COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
Ing. Nabil El Ahmadiè
Numero determina: 451/2020
del 20/03/2020
OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DEI GIARDINI SCOLASTICI - CUP
D92E19000020004 - CIG 8128775D53 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI
RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A..
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;
Visti:
- l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL. “Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria”;
- l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti gli atti
di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Visto:
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 664 del 26/11/2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Ristrutturazione dei giardini scolastici"
per una spesa complessiva di € 100.000,00, come da quadro economico di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO

Capo A – Lavori a base d’appalto
Ristrutturazione dei giardini scolastici
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta

€ 81.000,00

(di cui € 40.000,00 relativi al costo della manodopera previsti dall’art.
23, comma 16 del D.L.vo 50/2016, come modificato dal D.L.vo.
56/2017)
Totale lavori a base d’asta (Capo A)

€ 81.000,00

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 22%
Spese di pubblicità ed imprevisti
TASSA AVCP
Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale generale dell'opera

€ 17.820,00
€ 1.050,00
€ 30,00
€ 100,00
€ 19.000,00
€ 100.000,00

- che con determinazione dirigenziale n. 2866/2019, esecutiva dal 11/12/2019, si stabiliva di
procedere all’affidamento dei lavori per l’importo a base di gara di € 81.000,00, mediante
l’indizione di una richiesta di offerta sul mercato elettronico di CONSIP s.p.a., con invito rivolto ad
almeno 3 (tre) operatori economici ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, con
il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara, trattandosi di contratto da stipulare a misura;
Visto:
- che è stata quindi effettuata una richiesta di offerta utilizzando la piattaforma telematica di
CONSIP s.p.a., ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, convertito con legge n. 94/2012,
precisamente in data 20/12/2019 tramite RDO n. 2480677 sono stati invitati a partecipare alla
procedura negoziata n. 5 (cinque) operatori economici, individuati tra quelli abilitati al bando
MEPA “Lavori di manutenzione – Opere specializzate – Categoria OS24”;
- che il giorno 11/02/2020 è stata effettuata la seduta pubblica di esame delle offerte, delle quali era
stata data notizia anticipatamente a tutte le imprese invitate;
- che, come risulta dalla procedura MEPA e dalla documentazione agli atti, i lavori sono stati
aggiudicati provvisoriamente all'impresa G.S.P. Costruzioni Srl con sede a San Cesario sul Panaro
in Via Graziosi n. 660, C.F e P.I. 02196990366, per un importo netto contrattuale di € 73.961,10,
(corrispondente all'applicazione del ribasso del 8,69% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso di
gara pari a Euro 81.000,00, oltre ad oneri IVA al 22%;

- che sono state richieste giustificazioni relative ai costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, co. 10,
del citato codice dei contratti pubblici;
- che l'impresa ha comunicato le proprie giustificazioni con nota PEC posta agli atti del Settore al
numero di prot. 65941/2020 e che il Responsabile del procedimento le ha verificate e le ha ritenute
pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima, come risulta dal verbale posto agli
atti del Settore al prot. n. 73398/2020;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dalla normativa vigente in ordine la
possesso dei requisiti generali e speciali in capo alla Ditta risultata aggiudicataria;
Visto che a seguito del ribasso del 8,69% applicato dall'impresa sopra indicata, si rende
necessario provvedere alla rideterminazione del quadro economico;

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO

Capo A – Lavori a base d’appalto
Ristrutturazione dei giardini scolastici
Importo lavori

€ 73.961,10

(di cui € 36.524,00 relativi al costo della manodopera previsti dall’art.
23, comma 16 del D.L.vo 50/2016, come modificato dal D.L.vo.
56/2017)
Totale lavori a base d’asta (Capo A)

€ 73.961,10

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 22%
Spese di pubblicità ed imprevisti
TASSA AVCP
Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016

€ 16.271,44
€ 1.050,00
€ 30,00
€ 100,00

Totale somme a disposizione (Capo B)

€ 17.451,44

Totale generale dell'opera

€ 91.412,54

Dato atto:
- che il Durc On Line n. prot. INPS_19393947 con scadenza validità 17/06/2020 attesta lo stato di regolarità
contributiva della ditta sopracitata;

- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli

amministratori e/o soci e dipendenti con poteri decisionali dell'impresa e amministraori, dirigenti o
dipendenti del Comune di Modena responsabili del presente procedimento, 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:
- 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;
- che al presente appalto sono stati assegnati il codice CIG 8128775D53 e il codice CUP
D92E19000020004;
Dato atto inoltre della programmazione dei pagamenti in atti, ai sensi dell’art. 9, comma 2,
del D.Lgs. 78/2009;
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 le motivazioni esposte in premessa, sulla base delle risultanze
della procedura negoziata svolta tramite la piattaforma MEPA di Consip S.P.A. i lavori relativi alla
"Ristrutturazione dei giardini scolastici" alla Ditta G.S.P. Costruzioni Srl, con sede in San Cesario
sul Panaro (MO), partita IVA 02196990366, per l'importo netto contrattuale di € 73.961,10, oltre ad
oneri IVA al 22 % pari ad € 16.271,44, e così per complessivi € 90.232,54 (prenotazione di impegno
n. 2020/1757);
- di dare atto che a seguito del ribasso del 8,69% offerto dall'impresa aggiudicataria dei lavori in
oggetto, il quadro economico viene rideterminato come segue:

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO
Capo A – Lavori a base d’appalto
Ristrutturazione dei giardini scolastici
Importo lavori

€ 73.961,10

(di cui € 36.524,00 relativi al costo della manodopera previsti
dall’art. 23, comma 16 del D.L.vo 50/2016, come modificato dal
D.L.vo. 56/2017)
Totale lavori a base d’asta (Capo A)

€ 73.961,10

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 22%
Spese di pubblicità ed imprevisti
TASSA AVCP
Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016

€ 16.271,44
€ 1.050,00
€ 30,00
€ 100,00

Totale somme a disposizione (Capo B)

€ 17.451,44

Totale generale dell'opera

€ 91.412,54

- di dare atto:
- che il Responsabile del procedimento è il geom. Roberto Pieri;
- che il contratto sarà sottoscritto digitalmente dal Dirigente del Settore Lavori pubblici e
manutenzione della città, Ing. Nabil El Ahmadié, nell’ambito della piattaforma MEPA di Consip
S.P.A.;
- di dare atto altresì:
- che la somma di euro 91.412,54 trova copertura al capitolo 22200 del PEG 2019, intervento
progressivo 2019-009-00, crono 2019/221, Codice opera OPP2019/00036 CUP
D92E19000020004, codice spesa 403 (MEPA), sulle seguenti prenotazioni di impegno:
•

per € 90.232,54 (affidamento all'impresa G.S.P. Costruzioni Srl): prenotazione n. 2020/1757

•

per € 1.050,00 (pubblicità e imprevisti): prenotazione n. 2020/1758

•

Per € 30,00 (tassa ANAC): prenotazione n. 2020/1759

•

Per € 100,00 (assicurazioni): prenotazione n. 2020/1760

- che a seguito del ribasso di gara si procede a diminuire la prenotazione di impegno di spesa

2020/1757 per economia pari a € 8.587,46;
- che la copertura finanziaria di € 91.412,54 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2019 sul
capitolo 4747/0 PDC 4.5.1.1.1 “Permessi di costruire”, cod fin 95;

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

Modena, lì 20/03/2020

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

