codice di comportamento;
Richiamate:
• la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 28.02.2019, esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - DUP per il
periodo 2019-2021;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28.02.2019, esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
• la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 18.04.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – PEG per il periodo
2018-2020;
Richiamati:
• 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;
• la convenzione per il trasferimento all'Unione Comuni del Sorbara del servizio appalti per
l'aggiudicazione di lavori e opere pubbliche, approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale del Comune di Bastiglia n. 62 del 28.09.2009 e del Consiglio dell'Unione Comuni del
Sorbara n. 24 del 05.10.2009;
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 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per quanto ancora vigente sino alla data di entrata in vigore degli
atti attuativi del D.Lgs. 50/2016;
• 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 EmiliaRomagna 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. 4 del 01.04.2019 e s.m.i. e il relativo Allegato A, che ha disposto di aggiornare gli interventi
relativi al Museo della Civiltà Contadina in 3 stralci:
1. intervento n. 9508 di ristrutturazione edilizia per un importo complessivo pari a €
488.845,10 di cui € 429.213,94 - Donazioni da SMS solidali e € 59.631,16 - contributo
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena;
2. intervento n. 13019 per un importo complessivo pari a € 65.351,54, giusta ripartizione
dell'indennizzo assicurativo post sisma 2012, riferito al ripristino dei reperti museali;
3. intervento n. 14008 di completamento dell'opera principale (intervento n. 9508) per un
importo complessivo pari a € 151.252,42 di cui € 70.786,06 - Donazioni da SMS solidali, €
10.368,84 - contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e € 70.097,52 – Imu
inagibili 2015/2018;
Rilevato quindi che il Museo della Civiltà Contadina di Bastiglia, inteso come immobile, è risultato
assegnatario dei seguenti finanziamenti:
• € 500.000,00, giusta Ordinanza Commissariale n. 37/2013 e s.m.i.;
• € 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;
• € 70.097,52, proveniente dal rimborso Imu inagibili 2015/2018;
Atteso che l'intervento di completamento in oggetto riguarda la messa in pristino dell'area cortiliva
del Museo della Civiltà Contadina, finanziato mediante l'utilizzo del ribasso d'asta generato 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) e da contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena, oltre che da fondi comunali derivanti da IMU inagibili 2015/2018;

Richiamata 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 la determinazione n. 235 del 29.12.2018, avente ad 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”, con la quale è stato determinato tra l'altro:
1.

di approvare 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;

2.

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;

3.

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;

Dato atto inoltre che il quadro tecnico economico del progetto esecutivo risulta il seguente:
QUADRO TECNICO ECONOMICO

RER F. Cassa di IMU
Ord.
Risparmio inagibili
Totale
44/2016 e
di Modena 2015/2018
s.m.i.
A - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA
Lavori a base d'asta - importo a corpo - area
a.1
cortiliva esterna
a.1
Totale lavori a base d'asta
a.2
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)
A
Totale lavori
(a.1+a.2)
B - SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori-servizi-forniture escluse
1
dall'appalto, allacciamenti di cui:
Lavori di dettagli esclusi dall'appalto
1.a
principale
1.b
Allestimento sala museale

€30.466,77 € 4.462,81 € 30.170,42 € 65.100,00
€30.466,77 € 4.462,81 € 30.170,42 € 65.100,00
€ 1.497,60 € 219,37 € 1.483,03
€ 3.200,00
€31.964,37 € 4.682,18 € 31.653,45 € 68.300,00
€
18.009,37

