COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA
Ing. Nabil El Ahmadiè
Numero determina: 982/2019
del 11/05/2019
OGGETTO: LAVORI RELATIVI A BOSCHI URBANI - AZIONI DI RIMBOSCHIMENTO
- PIANO PARTICOLAREGGIATO AREA NUOVA ESTENSE ZONA VACIGLIO - CIG
761339437B - CUP D98H18000010004 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI
SPESA..
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 325 del 26/06/2018, immediatamente eseguibile, è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi a “Boschi urbani, azioni di rimboschimento –
Piano particolareggiato Area Nuova Estense zona Vaciglio” per una spesa complessiva di €
450.000,00, come da quadro economico di seguito indicato:

Capo A – Lavori a base d’appalto
Boschi urbani – Azioni di rimboschimento PP area Nuova Estense, zona Vaciglio.

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
(di cui € 114.000,00 relativi al costo della manodopera
previsti dall’art. 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016, come modificato dal
D.L.gs. 56/2017)

Oneri Specifici (OS) dovuti all’impresa per l’adeguamento alle
disposizioni del piano di sicurezza D.Lgs.81/2008, come da computo
metrico estimativo specifico per garantire la sicurezza, non soggetti a
ribasso d’asta

Totale lavori a base d’asta (Capo A)

€ 380.000,00

€ 3.300,00

€ 383.300,00

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 10%
Onere I.V.A. 22%

€ 38.000,00
€. 726,00

Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% su capo A, pari a
7.666,00), di cui (80% pari a 6.132,80) da destinare al fondo per la
progettazione e (20%, pari a 1.533,20) da destinare al fondo per
l'innovazione

€ 6.132,80

Spese tecniche e imprevisti

€ 9.883,00

Spese per incarico professionale per individuazione modalità di gestione
delle aree di forestazione (IVA inclusa)

€ 10.000,00

TASSA AVCP

€ 225,00

Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016

€ 200,00

Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale (Capo A + Capo B)
Fondo per l'innovazione art. 113 D.Lgs 50/2016

€ 65.166,80
€ 448.446,80
€ 1.533,20

Totale generale dell'opera

€ 450.000,00

- che al presente progetto è stato assegnato il CUP D98H18000010004, ai sensi
della Legge 144/99
e successive deliberazioni CIPE
- che al presente appalto è stato assegnato il seguente CIG 761339437B
- che con determinazione dirigenziale n. 1650 dello 06/09/2018, si è stabilito di procedere
all'affidamento dei lavori, per l'importo a base di gara di € 383.300,00 di cui €. 3.300,00 per oneri
specifici della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del
D.L.gs 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art. 95, del
medesimo D.L.gs 50/2016;
- che con la medesima determinazione dirigenziale n. 1650/2018 il quadro economico di progetto è
stato rettificato, per correggere alcuni errori materiali, nel seguente modo:

Capo A – Lavori a base d’appalto
Boschi urbani – Azioni di rimboschimento PP area Nuova Estense, zona Vaciglio.

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
(di cui € 68.286,57 relativi al costo della manodopera
previsti dall’art. 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016, come modificato dal
D.Lgs. 56/2017)

Oneri Specifici (OS) dovuti all’impresa per l’adeguamento alle
disposizioni del piano di sicurezza D.Lgs.81/2008, come da computo
metrico estimativo specifico per garantire la sicurezza, non soggetti a
ribasso d’asta

Totale lavori a base d’asta (Capo A)

€ 380.000,00

€ 3.300,00

€ 383.300,00

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 10%
Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% su capo A, pari a 7.666,00),
di cui (80% pari a 6.132,80 ) da destinare al fondo per la progettazione e
(20%, pari a 1.533,20) da destinare al fondo per l'innovazione

€ 38.330,00
€ 6.132,80

Spese tecniche e imprevisti

Spese per incarico professionale per individuazione modalità di gestione
delle aree di forestazione (IVA inclusa)

€ 10.254,00
€ 10.000,00

TASSA AVCP

€ 225,00

Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016

€ 225,00

Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale (Capo A + Capo B)
Fondo per l'innovazione art. 113 D.Lgs 50/2016

