COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA
Ing. Nabil El Ahmadiè
Numero determina: 1230/2019
del 12/06/2019
OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI CONTROSOFFITTI DELLE SCUOLE
PRIMARIA E MATERNA CITTADELLA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART.
192 D.LGS. 267/2000) .
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. 211 del 15/05/2018, immediatamente esecutiva,
si approvava il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione dei controsoffitti delle scuole primaria
e materna Cittadella, posto agli atti del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana,
che prevede la spesa complessiva di € 105.000,00:

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO
Capo A – Lavori a base d’appalto

Lavori di sistemazione dei controsoffitti nella scuola primaria e materna Cittadella, via del Carso
n. 7

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
(di cui € 35.586,53 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)

Oneri da rischi d’interferenza (DUVRI) non soggetti a ribasso d’asta
Totale lavori a base d’asta (Capo A)

€ 81.869,27

€ 2.000,00
€ 83.869,27

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

€ 18.451.24
€ 2.549,49
€ 30,00
€ 100,00
€ 21.130,73
€ 105.000,00

- che al presente progetto sono stati assegnati i seguenti codici:
CUP D99H18000380001,
CIG:7937584D85;
Considerato che in data 19 aprile è entrato in vigore il D.L. 18 aprile 2019, n. 32
“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (c.d.
“Decreto sbloccacantieri”);
Ritenuto necessario aggiornare il capitolato speciale d'appalto con le previsioni normative di
cui al sopracitato D.L. n. 32/2019;
Considerato che, in conformità a quanto proposto dal Responsabile del Procedimento geom.
Andrea Ganzerli, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. h) del D.P.R. 207/2010, è necessario indire
apposita gara d’appalto, avviandone il relativo iter procedurale,
Visto:
- che l'art. 1, comma 504, della L. 208 del 28.12.2015 - Legge di stabilità 2016 recita "Gli strumenti di

acquisto e di negoziazione messi a disposizione da consip s..p.a. possono avere ad oggetto anche attività
di manutenzione";
- che Consip, con comunicato in data 01/07/2016, ha informato di aver pubblicato sette nuovi bandi del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione , inaugurando così la sua prima iniziativa nel
settore dei lavori di manutenzione;
Dato atto che si intende individuare quale modalità di selezione del contraente dei lavori in
oggetto la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.L.vo. 50/2016 previa
consultazione di almeno tre concorrenti con richiesta di R.D.O. su piattaforma MEPA di Consip
S.p.a., rivolta ad operatori economici abilitati sul mercato medesimo "Bando Lavori di
manutenzione - opere specializzate - OS7", con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.L.vo. 50/2016, determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, trattandosi di contratto da stipulare
a misura;

Ritenuto opportuno:
a) scegliere come criterio per la scelta della miglior offerta quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95,
comma 4, lett. a) del D.L.vo. 50/2016 e s.m. e ii, trattandosi di lavori di importo inferiore a due milione di
euro;
b) prevedere, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del citato decreto, l'esclusione automatica delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art. 97
comma 2 del medesimo decreto, se il numero delle offerte ammesse è pari ad almeno dieci (salva la verifica
della congruità di cui all'art. 97, comma, 1 del Codice);

Rilevato:
- che si intende procedere mediante procedura negoziata e non attraverso le procedure ordinarie delle
quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 s.m. e ii è possibile
avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante procedura negoziata che si attiva col presente
provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in
modo da non ledere, bensì' attuare, i principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità
di trattamento e proporzionalità enunciati dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, pur contemperando
anche obiettivi di semplificazione e di celerità della procedura, così da rispettare il presupposto per non
avvalersi delle procedure ordinarie;
- che, in particolare, i principi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 s.m. e ii sono integralmente
garantiti e rispettati mediante il ricorso al MEPA gestito da Consip, in quanto l'apertura iniziale del
mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della
Consip; mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione avviata
attraverso il sistema della RDO , inviata ad almeno n. 3 operatori economici;

Dato atto:
- che i concorrenti, oggetto di selezione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
–
–
–

requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.L.vo. 50/2016;
iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attivita' adeguato all'appalto;
requisiti di cui all'art. 90 del regolamento approvato con D.P.R.207/10 o in alternativa
l'attestazione SOA per le rispettive categorie regolarmente autorizzata, in corso di
validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche
adeguate ai lavori da assumere;

Viste le linee guida n. 4 ad oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con
delibera n. 1097 del 26/10/2017 e aggiornate al decreto legislativo n. 56/2017 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1/3/2018;
Dato atto inoltre:
- che, ai sensi dell'art. 51, co. 1, del D.L.vo. 50/2016, pur essendo il presente appalto suddivisibile
in lotti funzionali, l'appalto unico a lotti non è economicamente conveniente;
–