€
2.638,04

€
17.834,19

€
38.481,60

€ 7.924,45 € 1.160,78 € 7.847,37

€ 16.932,60

€ 6.458,39

€ 13.800,00

€ 946,03 € 6.395,57

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
Allacciamenti e sottoservizi (ogni onere
€ 234,00
€ 34,28
€ 231,72
€ 500,00
comp.)
Spese tecniche di cui:
€ 3.717,88 € 544,60 € 3.681,72
€ 7.944,20
Spese tecniche
€ 3.717,88 € 544,60 € 3.681,72
€ 7.944,20
€
€
€
€
IVA e altre imposte di cui:
11.005,22 1.612,06 10.898,17
23.515,44
Iva - 22% di A
€ 7.032,16 € 1.030,08 € 6.963,76 € 15.026,00
Iva - 10% di 1.a
€ 792,44 € 116,08
€ 784,74
€ 1.693,26
Iva - 22% di 1.b
€ 1.420,85 € 208,13 € 1.407,03
€ 3.036,00
Iva - 22% di 1.c
€ 32,43
€ 4,75
€ 32,12
€ 69,30
Iva - 22% di 1.d
€ 151,35
€ 22,17
€ 149,88
€ 323,40
Iva - 22% di 1.e
€ 562,57
€ 82,41
€ 557,10
€ 1.202,08
Cpa - 4% di 2.a
€ 148,72
€ 21,78
€ 147,27
€ 317,77
Iva - 22% di (2.a+3.g)
€ 850,65 € 124,60
€ 842,38
€ 1.817,63
Contributo ANAC
€ 14,04
€ 2,06
€ 13,90
€ 30,00
Altre voci di cui:
€ 6.089,23 € 891,96 € 6.029,98 € 13.011,17
Spese tecniche scia VV.F. (€ 2.500,00 oltre
€€ - € 3.172,00
€ 3.172,00
oneri e iva)
Supporto RUP (€ 1.484,02, oltre oneri e iva)
€€ - € 1.882,91
€ 1.882,91
Arrotondamenti Imu inagibili
€€€ 975,07
€ 975,07
Arrotondamenti Regione-F.C.R.Modena
€ 6.089,23 € 891,96
€€ 6.981,19
Totale somme a disposizione
€38.821,70 € 5.686,66 € 38.444,06 € 82.952,42

1.f
2
2.a
3
3.a
3.b
3.c
3.d
3.e
3.f
3.g
3.h
3.i
4
4.a

4.b
4.c
4.d
B
A.1+A.2
TOTALE
+B

FINANZIAMENTI:

€70.786,06 €10.368,84 € 70.097,51 € 151.252,42
€70.786,06 €10.368,84 € 70.097,52 € 151.252,42

Dato atto che:
• in data 12.02.2019 è stato redatto il verbale a seguito della scadenza delle manifestazioni di
interesse, assunto al prot. 1331 del 13.02.2019;

•

•

•

con prot. interno n.1337 assunta in data 13.02.2019 è stato inviato, al Servizio Unificato Appalti
e Informatica dell’Unione Comuni del Sorbara, l'elenco delle ditte da invitare alla procedura a
seguito di manifestazione d'interesse;
in esecuzione alla determinazione sopra richiamata, il Servizio Unificato Appalti e Informatica
dell’Unione Comuni del Sorbara con lettera di invito, trasmessa a mezzo piattaforma telematica
SATER in data 21.02.2019, ha invitato a partecipare alla procedura negoziata gli operatori
economici sotto elencati:
n.

Operatori economici

Sede legale

1

Sol.Edil.srl

Via Niccolò Piccinni 6, 80128 Napoli

2

CME Consorzio Imprenditori Edili società
cooperativa

Via Malavolti 33, 41122 Modena

3

So.Ge.Pi Costruzioni SRL

Viale Ciro Menotti 83, 41121 Modena

4

D'Angelantonio Lucio

Via Nazionale 30, 64100 Teramo

5

Celli Impianti Srl

Via Panoramica 42, 60123 Ancona

6

Saciv Srl

Via Pertini 1, Castelvetro Piacentino 29010
(PC)

7

Traco Srls

Via Piave 17, Cardito 80024 (NA)

8

G.S.P. Costruzioni Srl

Via Graziosi 660, San Cesario sul Panaro
41018 (MO)

9

Cires Società Cooperativa

Via Scipione Dal Ferro, 19 40138 Bologna

10

Edil Saggese Srl

Viale dei Tigli 74, 80013 Casalnuovo di
Napoli (NA)

11

Arte Costruzioni Srl

Via Allende 9/D, 41032 Cavezzo (MO)

12

Gonzaga Scavi Snc di Cinefra Annibale e
Malena Maurizio

Strada Argine, 2/M 46023 Gonzaga (MN)

13

Edil Costruzioni Modenese Srl

Via Asiago 57, 41125 Modena

14

Consorzio Art.E.A. Alto Vicentino

Via Malga Zonta 2, 36014 Santorso (VI)

15

Co.Im. Srl

Via di Vittorio 404, 41032 Cavezzo (MO)

entro il termine stabilito, e cioè le ore 12,00 del 11.03.2019, sono stati presentati n. 4 plichi
elettronici dalle seguenti ditte:
n.

