COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena
Determina N. 114 del 26/06/2019
AREA TECNICA
Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio
Oggetto:

LAVORI STRUTTURALI PRESSO IL POLO SCOLASTICO INFANZIANIDO. LOTTO 1: SCUOLA DELL'INFANZIA “H.C. ANDERSEN”.
INTERVENTO STRUTTURALE A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE
RELATIVE AGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEI SOLAI. CUP
G56E17000010001 – CIG 782099486A. FINANZIATO CON RISORSE
PROVENIENTI DAL MIUR – D.M. 1007 DEL 21.12.2017 PER UN IMPORTO
COMPLESSIVO PARI AD € 270.000,00. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE.
il Responsabile dell'Area

Visti:
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 107, 109 e 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. 33 del 02.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione – PEG per il periodo 2019-2021;
Richiamati:
• il decreto sindacale prot. n. 4607 del 29.05.2019, 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 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per quanto ancora vigente;

Richiamata la Deliberazione Consiliare n. 8 del 28.02.2019, avente ad oggetto “Programma
triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed elenco annuale 2019 dei lavori. Approvazione”, in cui
viene inserito l'intervento in oggetto;
Richiamato il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (nel seguito
MIUR) n. 1007 del 21.12.2017, pubblicato in G.U. in data 20.02.2018, avente ad oggetto
“Individuazione degli enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui all’articolo 1, comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento
sismico degli edifici scolastici”, che ha assegnato le risorse previste dal comma 140 della L.
323/2016, per interventi sismici di competenza dei Comuni, unicamente per le scuole statali;
assegnando al Comune di Bastiglia le seguenti risorse:
• € 270.0000,00 come finanziamento per realizzare un intervento strutturale a seguito di indagini
diagnostiche sugli elementi strutturali dei solai della Scuola dell'Infanzia H.C. Andersen;
• € 210.000,00 come contributo pari al 70% del costo complessivo pari ad € 300.000,00, per
realizzare un intervento di miglioramento sismico della Scuola Primaria G. Mazzini; la restante
quota del 30%, pari ad € 90.000,00, è a carico dell'Ente, somma per la quale verrà utilizzata la
devoluzione del mutuo pos. 4331711/00;
Premesso che:
• con determina a contrarre n. 39 del 07.03.2019 è stato dato avvio al procedimento per
l'affidamento dei lavori in oggetto tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. c), del D.Lgs. 50/2016, col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui
all’art. 95 del medesimo decreto;
• con propria determinazione n. 97 del 24.05.2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 32, comma
5, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione dei lavori dell'intervento “SCUOLA
DELL'INFANZIA “H.C. ANDERSEN”. INTERVENTO STRUTTURALE A SEGUITO DI
INDAGINI DIAGNOSTICHE RELATIVE AGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEI SOLAI. CUP
G56E17000010001 – CIG 782099486A. FINANZIATO CON RISORSE PROVENIENTI DAL
MIUR – D.M. 1007 DEL 21.12.2017 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €
270.000,00” a favore dell'operatore economico C.E.G. S.A.S. DI GIURATI GIANNI & C., con
sede a Spresiano (TV) in Via Livatino n. 10/D, codice fiscale e partita iva 03166870265, giusto
verbale di gara assunto al prot. 4231 del 16.05.2019, dando atto inoltre della sospensione
dell'efficacia dell'aggiudicazione stessa fino al positivo riscontro del possesso dei requisiti
previsti dalla normativa vigente in capo all'aggiudicatario;
• con comunicazioni, assunte al prot. 4492, 4493, 4494 e 4495 del 24.05.2019, l'aggiudicazione è
stata notificata a tutti i concorrenti alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del
D.Lgs. 50/2016;
Dato atto del positivo riscontro del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in capo
all'aggiudicatario, come da documentazione assunta al prot. 5441 del 21.06.2019, quindi della
sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, per la dichiarazione
di efficacia dell'aggiudicazione disposta con la predetta determinazione n. 97 del 24.05.2019;
Dato atto che occorre procedere alla sottoscrizione del contratto secondo il relativo schema,
elaborato facente parte del progetto esecutivo approvato con determinazione n. 37 del 07.03.2019,
con modalità elettronica, mediante scrittura privata soggetta a bollo fin dall'origine, conformemente
a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Ricordato che a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta, l'importo contrattuale risulta essere pari
a € 163.588,81, di cui € 136.925,03 per lavori, € 11.792,07 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta e € 14.871,71 per Iva al 10%, e che il quadro tecnico-economico è il seguente:
A - LAVORI
a.1
Rib.
a.1 Rib
a.2