- 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 infine della programmazione dei pagamenti in atti ai sensi dell'art. 9 comma 2 del
D.Lgs. 78/2009;
Visto l'art. 32, comma 2, del D.L.vo. 50/2016;
Visto l'art. 192 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto l'art. 1, comma 504, della L. 208 del 28.12.2015 - Legge di stabilità 2016

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 procedere, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui interamente
richiamate, all'indizione di una richiesta di offerta sul mercato elettronico di Consip s.p.a. per
l’affidamento dei lavori di sistemazione dei controsoffitti della scuola materna e primaria
Cittadella per l'importo di netti €. 81.869,27, oltre a €. 2.000,00 per oneri da rischi di
interferenza (DUVRI), non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 83.869,27, come
dettagliato nel seguente quadro economico, con specifica previsione dei costi della manodopera:
•

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO

Capo A – Lavori a base d’appalto
Lavori di sistemazione dei controsoffitti nella scuola primaria e materna Cittadella, via del Carso
n. 7

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
(di cui € 35.586,53 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)

Oneri da rischi d’interferenza (DUVRI) non soggetti a ribasso d’asta
Totale lavori a base d’asta (Capo A)

€ 81.869,27

€ 2.000,00
€ 83.869,27

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

€ 18.451.24
€ 2.549,49
€ 30,00
€ 100,00
€ 21.130,73
€ 105.000,00

- di approvare l'aggiornamento del capitolato speciale d'appalto dei lavori di cui sopra - codice CUP
D99H18000380001 e codice CIG 7937584D85, posto agli atti del Settore, secondo le previsioni
normative di cui al D.L. 18 aprile 2019, n. 32;
- di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
a) con il contratto si intende perseguire il fine di provvedere ai lavori di sistemazione dei
controsoffitti della scuola materna e primaria Cittadella;
b) l’oggetto del contratto è l’appalto dei lavori per la realizzazione dei lavori definiti alla
precedente lettera a);
c) le clausole ritenute essenziali e che verranno riportate contestualmente o in allegato, previa
sottoscrizione delle parti, nel contratto da stipularsi, sono quelle risultanti dal capitolato speciale
d’appalto e dagli allegati progettuali, nonché clausole prescritte dalle norme dello Stato in
materia di contratti per la Pubblica Amministrazione ed, in particolare, per i Comuni;
d) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.L.vo 50/2016, il contraente per l’aggiudicazione
dei lavori in oggetto, verrà scelto mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno tre
concorrenti con richiesta di R.D.O. su piattaforma MEPA di Consip s.p.a., rivolta ad operatori
economici abilitati sul mercato elettronico medesimo "Bando Lavori di manutenzione - opere
specializzate - OS7", con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai
sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.L.vo. 50/2016, determinato mediante ribasso sull’elenco

prezzi unitari posto a base di gara;
•

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Andrea Ganzerli;

•

di dare atto inoltre:

•



che la gestione del procedimento della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 74 dello
Statuto compete al Settore Lavori pubblici, Mobilità e Manutenzione urbana;



che assumerà la presidenza di gara il Dirigente Responsabile del Settore Lavori
pubblici, Mobilità e Manutenzione urbana, Ing. Nabil El Ahmadié o il Dirigente che lo
sostituisce, il quale interverrà alla stipula del contratto conseguente; in caso di
impedimento del suddetti Dirigenti, interverrà il Dirigente incaricato dal Direttore
Generale;



che la spesa di € 105.000,00 (codice spesa 403 MEPA) trova copertura al capitolo
23400 del PEG 2019 P.P.I. 143.301.2948 progressivo 2018/107-00 CUP
D99H18000380001 codice opera 2018/00038;



che la copertura finanziaria è costituita da contributo regionale accertato nell'esercizio 2018,
cod. fin 72, sul capitolo 4600/0 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
(Regione Emilia Romagna) rif. Acc.to 2018/1378 finanziamento 201800054, come da
Delibere Regionali n. 2046/2017 e n. 415/2019;



che con successiva determinazione del Dirigente Responsabile si procederà
all'aggiudicazione dei lavori in oggetto e all'assunzione dell'impegno di spesa definitiva,
alla conclusione del procedimento contrattuale previsto;



che il contratto sarà sottoscritto digitalmente dal Dirigente del Settore Lavori pubblici,
Mobilità e Manutenzione Urbana, Ing. Nabil El Ahmadié, nell’ambito della piattaforma
MEPA di Consip S.P.A.;

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 12/06/2019
Il Dirigente Responsabile
EL AHMADIE' NABIL
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