Operatori economici

Sede legale

1

Cires Società Cooperativa

Via Scipione Dal Ferro, 19 40138 Bologna

2

D'Angelantonio Lucio

Via Nazionale 30, 64100 Teramo

3

Edil Costruzioni Modenese Srl

Via Asiago 57, 41125 Modena

4

Consorzio Art.E.A. Alto Vicentino

Via Malga Zonta 2, 36014 Santorso (VI)

Acquisito il verbale relativo alle operazioni di gara esperita in data 11.03.2019 e 14.03.2019,
trasmesso dal Servizio Unificato Appalti ed Informatica dell’Unione Comuni del Sorbara e
pervenuto a questo Ente in data 09.04.2019 prot. 3094, nel quale, oltre ad essere riportate le
procedure di gara espletate, si dà atto che la migliore offerta è quella presentata dalla ditta
Consorzio Art.E.A. Alto Vicentino, con sede in via Malga Zonta 2, 36014 Santorso (VI), la quale si
è dichiarata disposta ad eseguire i lavori in oggetto applicando uno sconto del 22,00% (ventidue per
cento) sull'importo a base di gara soggetto a ribasso, nonché alle altre condizioni contenute nella
lettera di invito e nel progetto esecutivo;
Verificata la correttezza formale e sostanziale dell'iter che ha portato all'individuazione
dell'operatore economico primo classificato, di cui al citato verbale;

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare l'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del
D.Lgs. 50/2016, in base agli esiti di gara, all'operatore economico Consorzio Art.E.A. Alto
Vicentino, con sede in via Malga Zonta 2, 36014 Santorso (VI) – C.F.-P.IVA 03092900244, che ha
presentato un ribasso pari al 22,00%, definendo l'importo dell'appalto in € 53.978,00, di cui €
50.778,00 per lavori e € 3.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
Dato atto quindi che:
• all'importo lavori posto a base d'asta pari ad € 68.300,00, di cui € 65.100,00 per lavori e €
3.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, è da dedurre il ribasso offerto
pari al 22,00% pari a € 14.322,00, definendo l'importo dei lavori in € 53.978,00, di cui €
50.778,00 per lavori e € 3.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
• pertanto a seguito dell'aggiudicazione, il nuovo quadro economico, riassettato a seguito di
ribasso d'asta, risulta il seguente:
RER - Ord. F. Cassa di
IMU inagibili
44/2016 e
Risparmio di
Totale
2015/2018
s.m.i.
Modena
A - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA- LAVORI
Lavori a base d'asta - importo a corpo a.1
area cortiliva esterna
Oneri della sicurezza (non soggetti a
a.2
ribasso)
A
Totale lavori (importo progetto
(a.1+a.2) esecutivo)
Rib.
Ribasso d'asta offerto (pari al 22%)
a.1-Rib Totale lavori (importo ribassato)
Oneri della sicurezza (non soggetti a
a.2
ribasso)
a.1Totale lavori
Rib+a.2
B - SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori-servizi-forniture escluse
1
dall'appalto, allacciamenti di cui:
1.a
Lavori esclusi dall'appalto principale
1.b
Allestimento sala museale

€ 30.466,77

€ 4.462,81

€ 30.170,42

€ 65.100,00

€ 1.497,60

€ 219,37

€ 1.483,03

€ 3.200,00

€ 31.964,37 € 4.682,18 € 31.653,45 € 68.300,00
€ 6.702,69 € 981,82 € 6.637,49 € 14.322,00
€ 23.764,08 € 3.481,00 € 23.532,93 € 50.778,00
€ 1.497,60

€ 219,37

€ 1.483,03

€ 3.200,00

€ 25.261,68 € 3.700,37 € 25.015,96 € 53.978,00

€ 18.009,37 € 2.638,04 € 17.834,19 € 38.481,60
€ 7.924,45
€ 6.458,39

€ 1.160,78
€ 946,03

€ 7.847,37
€ 6.395,57

€ 16.932,60
€ 13.800,00

€ 147,42

€ 21,59

€ 145,99

€ 315,00

1.c

Serramenti

1.d

Serramenti interni
€ 687,96
€ 100,77
€ 681,27
€ 1.470,00
Lavorazioni di dettaglio - imprevisti € 2.557,15
€ 374,57
€ 2.532,28
€ 5.464,00
8% di A
Allacciamenti-sottoservizi (oneri compr.)
€ 234,00
€ 34,28
€ 231,72
€ 500,00
Spese tecniche di cui:
€ 3.717,88 €
544,60 € 3.681,72 € 7.944,20
Spese tecniche
€ 3.717,88
€ 544,60
€ 3.681,72
€ 7.944,20
IVA e altre imposte di cui:
€ 9.530,62 € 1.396,06 € 9.437,92 € 20.364,60
Iva - 22% di Totale lavori
€ 5.557,57
€ 814,08
€ 5.503,51 € 11.875,16
Iva - 10% di 1.a
€ 792,44
€ 116,08
€ 784,74
€ 1.693,26
Iva - 22% di 1.b
€ 1.420,85
€ 208,13
€ 1.407,03
€ 3.036,00
Iva - 22% di 1.c
€ 32,43
€ 4,75
€ 32,12
€ 69,30
Iva - 22% di 1.d
€ 151,35
€ 22,17 €
149,88
€ 323,40
Iva - 22% di 1.e
€ 562,57
€ 82,41
€ 557,10
€ 1.202,08

