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Oggetto:

INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DON
MINZONI 17 CUP C37H20000030005 CIG 8330790164.
AGGIUDICAZIONE RDO MEPA

OPERE PUBBLICHE

IL RESPONSABILE
Richiamati:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo
esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 15.04.2020: “Approvazione della Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2020/2022 (Art. 170, c.1,
D.Lgs. n.267/2000)”;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 15.04.2020: “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)”;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 22.04.2020: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 (Art. 69 del D.Lgs. 267/2000). Parte finanziaria”;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 29.04.2020: “PEG 2020. Piano della
Performance triennio 2020-2022. Esame e approvazione”;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in particolare l'art. 183 sulle modalità di assunzione dell'impegno
di spesa e l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni;
Premesso:
- che il territorio regionale è stato interessato da avversità atmosferiche verificatesi nel mese di
maggio 2019 caratterizzate da un sistema di perturbazioni con precipitazioni intense, anche a
carattere nevoso, temporali diffusi associati a un elevato numero di fulminazioni, forti raffiche
di vento, nonché mareggiate;
- che nel Comune di Zola Predosa le precipitazioni hanno generato movimenti franosi che
coinvolgono la viabilità;
Richiamate:
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- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 600 del 26 luglio 2019,
pubblicata nella G.U. n. n. 183 del 6 agosto 2019, con la quale il Presidente della Regione ER è
stato nominato Commissario delegato per il superamento dell’emergenza in parola;
- la delibera di Giunta Regionale nr. 60 del 7/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano dei
primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio
2019 – secondo stralcio OCDPC n. 600 del 26 luglio 2019”, dal quale si evince che il Comune di
Zola Predosa è beneficiario del contributo “nr. 15509 cup c37h20000030005 “ripristino del
versante in dissesto a valle della Via Don Minzoni all'altezza del civico 17” per € 200.000,00;
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Considerato che:
- in data 15/1/2020 è stata avanzata richiesta di contributo ai sensi dell’art. 1 commi da 51 a
58 della Legge 27/12/2019 n.160, per le spese di progettazione relative ai lavori in oggetto pari
a 20.000,00 euro;
- nella delibera di Giunta Regionale del 7/4/2020 viene specificato che i lavori oggetto di
finanziamento inseriti nel piano devono essere aggiudicati entro 90 giorni naturali consecutivi
dalla pubblicazione del piano stesso;
- con determina nr. 388 del 26/7/2019 è stato affidato l'incarico di PROGETTAZIONE, DIREZIONE
LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINATORE PER LA SICUREZZA per diversi movimenti franosi presenti
sul territorio alla ditta Geotea srl con sede a San Lazzaro di Savena BO in Via della Tecnica
57/a4 (p.iva e c.f. 02114361203), per una spesa complessiva di euro 20.000,00 iva ed oneri
compresi ;
- con delibera di Giunta nr 38 del 22/04/2020 è stato approvato studio di fattibilità, redatto
dallo studio Geotea – corrente in San Lazzaro di Savena (Bo) - per i lavori di “ripristino versante
in dissesto a valle della via Don Minzoni all’altezza del civico 17” per l'importo complessivo di
euro 220.000,00;
- con determina nr.268 del 3/6/2020 si è proceduto all’approvazione del progetto definitivo
esecutivo dei lavori in oggetto presentato dallo studio GEOTEA;
Richiamate le determinazioni n. 279 del 2020, con la quale è stata avviata la procedura di
Richiesta di offerta a n. 3 ditte, sul Mercato Elettronico per il servizio indicato per un importo di
€ 149.800,00 oltre IVA ed oneri vari per un totale di quadro economico di euro 220.000,00;
Dato atto che la Richiesta di Offerta citata è stata attivata con le seguenti caratteristiche:


Rdo n. 2584654 avviata in data 11/06/2020;



termine per la presentazione delle offerte 26/06/2020;



criterio utilizzato per l’aggiudicazione: quello del minor prezzo e sono pervenute le
seguenti offerte :

Denominazione

p.iva

% ribasso

ADANI F.LLI S.R.L.

00529671208

4,25%

CASP VALLE DEL BRASIMONE SOC. COOP


2,19%

Responsabile del Procedimento: Roberto Costa, in qualità di Responsabile servizio Lavori
Pubblici;

Dato atto che alla scadenza l’offerta aggiudicataria con il criterio del massimo ribasso è
risultata essere quella della ditta Adani F.lli srl con sede a Zola Predosa(c.f. 01036320370 e p.iva
00529671208) con il ribasso del 4,25% e pertanto viene rideterminato il quadro economico come
segue:
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importo a base di
gara
Importo lavori
Oneri finalizzati alla sicurezza (non soggetti a
ribasso d'asta)
Importo totale per lavori

importo a seguito
del ribasso del 4,25%

141.800,00

135.773,50

8.000,00

8.000,00

149.800,00

143.773,50

32.956,00

31.630,17

2.996,00

2.996,00

740,00

740,00

20.000,00

20.000,00

2.000,00

2.000,00

11.508,00

18.860,33

220.000,00

220.000,00

Somme a disposizione
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Iva 22%
Indennità RUP (80% del 2% importo lavori, oltre 20%
di legge)
Rimborso bollettini pratica sisimca
Spese Tecniche (Progettazione, Direzione Lavori,
Assistenza in cantiere e contabilità, Coordinamento
Sicurezza in fase Progettuale ed Esecutiva) iva ed
oneri compresi dt,338/2019
Oneri collaudatore dt,281/2020
Imprevisti
Totale quadro economico