A

Importo lavori a base di gara
Ribasso d'asta offerto (pari al 6%)
Totale lavori (importo ribassato)
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)

€ 145.664,93
€ 8.739,90
€ 136.925,03
€ 11.792,07

TOTALE LAVORI

€ 148.717,10

B - SOMME A DISPOSIZIONE
b.1
b.1
b.2.1
b.2.2
b.2
b.3.1+b.3.2
b.3.3
b.3.4
b.4
b.4.1
b.4.2
b.4.3
b.5
b.5.1
b.5.2
b.5.3
b.6
b.3-6
b.7
8
b.9
b.9.1
b.11
b.12
b.13
b.7-b.13
b.14
B
A+B

Iva 10% di A
Iva 10% di A
Rilievi, accertamenti e indagini
Iva 22% di (b.2.1)
Rilievi, accertamenti e indagini
Spese tecniche (progettazione, C.S.P.+D.L., C.S.E., C.R.E.)
Inarcassa 4% di (b.3.1+b.3.2)
Iva 22% di (b.3.1+b.3.2+b.3.3)
Spese tecniche (collaudo statico)
Inarcassa 4% di b.4
Iva 22% di (b.4+b.4.1)
Imposta di bollo di b.4
Servizio di supporto tecnico-amm.vo al R.U.P.
Inarcassa 4% di b.5
Iva 22% di (b.5+b.5.1)
Imposta di bollo di b.5
Incentivi funzioni tecniche
Spese tecniche
Oneri e spese per pratiche (rimborso sismica…)
Contributo di supporto all'ANAC
Lavorazioni di dettaglio/imprevisti - 8% di A
Iva 22% di b.8
Spese per commissioni giudicatrici
Accantonamento 3% totale finanziamento
Arrotondamenti - Economie di progetto sul finanziamento
Altre spese
Ribasso offerto (6%) e minor Iva (10%)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE

€ 14.871,71
€ 14.871,71
€ 3.384,00
€ 744,48
€ 4.128,48
€ 18.850,00
€ 754,00
€ 4.312,88
€ 1.650,00
€ 66,00
€ 377,52
€ 100,00
€ 2.700,00
€ 108,00
€ 617,76
€ 4,00
€ 3.149,14
€ 32.689,30
€ 800,00
€ 225,00
€ 12.596,56
€ 2.771,24
€€ 8.100,00
€ 35.486,72
€ 59.979,52
€ 9.613,89
€ 121.282,90
€ 270.000,00

Dato atto che risulta già impegnato, a favore dell'operatore economico C.E.G. S.A.S. DI GIURATI
GIANNI & C, l'importo complessivo di € 163.588,81 nel Bilancio di Previsione 2019-2021,
esercizio 2019, al capitolo 3050.00 “Opere scuola materna” PF U.2.02.01.09.003 al n. impegno
20190000094;
Dato atto che all'intervento in oggetto sono stati assegnati i seguenti codici: CUP
G56E17000010001 per l'intero intervento – CIG 782099486A per i lavori;
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 dell’Area Tecnica
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile dell'Area
Finanziaria la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis 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;
DETERMINA
1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente
atto;

2. di attestare, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione
dell'intervento “SCUOLA DELL'INFANZIA “H.C. ANDERSEN”. INTERVENTO
STRUTTURALE A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE RELATIVE AGLI ELEMENTI
STRUTTURALI DEI SOLAI. CUP G56E17000010001 – CIG 782099486A. FINANZIATO CON
RISORSE PROVENIENTI DAL MIUR – D.M. 1007 DEL 21.12.2017 PER UN IMPORTO
COMPLESSIVO PARI AD € 270.000,00” a favore dell'operatore economico C.E.G. S.A.S. DI
GIURATI GIANNI & C., con sede a Spresiano (TV) in Via Livatino n. 10/D, codice fiscale e
partita iva 03166870265, come da documentazione assunta al prot. 5441 del 21.06.2019;
3. di dare atto che a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta, l'importo contrattuale risulta
essere pari a € 163.588,81, di cui € 136.925,03 per lavori, € 11.792,07 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d'asta e € 14.871,71 per Iva al 10%, e che il quadro tecnico-economico è
il seguente:
A - LAVORI
a.1
Rib.
a.1 Rib
a.2

