COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA
Ing. Nabil El Ahmadiè
Numero determina: 1152/2019
del 03/06/2019
OGGETTO: CAMPO DA BASEBALL - LAVORI DI REALIZZAZIONE TUNNEL DI
BATTUTA CUP D97B17000600004 CIG 7813184B65. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED
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 n.48 del 05/02/19, immediatamente esecutiva, si approvava il
progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del tunnel di battuta del campo da baseball in v.
Minutara a Modena, posto agli atti del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana,
per una spesa complessiva di € 120.000,00, avente il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
Capo A – Lavori a base d'appalto
Lavori soggetti a ribasso (di cui € 35.000,00 per costo della manodopera – art.
23 c. 16 D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017)

100.000,00

Oneri specifici della sicurezza (OS) dovuti all'impresa per l'adeguamento alle
disposizioni del Piano di Sicurezza D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso d'asta
Totale lavori (Capo A)

3.600,00
103.600,00

Capo B – Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA al 10% sui lavori Capo A

10.360,00

Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 comma 2 (2% su capo A):
di cui l'80% da destinare come indicato al comma 3 e 20% da destinare al
Fondo innovazione di cui al comma 4

1.657,60

Spese per spese tecniche e prove di laboratorio

2.252,40

Spese per contributo ANAC
Spese per assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Imprevisti e arrotondamenti
Totale somme a disposizione (Capo B)
Fondo per l'innovazione art. 113 D.Lgs. 50/2016
Totale generale dell'opera (Capo A +Capo B)

30,00
100,00
1.585,60
15.985,60
414,40
120.000,00

- che al presente progetto è stato assegnato il CUP: D97B17000600004, ai sensi della Legge 144/99
e successive deliberazioni CIPE;
- che al presente appalto è stato assegnato il seguente codice CIG: 7813184B65;
Richiamata la propria determinazione n. 394 del 28/02/19, esecutiva dal 08/03/19, con la
quale si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 912 della Legge
145/2018, mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno n. 3 operatori;
Dato atto che a seguito di indagine di mercato prot. n. 73378 del 14/03/19 rivolta a n. 6
operatori economici, sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:
- BISPORT SRL: ribasso offerto 1,65% (prot. n. 81128 del 20/03/19);
- C.a.S.P. VALLE DEL BRASIMONE SOC. COOP. A SCOPO PLURIMO: ribasso offerto 1,85%
(prot. n. 85597 del 25/03/19);
- FEA SRL: ribasso offerto 3,08% (prot. n. 85694 del 25/03/19);
- ZACCARIA COSTRUZIONI SRL: impossibilitata a partecipare (prot. n. 85727 del
25/03/19);
- S.E.C. SRL: impossibilitata a partecipare (prot. n. 78277 del 19/03/19);
- ZINI ELIO SRL: impossibilitata a partecipare (prot. n. 85954 del 25/03/19);
Dato atto che l'affidamento diretto, previa indagine di mercato così come sopraindicata,
garantisce adeguata apertura al mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non
ledere bensì attuare i principi enunciati dall'art. 30 del D.L.vo 50/2016, di trasparenza, pubblicità,
divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, così da rispettare il presupposto
per non avvalersi delle procedure ordinarie;
Ritenuto pertanto di affidare i lavori all'impresa FEA SRL, con sede a
Castelfranco Emilia (Mo) in v. Manzolino Est n. 14, C.F. e P.I. 02764870362,
come proposto dal RUP arch. Alessio Ascari, ai sensi dell'art. 1, comma 912 della Legge
145/2018;

Dato atto:
- che sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive da parte della ditta in
merito all'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.L.vo 50/2016, al
rispetto della normativa anticorruzione e al possesso dei requisiti di idoneità
morale e di capacità tecnico – professionale ed economico – finanziarie ex art.
83 del medesimo decreto;
- che sono state richieste le giustificazioni relative al costo della manodopera ai
sensi dell’art. 95, co. 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e ii.;
- che con nota prot. 120119 del 23/04/19 l’impresa ha comunicato le proprie
giustificazioni al costo della manodopera e che il Responsabile Unico del
Procedimento Arch. Alessio Ascari con propria nota prot. 149523/2019 del
22/05/19 le ha ritenute pertinenti in conformità alla vigente normativa;
- 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 Responsabile del Servizio
Urbanizzazioni, Prevenzione e Protezione arch. Alessio Ascari, responsabile del
presente procedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 9) lett. e) L. 109/2012, 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;
Visto lo stato di regolarità contributiva dell'impresa FEA SRL, attestato dal
DURC on line n. prot. inps 14374941 con scadenza validità 27/06/2019;
Dato atto che in conseguenza all'aggiudicazione dei lavori il quadro
economico di spesa viene così ridefinito:
QUADRO ECONOMICO
Capo A – Lavori a base d'appalto
Lavori soggetti a ribasso (di cui € 35.000,00 per costo della manodopera – art.
23 c. 16 D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017)

