COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA
Ing. Nabil El Ahmadiè
Numero determina: 1175/2019
del 05/06/2019
OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA
MEDIA SAN CARLO E SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI - PRIMO STRALCIO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLOCO A LA MERIDIANA TRASLOCHI SOC.
COOP. ED IMPEGNO DI SPESA - CUP D94H17000070004 - CIG Z7F28AA8CF.
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. 585 del 25/10/2017, si approvava il progetto
esecutivo relativo ai lavori di consolidamento strutturale e ristrutturazione della scuola Media San
Carlo e scuola Elementare G. Pascoli – primo stralcio, per una spesa complessiva di € 550.000,00;
- che con propria determinazione n. 649/2018, esecutiva dal 18/4/2018, in seguito all'espletamento
di procedura aperta, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa Razzetti e
Bosazza Srl con sede in Torino, Via Garibaldi n. 59 – C.F. E P.IVA 11209320016 per un importo
netto contrattuale di € 378.398,57, corrispondente all'applicazione del ribasso del 12,033%
sull'importo lavori a base di gara di € 387.280,21 per lavori (comprensivi di € 170.000,00 relativi al
costo della manodopera) e € 37.719,79 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a oneri Iva al
10%;

- che all’opera in oggetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto D94H17000070004, ai sensi
della Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;
- che a conclusione dei lavori di miglioramento sismico si rende necessario trasferire gli arredi
delle scuole Pascoli dalla sede provvisoria di via Reggianini alla sede definitiva-storica di via G. M.
Barbieri;
- che, come da relazione del Responsabile del Procedimento, arch. Pietro Morselli prot.
163747/2019, sono state invitate n. 2 imprese, a presentare la loro migliore offerta per affidare
l'esecuzione del trasloco di cui sopra e nello specifico:



La Meridiana Traslochi soc. coop., che ha presentato un'offerta di € 4.450,00 + IVA;
CFP soc. coop., che ha presentato un'offerta di € 4.960,93 + IVA;

Ritenuto pertanto di affidare, a seguito di indagine di mercato, il servizio di trasloco
all'impresa La Meridiana Traslochi soc. coop., con sede a Modena in Via Balbo n. 56, C.F. e P.I.
03089910362, come proposto dal RUP arch. Pietro Morselli, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera
a) del D.L.vo 50/2016 e s.m. e ii.;
Richiamati:
- l'art. 36 comma 2, lett. a) del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede la possibilità di procedere
all'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00;
- l'art. 1, co. 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1 co. 912 della L. 145/2018, che
stabilisce che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00, le pubbliche
amministrazioni non sono tenute a fare ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale per lo svolgimento della relative procedure;
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;
Visto che tra le somme a disposizione indicate nel quadro economico del progetto esecutivo
approvato è prevista una spesa per imprevisti e spese tecniche;
Dato atto inoltre:
- che l'affidatario si trova in possesso dei requisiti di idoneità morale ex art. 80 del D.L.vo 50/2016
s.m. e ii. e capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria ex art. 83 del D.L.vo 50/2016
s.m. e ii.;
- che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Pietro Morselli;
- che per il servizio di trasloco in oggetto è stato acquisito il codice CIG Z7F28AA8CF;
Viste le dichiarazioni di insussistenza di relazioni di parentela o di affinità tra i titolari
amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dell'impresa

aggiudicataria e il Dirigente Responsabile del Servizio Opere Pubbliche ed Edilizia Storica arch.
Pietro Morselli, responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 9) lett. e) L.
190/2012;
Visto lo stato di regolarità contributiva della ditta La Meridiana Traslochi soc. coop.,
attestato dal Durc On Line n. prot. INAIL_15691825 con scadenza validità 20/7/2019;
Dato atto della programmazione dei pagamenti ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Dlgs.
78/2009;
Ritenuto pertanto necessario approvare la suddetta spesa per un totale complessivo di €
5.429,00 ed affidare il trasloco degli arredi delle scuola Pascoli dalla sede provvisoria di via
Reggianini alla sede definitiva-storica di via G. M. Barbieri a La Meridiana Traslochi soc.coop.;
Dato atto 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;
Visto l'atto di delega del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione
Urbana, ing. Nabil El Ahmadiè, prot. n. 191243 del 18/12/17, con il quale delega l'arch. Pietro
Morselli – Dirigente Responsabile del Servizio opere pubbliche ed edilizia storica a svolgere le
attività in esso indicate e con atto del Sindaco prot. 161974 del 30/5/2019, prorogate fino al
28/8/2019;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici,
Mobilità e Manutenzione Urbana ing. Nabil El Ahmadiè, ai sensi dell'art. 24 del Vigente
Regolamento di organizzazione;
Richiamato il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto l'art. 183, commi 8 e 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 stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.L.vo 267/2000, che:
a) che con il contratto si intende perseguire il fine di provvedere al trasloco degli arredi delle scuola
Pascoli dalla sede provvisoria di via Reggianini alla sede definitiva-storica di via G. M. Barbieri;
b) l’oggetto del contratto è l’appalto del servizio definito alla precedente lettera a);
c) il contraente viene scelto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs 50/2016 s.m.i;
- di aggiudicare all'impresa La Meridiana Traslochi soc. coop., con sede a Modena in Via Balbo n.
56, C.F. e P.I. 03089910362, il trasloco degli arredi delle scuola Pascoli, per l’importo netto di €

4.450,00 oltre ad oneri IVA 22% di € 979,00 per importo complessivo di € 5.429,00;
- di approvare, per i motivi riportati in premessa, la spesa complessiva di € 5.429,00;
- di dare atto che :
•

il responsabile del procedimento è l’Arch. Pietro Morselli;

•

che per il servizio in oggetto è stato acquisito il codice CIG Z7F28AA8CF;

- di dare atto inoltre che la spesa complessiva di € 5.429,00 trova copertura al capitolo 23300 del
Piano Esecutivo di Gestione 2017, PPI 143.302.2923, intervento progressivo n. 2017-179-00 crono
2017/177 come segue:
per € 2.999,99 imp. 2019/4005, previa riduzione sub-crono 4
per € 7.364,80 imp. 2019/4004, previa riduzione sub-crono 2;
- di dare atto che la copertura finanziaria di € 5.429,00 fa riferimento ad entrate accertate negli
esercizi precedenti con codice di finanziamento 19 "Avanzo di amministrazione per investimenti";
- 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 05/06/2019
Il Dirigente Responsabile
MORSELLI PIETRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