Totale generale dell'opera

€ 65.166,80
€ 448.466,80
€ 1.533,20
€ 450.000,00

- che il Bando di gara relativo all’appalto di cui sopra, è stato pubblicato, ai
sensi di legge, dal 17/10/2018 al 17/12/2018, arco temporale in cui sono state
effettuate le pubblicazioni all’Albo Pretorio, Internet e Sitar;
Visto:
- che, con determinazione dirigenziale n. 22/2019, esecutiva dal 10/01/2019, è stata nominata, per la
valutazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77 del Dlgs 50/2016, la Commissione giudicatrice, che
svolge anche le funzioni verbalizzanti, composta dai seguenti membri:
= Presidente: arch. Alessio Ascari – Dirigente del Servizio Urbanizzazioni, Prevenzione e
Protezione;
= Componente: geom. Elisa Lupi – Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Manutenzione
Straordinaria e Verde Pubblico
= Componente: geom. Antonietta Cascegna – Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio
Manutenzione Straordinaria e Verde Pubblico;
- che, ai sensi dell'art. 42 del Dlgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della
legge 190/2012, è stata
verificata l'insussistenza di incompatibilità e conflitto di interessi del Presidente
e dei membri della commissione giudicatrice in sede di prima seduta pubblica e
debitamente verbalizzata;
- che i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice di valutazione
dell'offerta tecnica, riunitasi in data 22/02/2019 e 28/02/2019, sono registrati ai
prot. n. 58008 del 22/02/2019 e n. 62054 del 28/02/2019;
- che dai verbali iscritti nel Registro delle Scritture private ai nn. 3081 del
24/01/2019, 3088 del 30/01/2019 e 3099 del 04/03/2019 risulta che i lavori

sono stati aggiudicati provvisoriamente al RTI composto da:
•

Cav Emilio Giovetti Srl, con sede a Modena (MO) loc. San Donnino, in Via
Vignolese 1.629 - P.I. e C.F. 02180170363 – Impresa Mandataria

•

Bioverde Servizi Srl, con sede a San Cesario sul Panaro (Mo), Via per
Spilamberto 2.356 – P.I. e C.F. 02582420366 – Impresa Mandante

per un importo netto contrattuale di €. 324.324,00, corrispondente all'applicazione del ribasso del
15,52% sull'importo lavori a base di gara di €. 383.300,00, di cui 380.000,00 per lavori
(comprensivi di € 68.286,57 relativi al costo della manodopera) e € 3.300,00 per oneri sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre a oneri Iva al 10%;
- che sono state richieste giustificazioni sulla sospetta anomalia dell'offerta,
come previsto dall'art. 97, commi 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. eii.;
- che l'impresa ha comunicato le proprie giustificazioni con nota PEC posta agli
atti del Settore al numero di prot. 76593 del 18/03/2019 e che il Responsabile
del procedimento le ha verificate e le ha ritenute pertinenti in merito agli
elementi costitutivi dell'offerta medesima;
Visto che a seguito del ribasso offerto del 15,52% offerto dal
Raggruppamento aggiudicatario si rende necessario ridefinire il quadro
economico;
Dato atto:
- che sono state effettuate le verifiche previste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei
requisiti generali (e speciali) in capo al RTI risultato aggiudicatario;
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dell'impresa e il
Dirigente che firmerà il contratto, con esito negativo, non sussistendone;
- che il legale rappresentante della ditta sopra richiamata ha dichiarato di non avere concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati
del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Modena negli
ultimi tre anni di servizio;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori sopra
specificati ed impegnare la relativa spesa;
Dato atto:
- della programmazione dei pagamenti in atti ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009;

- che ai sensi dell’art. 113 comma 3 del Dlgs 50/2016, il fondo risorse finanziarie per gli incentivi
relativi all'opera in oggetto sarà applicato secondo le linee d'indirizzo approvate con DG 677/2018
per l'accantonamento di risorse per funzioni tecniche;
- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
Richiamato il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
- di aggiudicare in via definitiva, per quanto riportato in premessa, sulla base delle risultanze della
procedura aperta di cui ai verbali iscritti nel Registro delle Scritture private ai nn. 3081 del
24/01/2019, 3088 del 30/01/2019 e 3099 del 04/03/2019, i lavori relativi a Boschi urbani – Azioni
di rimboschimento – Piano Particolareggiato Area Nuova Estense zona Vaciglio, al
Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le seguenti ditte:
•