- la spesa relativa all’atto in oggetto è quantificabile in € 220.000,00 e che la stessa è finanziata
con fondi OCDPC n. 600 2019 per euro 200.000,00 e che la restante somma 20.000,00 è stata
finanziata con fondi propri, in attesa di eventuale finanziamento chiesto a contributo allo Stato
ai sensi dell’art. 1 commi da 51 a58 della Legge 2712/2019 n. 160;
Ritenuta l’offerta di cui sopra congrua e rispettosa di quanto previsto nel capitolato di gara;
Sottolineato che tutta la procedura della RDO in oggetto è tracciata sul sito del Mepa e che
tramite lo stesso sono verranno effettuate le comunicazioni ai partecipanti alla gara con
particolare riguardo a quelle relative all’aggiudicazione e alla stipula contrattuale;
Considerato che ai sensi della Legge 136/2010, è stato attribuito a tale gara, da parte dell’Anac
il seguente CIG 8330790164;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva dell’impresa tramite l’acquisizione di
apposito DURC protocollo INAIL_20654763 del 01/07/2020;
Visti e richiamati l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e l’art. 79 dello Statuto Comunale;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio,
con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
Tenuto conto che le apposite dotazioni finanziarie sono previste nel bilancio di previsione
esercizio 2020, nei capitoli indicati nel seguente dispositivo che contengono la necessaria
disponibilità;
DETERMINA
per le considerazione indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di procedere all’aggiudicazione dei lavori in oggetto, mediante Rdo sul Mepa, per le
motivazione e secondo le modalità in premessa specificate, alla ditta ADANI F.LLI SRL con sede
in VIA RISORGIMENTO, 432/8E 40069 ZOLA PREDOSA (BO) (c.f. 01036320370 e p.iva 00529671208)
per la somma di € 143.773,50 oltre iva di legge;
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2) di dare atto che la spesa complessiva relativa al presenta atto è di € 220.000,00,00:
◦

di cui euro 2.000,00 impegnati con determina nr. 281/2020 a favore di Andrea
Negroni per l’incarico di Collaudo statico delle opere in oggetto;

◦

di cui euro 20.000,00 impegnati con determina nr. 388 del 26/7/2019 per l'incarico di
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINATORE PER LA
SICUREZZA alla ditta Geotea srl con sede a San Lazzaro di Savena BO in Via della
Tecnica 57/a4 (p.iva e c.f. 02114361203)

◦

di impegnare la restante somma di euro 198.000,00 i sensi dell’articolo 183, comma
2, lett. c) e dell’articolo 163, commi 3 e 5, del d.Lgs. N 267/2000 la somma come
segue:
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Esercizio 2020 finanziato con fondi OCDPC n. 600 2019 (20pc)
importo

fornitore

Capitolo/art.

descrizione

175.403,67

Adani F.lli

28101/703

VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ.
BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD.
STRADE'-

CUP C37H20000030005 CIG 8330790164
2.996,00

RUP

28101/703

VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ.
BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD.
STRADE'-

28101/703

VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ.
BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD.
STRADE'-

28101/703

VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ.
BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD.
STRADE'-

CUP C37H20000030005
740,00

Geotea (riborso
bollettini pratica
sismica)
CUP C37H20000030005

18.860,33

Imprevisti ed
arrotondamenti
CUP C37H20000030005

3) di rinviare a successivo atto:
- l’accertamento di entrata di euro 200.000,00 concesso con OCDPC n. 600 2019 a seguito di
approvazione variazione di bilancio 2020;
- l’accertamento di entrata di euro 20.000,00 previo verifica di concessione del contributo
chiesto allo Stato ai sensi dell’art. 1 commi da 51 a58 della Legge 2712/2019 n. 160 ed
approvazione variazione di bilancio 2020;
3) Di dare atto che:
-la ditta affidataria del presente provvedimento è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136;
- la formalizzazione del presente affidamento e, quindi, la definizione del rapporto
contrattuale, verrà effettuata tramite procedura telematica MEPA ;
4) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000,
che il relativo pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica ed ha scadenza 30 giorni dalla data della fattura/nota, previa acquisizione della
documentazione prescritta, accertamento della regolarità delle prestazioni e verifica della
regolarità della fornitura e acquisizione del D.U.R.C.;
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
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provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
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6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
7) Di dare atto che i dati obbligatori, per l'emissione della fattura elettronica, da parte del
fornitore, oltre a quelli già riportati nei precedenti punti della presente determinazione (CIG,
CUP e numero determina), sono i seguenti:
- Codice Univoco del Comune di Zola Predosa: UFI4CJ;
- Servizio: LAVORI PUBBLICI;
8) Di dare atto che:
- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs.
n. 33/2013;
- la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on
line;
9) Di dare mandato diretto alla Ragioneria di provvedere al pagamento delle forniture di
beni/servizi a fronte di fatture regolarmente liquidate e vistate per regolarità dal competente
Responsabile di Servizio.

Il Responsabile del Servizio
Costa Roberto
(Firma digitale)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime il visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, e pertanto procede alla registrazione dell'impegno contabile
sui competenti capitoli oggetto della presente determinazione.
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Zola Predosa, 29/06/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Manuela Santi
(Firma digitale)
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