96.920,00

Oneri specifici della sicurezza (OS) dovuti all'impresa per l'adeguamento alle
disposizioni del Piano di Sicurezza D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso d'asta

3.600,00

Totale lavori (Capo A)

100.520,00

Capo B – Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA al 10% sui lavori Capo A

10.052,00

Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 comma 2 (2% su capo A):
di cui l'80% da destinare come indicato al comma 3 e 20% da destinare al
Fondo innovazione di cui al comma 4

1.657,60

Spese per spese tecniche e prove di laboratorio

2.252,40

Spese per contributo ANAC

30,00

Spese per assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016

100,00

Imprevisti e arrotondamenti

1.585,60

Somma a disposizione

3.388,00

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

19.065,60
414,40
120.000,00

- che, a seguito del ribasso di gara si è verificata un'economia di spesa
pari a € 3.388,00, che sarà mantenuta all'interno del quadro economico come
somma a disposizione dell'opera;
Dato atto che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;
Dato atto della programmazione dei pagamenti ai sensi art. 9 Dlg 78/2009;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto l'art. 192, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.
Visto il D.Lvo 50/2016;
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;
Visto l'atto di delega del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione
Urbana, ing. Nabil El Ahmadiè Prot. 191235 del 18/12/2017, con il quale delega l'arch. Alessio
Ascari Dirigente del Servizio Urbanizzazioni, Prevenzione e Protezione a svolgere le attività in esso
indicate dal 01/01/2018 fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
Acquisito il Visto di congruità del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e
Manutenzione Urbana Ing. Nabil El Ahmadiè, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
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
delD.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni esposte in premessa, i
lavori di realizzazione del tunnel di battuta del campo da baseball in v. Minutara a Modena alla
ditta FEA SRL, con sede a Castelfranco Emilia (Mo) in v. Manzolino Est n. 14,
C.F. e P.I. 02764870362 , per un importo netto contrattuale di € 100.520,00,
corrispondente all'applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario del 3,08%
sull'importo dei lavori a base di gara, di cui € 100.000,00 per lavori e €
3.600,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a 10.052,00 per oneri

IVA al 22%;
- di dare atto che a seguito del ribasso del 3,08% offerto dall'impresa
aggiudicataria dei lavori in oggetto, il quadro economico viene rideterminato
come segue:

QUADRO ECONOMICO
Capo A – Lavori a base d'appalto
Lavori soggetti a ribasso (di cui € 35.000,00 per costo della manodopera – art.
23 c. 16 D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017)

96.920,00

Oneri specifici della sicurezza (OS) dovuti all'impresa per l'adeguamento alle
disposizioni del Piano di Sicurezza D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso d'asta

3.600,00

Totale lavori (Capo A)

100.520,00

Capo B – Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA al 10% sui lavori Capo A

10.052,00

Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 comma 2 (2% su capo A):
di cui l'80% da destinare come indicato al comma 3 e 20% da destinare al
Fondo innovazione di cui al comma 4

1.657,60

Spese per spese tecniche e prove di laboratorio

2.252,40

Spese per contributo ANAC
Spese per assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016

30,00
100,00

Imprevisti e arrotondamenti

1.585,60

Somma a disposizione

3.388,00

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

19.065,60
414,40
120.000,00

- di dare atto:
• che, a seguito del ribasso di gara, si è verificata un'economia di spesa
pari a € 3.388,00, che sarà mantenuta all'interno del quadro economico
come somma a disposizione dell'opera;
•

che il contratto d'appalto sarà concluso a mezzo di scrittura privata autenticata ai sensi
dell'art. 32, comma 14, del D.L.vo. 50/2016 e s.m.i.;

•

che il Responsabile del procedimento e l’Arch. Alessio Ascari che interverrà
alla stipula del contratto;

= che la spesa complessiva di € 120.000,00 è stata finanziata con deliberazione della Giunta
Comunale n. 48 del 05/02/19 e trova copertura come segue:
• per € 119.585,60 al capitolo 25430/0 - PPI 144.406.2937, intervento 2017-187-00, crono
2018/91, CUP D97B17000600004 Codice Opera OOPP 2018/00052;
• per € 414,40 quale quota fondo innovazione al capitolo 21642/0 del PEG 2018, INT-2018099-00, PPI 145.506.3008, per le finalità richiamate all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n.

50/2016;
= che, ai sensi dell’art. 113, commi 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016, il fondo risorse finanziarie per gli
incentivi relativi all'opera in oggetto sarà applicato secondo le linee d'indirizzo approvate con
propria deliberazione n. 677/2018 per l'accantonamento di risorse per funzioni tecniche;
= che la copertura finanziaria di € 120.000,00 è costituita da entrate accertate negli esercizi
precedenti e transitate per “Avanzo di Amministrazione spese di investimento” sul Capitolo
1.02.0/0. cod. fin. 19, grazie alla concessione degli spazi finanziari, categoria C2 – Patto Nazionale
- Avanzo destinato a spese di Investimento;
- 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 03/06/2019

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