A

Importo lavori a base di gara
Ribasso d'asta offerto (pari al 6%)
Totale lavori (importo ribassato)
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)
TOTALE LAVORI

€ 145.664,93
€ 8.739,90
€ 136.925,03
€ 11.792,07
€ 148.717,10

B - SOMME A DISPOSIZIONE
b.1
b.1
b.2.1
b.2.2
b.2
b.3.1+b.3.2
b.3.3
b.3.4
b.4
b.4.1
b.4.2
b.4.3
b.5
b.5.1
b.5.2
b.5.3
b.6
b.3-6
b.7
8
b.9
b.9.1
b.11
b.12
b.13
b.7-b.13
b.14
B
A+B

Iva 10% di A
Iva 10% di A
Rilievi, accertamenti e indagini
Iva 22% di (b.2.1)
Rilievi, accertamenti e indagini
Spese tecniche (progettazione, C.S.P.+D.L., C.S.E., C.R.E.)
Inarcassa 4% di (b.3.1+b.3.2)
Iva 22% di (b.3.1+b.3.2+b.3.3)
Spese tecniche (collaudo statico)
Inarcassa 4% di b.4
Iva 22% di (b.4+b.4.1)
Imposta di bollo di b.4
Servizio di supporto tecnico-amm.vo al R.U.P.
Inarcassa 4% di b.5
Iva 22% di (b.5+b.5.1)
Imposta di bollo di b.5
Incentivi funzioni tecniche
Spese tecniche
Oneri e spese per pratiche (rimborso sismica…)
Contributo di supporto all'ANAC
Lavorazioni di dettaglio/imprevisti - 8% di A
Iva 22% di b.8
Spese per commissioni giudicatrici
Accantonamento 3% totale finanziamento
Arrotondamenti - Economie di progetto sul finanziamento
Altre spese
Ribasso offerto (6%) e minor Iva (10%)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE

€ 14.871,71
€ 14.871,71
€ 3.384,00
€ 744,48
€ 4.128,48
€ 18.850,00
€ 754,00
€ 4.312,88
€ 1.650,00
€ 66,00
€ 377,52
€ 100,00
€ 2.700,00
€ 108,00
€ 617,76
€ 4,00
€ 3.149,14
€ 32.689,30
€ 800,00
€ 225,00
€ 12.596,56
€ 2.771,24
€€ 8.100,00
€ 35.486,72
€ 59.979,52
€ 9.613,89
€ 121.282,90
€ 270.000,00

4. di procedere alla sottoscrizione del contratto secondo il relativo schema, elaborato facente parte
del progetto esecutivo approvato con determinazione n. 37 del 07.03.2019, con modalità

elettronica, mediante scrittura privata soggetta a bollo fin dall'origine, conformemente a quanto
disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento è la sottoscritta Adriana Barbieri;
6. di disporre che, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il presente atto dovrà essere
pubblicato sul profilo del committente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi
ed esiti di gare d'appalto”, con le applicazioni delle disposizioni del D.Lgs. 33/2013.

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

ALLEGATO ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE.
Area Economico - Finanziaria
Oggetto :

Determina N. 114 del 26/06/2019
LAVORI STRUTTURALI PRESSO IL POLO SCOLASTICO INFANZIA-NIDO.
LOTTO 1: SCUOLA DELL'INFANZIA “H.C. ANDERSEN”. INTERVENTO
STRUTTURALE A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE RELATIVE AGLI
ELEMENTI STRUTTURALI DEI SOLAI. CUP G56E17000010001 – CIG
782099486A. FINANZIATO CON RISORSE PROVENIENTI DAL MIUR – D.M.
1007 DEL 21.12.2017 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD € 270.000,00.
EFFICACIA 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, 26/06/2019

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