Cav Emilio Giovetti Srl, con sede a Modena (MO) loc. San Donnino, in Via
Vignolese 1.629 - P.I. e C.F. 02180170363 – Impresa Mandataria

•

Bioverde Servizi Srl, con sede a San Cesario sul Panaro (Mo), Via per
Spilamberto 2.356 – P.I. e C.F. 02582420366 – Impresa Mandante

per un importo netto contrattuale di €. 324.324,00, corrispondente all'applicazione del ribasso del
15,52% sull'importo lavori a base di gara di € 383.300,00, di cui € 380.000,00 per lavori
(comprensivi di € 68.286,57 relativi al costo della manodopera) e € 3.300,00 per oneri sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre a oneri Iva al 10% e che trova copertura sulle prenotazioni d'impegno
2019/4010 e 2019/4013;
- di dare atto che a seguito del ribasso del 15,52% offerto dall'impresa aggiudicataria dei lavori in
oggetto, il quadro economico viene rideterminato come segue:

Capo A – Lavori a base d’appalto
Boschi urbani – Azioni di rimboschimento PP area Nuova Estense, zona Vaciglio.

Importo lavori
(di cui € 57.688,49 relativi al costo della manodopera
previsti dall’art. 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016, come modificato dal
D.L.vo. 56/2017)

€ 321.024,00

Oneri Specifici (OS) dovuti all’impresa per l’adeguamento alle
disposizioni del piano di sicurezza D.Lgs.81/2008, come da computo
metrico estimativo specifico per garantire la sicurezza, non soggetti a
ribasso d’asta

€ 3.300,00

Totale lavori (Capo A)

€ 324.324,00

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 10%

€ 32.432,40

Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% su capo A, pari a 7.666,00),
di cui (80% pari a 6.132,80 ) da destinare al fondo per la progettazione e
(20%, pari a 1.533,20) da destinare al fondo per l'innovazione

€ 6.132,80

Spese tecniche e imprevisti

€ 10.254,00
€ 10.000,00

Spese per incarico professionale per individuazione modalità di gestione
delle aree di forestazione (IVA inclusa)
TASSA AVCP

€ 225,00

Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016

€ 225,00

Totale somme a disposizione (Capo B)

€ 59.269,20

Totale (Capo A + Capo B)
Ribasso a disposizione dell'opera

€ 383.593,20
€ 64.873,60

Fondo per l'innovazione art. 113 D.Lgs 50/2016

Totale generale dell'opera

€ 1.533,20
€ 450.000,00

- di dare atto:
•

che il Responsabile del Procedimento è il geom Roberto Pieri;

•

che la spesa complessiva di € 450.000,00 è stata reimputata per
esigibilità all'esercizio 2019 e trova copertura come segue:
- per € 448.466,80 al capitolo 25200/0 del PEG 2018, PPI 141-106-2867, intervento
progressivo 2018-083-00, crono 2018/76, CUP D98H18000010004, codice opera
OPP2018/00044;

- per € 1.533,20 pari alla quota fondo innovazione al capitolo 21642/0 del PEG 2018, INT2018-099-00, PPI 145.506.3008, per le finalità richiamate all'art. 113, comma 4, del D.Lgs.
n. 50/2016;
•

che, in seguito all'aggiudicazione si è verificata un'economia sull'importo
lavori compresa IVA di €. 64.873,60, da mantenere a disposizione
dell'opera sulla prenotazione d'impegno 2019/4013;

•

che la copertura finanziaria di € 450.000,00 è così costituita:
= per € 282.133,91 da entrate accertate negli esercizi precedenti transitate per “Avanzo di
amministrazione spese di investimento” sul capitolo 1.2.00, cod. fin.19, grazie alla
concessione degli spazi finanziari del Patto Regionalizzato, categoria C2 e relative a spese
reimputate per esigibilità al 2019 mediante il fondo pluriennale vincolato;
= per € 167.866,09 da entrate accertate negli esercizi precedenti transitate per “Avanzo
vincolato da opere finanziate con oneri di attività estrattive” sul capitolo 1.58.00, cod. fin.
58, grazie alla concessione degli spazi finanziari del Patto Regionalizzato, categoria D4 –
Bonifica Ambientale e relative a spese reimputate per esigibilità al 2019 mediante il fondo
pluriennale vincolato;

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Modena, lì 11/05/2019

Il Dirigente Responsabile
EL AHMADIE' NABIL
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