1.e
1.f
2
2.a
3
3.a
3.b
3.c
3.d
3.e
3.f

3.g
3.h
3.i
4
4.a
4.b
4.c
4.d
4.e
4.f
B
A+B

Cpa - 4% di 2.a
Iva - 22% di (2.a+3.g)
Contributo ANAC
Altre voci di cui:
Spese tecniche VV.F. ogni onere
compreso
Supporto RUP (€ 1.484,02, oltre
oneri/iva)
Arrotondamenti Imu inagibili
Arrotondamenti Regione-F.C.R.Modena
Rimborso liquidazione RER da imputare
a Imu inagibili
ribasso offerto (22,00%) e minor Iva
Totale somme a disposizione:
TOTALE
FINANZIAMENTI

€ 148,72
€ 21,78
€ 850,65
€ 124,60
€ 14,04
€ 2,06
€ 14.266,51 € 2.089,78

€
147,27
€ 317,77
€
842,38 € 1.817,63
€
13,90 €
30,00
€ 14.127,72 € 30.484,01

€

-

€

-

€ 3.172,00

€ 3.172,00

€

-

€

-

€ 1.882,91

€ 1.882,91

€
€

- €
- €
€ 6.089,23
€ 891,96 €
-

€

-

€

578,58 €
578,58
€ 6.981,19
396,49 €

396,49

€ 8.177,28 € 1.197,82
€ 8.097,74 € 17.472,84
€ 45.524,39 € 6.668,48 € 45.081,55 € 97.274,42
€ 70.786,06 € 10.368,84 € 70.097,51 € 151.252,42
€ 70.786,06 € 10.368,84 € 70.097,52 € 151.252,42

Dato atto che la spesa complessiva di € 65.853,16 di cui € 53.978,00 per lavori e € 11.875,16 per
Iva al 22%, trova copertura finanziaria come segue:
• per € 25.261,68 e Iva pari a € 5.557,57, ai RR.PP. del capitolo n. 3178.01 “Spese per
manutenzione immobile Museo” PF U.2.02.01.10.008 (n. impegno 20150022943) del bilancio
di previsione 2019/2021 – giusto finanziamento regionale Donazioni/SMS Solidali, Ordinanza
n. 37/2013 e s.m.i.;
• per € 3.700,36 e Iva pari a € 814,08, ai RR.PP. del capitolo n. 3178.01 “Spese per
manutenzione immobile Museo” PF U.2.02.01.10.001 (n. impegno 20170023251) del bilancio
di previsione 2019/2021 - giusto contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Modena;
• per € 25.015,96 e Iva pari a € 5.503,51, al capitolo n. 3178.01 “Spese per manutenzione
immobile Museo” PF U.2.02.01.01.10.008 (n. impegno 20190000061) del bilancio di previsione
2019/2021, esercizio 2019 – contributo Fondi Imu inagibili;
e che detta obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza e diviene esigibile nell'anno
2019;
Dato atto quindi che occorre impegnare la somma di € 65.853,16, di cui € 50.778,00 per lavori, €
3.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, Iva pari ad € 11.875,16, a favore
dell'operatore economico Consorzio Art.E.A. Alto Vicentino, con sede in via Malga Zonta 2, 36014
Santorso (VI) – C.F.-P.IVA 03092900244;
Ribadito che l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto avviene, come stabilito dalla
determinazione a contrarre succitata, tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. c) del D.Lgs. 50/2016, col criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 del medesimo decreto;
Dato atto che:
• ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, si procede all'aggiudicazione nelle more della
procedura di verifica circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, pertanto il presente
atto diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
• ai sensi dell'art. 32, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, si applica il termine dilatorio di cui al
comma 9 del medesimo articolo, trattandosi di un affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. c), del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che il relativo contratto sarà stipulato a corpo con offerta a prezzi unitari e 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.;

