ORIGINALE
DETERMINAZIONE N. 350 DEL 27/07/2020
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Oggetto:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DEL
TERRITORIO COMUNALE CUP C37H20000580004 CIG 835452869A.
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:
•

finalità del presente progetto è il miglioramento della sicurezza della rete viaria del
territorio comunale;

•

con determina nr. 297/2020 è stato affidato all’ing.Emmi dello studio CLGE l’incarico di
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori per una spesa di
1776,32 iva ed oneri compresi;
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con determina nr. 302/2020 è stata avviata la procedura di Richiesta di offerta a n. 3
ditte, sul Mercato Elettronico per il lavoro in oggetto per un importo di € 77.500,00 oltre
IVA ed oneri vari per un totale di quadro economico di euro 100.000,00;

•

Dato atto che la Richiesta di Offerta citata è stata attivata con le seguenti caratteristiche:


Rdo n. 2601197 avviata in data 03/07/2020;



termine per la presentazione delle offerte 22/7/2020;



criterio utilizzato per l’aggiudicazione: quello del minor prezzo sulla base di quanto
stabilito dall’art. 95, comma 4 lett b) e c) ed sono pervenute le seguenti offerte :
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Ragione sociale

Partita iva

Valore offerto

ELMI S.R.L.

00331300400

16,161

S.A.S.I.S.I. S.A.S. DI GALLETTI ING. STEFANO & C.

00581920378

13,88



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

Dato atto che alla scadenza prevista è risultata migliore aggiudicataria la ditta ELMI S.R.L., con
sede in VIA ROMITINO N. 9, 40055, CASTENASO (BO) p.iva 00331300400 con il ribasso del
16,161% e pertanto viene rideterminato il quadro economico come segue:

Importo lavori soggetto a ribasso

Importi a base di gara

Importi aggiudicati con il
ribasso del 16,161%

€ 74.000,00

€ 62.040,86

Oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso

€ 3.500,00

€ 3.500,00

€ 77.500,00

€ 65.540,86

€ 17.050,00

€ 14.418,99

Intentivi tecnici

€ 1.550,00

€ 1.550,00

Incarico coordinatore per la sicurezza

€ 1.776,32

€ 1.776,32

Imprevisti ed arrotondamenti

€ 2.123,68

€ 16.713,83

€ 100.000,00

€ 100.000,00

Totale lavori
Iva 22%

Totale quadro economico
Finanziato con fondi propri dell’Ente:

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 835452869A;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva dell’impresa tramite l’acquisizione di
apposito DURC protocollo INAIL_22008786 del 31/05/2020 con scadenza 28/9/2020;
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;
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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
1) di procedere all’aggiudicazione del lavoro in oggetto, mediante Rdo sul Mepa, per le
motivazione e secondo le modalità in premessa specificate, alla ditta ELMI S.R.L., con sede in
VIA ROMITINO N. 9, 40055, CASTENASO (BO) p.iva 00331300400 per la somma di € 65.540,86
oltre iva di legge;
2) di dare atto che la somma di euro 1.776,32 è stata impegnata con determina nr. 297/2020 e
di impegnare la restante somma, prenotata con determina nr.302/2020, come segue:
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Esercizio 2020 finanziato con propri (20o2)
importo
79959,85

fornitore

Capitolo/art.

descrizione

ELMI S.R.L.

28101/703/2020

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

dt.302/2020
CUP C37H20000580004
cig 835452869A
1550,00

Incentivi rup

28101/703/2020
dt.302/2020
CUP C37H20000580004

16713,83

Imprevisti
28101/703/2020
arrotondamenti
dt.302/2020
CUP C37H20000580004

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

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
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;
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
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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:
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- 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, 27/07/2020
Il Vice Responsabile Servizio Finanziario
Manuela Volta
(Firma digitale)
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