Dato atto che occorre provvedere al pagamento del contributo di € 30,00 a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione A.N.AC., importo già individuato all’interno del quadro economico –
voce 3.1 richiamato in premessa, dando mandato al Servizio Ragioneria di provvedere nel merito;
Dato atto che per l’affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto sono stati acquisiti i seguenti
codici: CIG 7752313311 - CUP G54E17000880004;
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.;
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. 86 del 19.12.2013;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile del servizio finanziario la regolarità
contabile e la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis, 151, comma 4, 153, comma 5, e 183,
comma 9, del d.lgs. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151, comma 4, 153, comma 5, del
d.lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente
atto;
2. di prendere atto e approvare il verbale di gara di cui in narrativa e pertanto di approvare la
proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico Consorzio Art.E.A. Alto Vicentino
con sede in via Malga Zonta, 2 – 36014 Santorso (VI) – C.F.-P.IVA 03092900244;
3. di aggiudicare pertanto l'appalto di lavori di messa in pristino dell'area cortiliva del Museo
della Civiltà Contadina, sito a Bastiglia in piazza Repubblica 51, danneggiato dal sisma del 2029 maggio 2012, all'operatore economico Consorzio Art.E.A. Alto Vicentino con sede in via
Malga Zonta, 2 – 36014 Santorso (VI) – C.F.-P.IVA 03092900244, alle condizioni tutte
dell'offerta;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, si procede all'aggiudicazione
nelle more della procedura di verifica circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, e
che pertanto il presente atto diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
5. di precisare che il contratto sarà stipulato a corpo con offerta a prezzi unitari e 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., a seguito dell'applicazione del termine dilatorio, come sancito dall’art. 32,
comma 9, del d.lgs. 50/2016;
6. di impegnare a favore dell'operatore economico Consorzio Art.E.A. Alto Vicentino con sede in
via Malga Zonta, 2 – 36014 Santorso (VI) – C.F.-P.IVA 03092900244 la somma di € 65.853,16,
ogni onere compreso;
7. di dare atto che la spesa inerente l'appalto in oggetto di € 65.853,16 di cui € 53.978,00 per
lavori e € 11.875,16 per Iva al 22%, trova copertura finanziaria come segue:
• per € 25.261,68 e Iva pari a € 5.557,57, ai RR.PP. del capitolo n. 3178.01 “Spese per
manutenzione immobile Museo” PF U.2.02.01.10.008 (n. impegno 20150022943) del

bilancio di previsione 2019/2021 – giusto finanziamento regionale Donazioni/SMS Solidali,
Ordinanza n. 37/2013 e s.m.i.;
• per € 3.700,36 e Iva pari a € 814,08, ai RR.PP. del capitolo n. 3178.01 “Spese per
manutenzione immobile Museo” PF U.2.02.01.10.001 (n. impegno 20170023251) del
bilancio di previsione 2019/2021 - giusto contributo Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena;
• per € 25.015,96 e Iva pari a € 5.503,51, al capitolo n. 3178.01 “Spese per manutenzione
immobile Museo” PF U.2.02.01.01.10.008 (n. impegno 20190000061) del bilancio di
previsione 2019/2021, esercizio 2019 – contributo Fondi Imu inagibili;
e che detta obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza e diviene esigibile
nell'anno 2019;
8. di approvare il nuovo quadro economico, riassettato a seguito di ribasso d'asta, riportato in
premessa;
9. di dare atto che l'esito dell'aggiudicazione sarà comunicato agli operatori economici
partecipanti alla procedura, con le modalità di cui all'art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016;
10. di impegnare il soggetto risultato aggiudicatario a rispettare per sé e per gli eventuali
subappaltatori gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia” e s.m.i.;
11. di dare atto che, il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui
all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, con l'applicazione di cui al D.Lgs. 33/2013;
12. di dare mandato infine all'ufficio competente di liquidare le relative fatture ai sensi dell'art. 184
del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. e il pagamento del contributo di € 30,00 a favore dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione A.N.AC..

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

ALLEGATO ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE.
Area Economico - Finanziaria
Oggetto :

Determina N. 71 del 29/04/2019
MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA, SITO A BASTIGLIA IN PIAZZA
REPUBBLICA 51, 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.
AGGIUDICAZIONE.

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, 29/04/2019

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

ALLEGATO ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE
Area Economico - Finanziaria
Oggetto :

Determina N. 71 del 29/04/2019
MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA, SITO A BASTIGLIA IN PIAZZA
REPUBBLICA 51, 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.
AGGIUDICAZIONE.

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che il capitolo di bilancio su cui viene imputata la spesa indicata nella presente
Determinazione, presenta sufficiente disponibilità per garantire la copertura finanziaria, tenuto
conto degli impegni precedentemente assunti (art. 151, comma 4° e art. 153, comma 5° Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

IMPEGNI
Anno

Impegno

Voce

Importo

2019

2015/22943

3178.01 rr.pp

30819.25

2019

2017/23251

3178.01 rr.pp

4514.44

2019

2019/61/1

3178.01

30519.47

Bastiglia, 29/04/2019

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

