
                                                                               ORIGINALE

 OPERE PUBBLICHE

IL RESPONSABILE 

Richiamate:

- la Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 15/03/2017 con la quale è stata approvata la Nota

di aggiornamento al  Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2017/2019  (art. 170,

comma 1, del D.lgs. n. 267/00);

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 15/03/2017 con la quale è stato approvato il bi-

lancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019 (art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10 D.Lgs

118/2011);

- la Delibera di Giunta Comunale  n. 34 del 05/04/2017  con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione  2017/2019 (Art. 169 del D.Lgs. 267/2000);

Premesso che

- con delibera di Giunta nr. 12 del 15/02/2017 si è proceduto all'approvazione dello studio di fat-
tibilità del Plesso Thedoli per una spesa complessiva di 250.000,00 finanziati per euro 129.000,00
con avanzo di amministrazione e altri fondi propri ed euro 121.000,00  con fondi regionali (Miur-
Mutui Bei 2017);

- con determina nr. 437 del 07/08/2017 si è  proceduto all'affidamento dell'incarico di progetta-
zione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
lavori a LAFFI MASSIMILIANO con studio a Bologna per una spesa pari ad euro 13829,92(compren-
sivo di inarcassa 4% ed iva 22%);

- con delibera di Giunta nr. 93 del 13/02/2017 con si è approvato il progetto definitivo dello
stralcio dei lavori in oggetto strettamente necessari per il miglioramento sismico dell'edificio in
quanto non sono ancora pervenuti i fonti regionali e , pertanto, si è rideterminato il quadro eco-
nomico dell'opera che prevede una spesa complessiva di euro 123.829,92;

- con determina nr. 696 del 19/12/2017 è stato approvato progetto esecutivo dei lavori  in og-
getto strettamente necessari per il miglioramento sismico dell'edificio che prevede una spesa
complessiva di euro 123.829,92 finanziata con fondi propri dell'ente;

Considerato che, in conformità a quanto proposto dal Responsabile del Procedimento , 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 l'art. 1, comma 504, della L. 208 del 28.12.2015 - Legge di stabilità 2016 che recita "Gli
strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip s.p.a. possono avere ad
oggetto anche attività di manutenzione";

Visto e richiamato il D.Lgs. n. 50/2016  e ss.mm.ii, “codice dei contratti”;
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Comune di Zola Predosa
Provincia di Bologna

Considerato che  si  rende  necessario  procedere  all’individuazione  della  Ditta  a  cui  affidare
l’appalto dei lavori in oggetto; 

Ritenuto, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto di cui trattasi, che le opere
presentino un alto livello di standardizzazione e che l'esecuzione dei lavori non presenti elemen-
ti di particolare complessità e innovazione; 

Dato atto che si intende individuare quale modalità di selezione del contraente dei lavori in og-
getto la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.L.vo. 50/2016 previa
consultazione di almeno 10 concorrenti con richiesta di R.D.O. su piattaforma MEPA di copia in-
formatica per consultazione Consip S.p.a., rivolta ad operatori economici abilitati sul mercato
medesimo "Lavori di manutenzione - Edili”, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di
gara come previsto nelle linee guida Anac 2, del 21/09/2019, paragrafo Ia.

Rilevato: 

- che si intende procedere mediante procedura negoziata e non attraverso le procedure ordina-
rie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 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, traspa-
renza, 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 celeri-
tà 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 sono integralmente garan-
titi 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. 10 operatori economi-
ci;

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;

– possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società di organismo di attesta-
zione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che attesti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell'art.
84, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che l’importo a base di gara è pari a € 83.298,87  di cui € 80.374,35  per lavori a base d’asta
(soggetti a ribasso) ed € 2.924,52 per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti
a ribasso);

Ritenuto, in considerazione dell'importo di gara ed al fine di garantire una reale partecipazione,
di limitare l'estrazione di 10 ditte da invitare alla procedura, aventi sede nelle Provincie di Bolo-
gna e Mondena, confinanti con il territorio del Comune e dell'Unione dei Comuni Valli del Reno,
Lavino e Samoggia,di cui l'ente fa parte, in grado inoltre di garantire celerità e rispetto dei tem-
pi e conoscenza del contesto in cui si trova l'appalto.

Sottolineato come delle operazione di estrazione, che avverranno alla presenza di n. 2 testimo-
ni, verrà redatto apposito verbale;

Dato atto che il Patto di Integrità del Comune di Zola Predosa, aggiornato con delibera di Giunta
Comunale nr. 58 del 30/08/2017, rientra nella documentazione di gara ;

Fatto presente che obiettivo dell'Amministrazione è di attivare le procedure di gara entro fine
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Comune di Zola Predosa
Provincia di Bologna

corrente mese;

Visti  lo Statuto Comunale,  il  Regolamento di  Organizzazione e il  Regolamento di Contabilità
dell’Ente;

Visti e richiamati l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e l'art 79 dello Statuto Comunale

D E T E R M I N A

1. di individuare, 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 in oggetto per   l’importo a base di gara è pari a  €
83.298,87  di cui € 80.374,35  per lavori a base d’asta (soggetti a ribasso) ed € 2.924,52
per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso);

2. di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che: 

a) con il contratto si intende perseguire il fine di provvedere alla realizzazione dei lavori
per il miglioramento sismico del plesso scolastico Theodoli;

b) l’oggetto del contratto è l’appalto 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 ca-
pitolato speciale d’appalto e dagli allegati progettuali, nonché clausole prescritte dalle
norme dello Stato in materia di contratti per la Pubblica Amministrazione ed, in partico-
lare, per i Comuni;

d) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.L.vo 50/2016, il contraente per l’aggiudi-
cazione dei lavori in oggetto, verrà scelto mediante procedura negoziata previa consulta-
zione di almeno 10 concorrenti con richiesta di R.D.O. su piattaforma MEPA di Consip
s.p.a., rivolta ad operatori economici abilitati sul mercato elettronico medesimo "Lavori
di manutenzione - Edili”, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara
; 

e) che tra gli operatori economici abilitati sul mepa verrà fatta la selezione in base:

- alla categoria di lavori a base di gara: OG1

- alla sede di lavoro dell'Impresa: BOLOGNA

- alla sede legale: provincia di Bologna e Modena, in quanto il Comune di Zola Predosa,
facente parte dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino Samoggia, insiste sulla provin-
cia di Bologna ma confina con quella di Modena, questo allo scopo di permettere una più
ampia partecipazione delle imprese;

3. di fare constatare che dal elenco risultante dalla selezione indicata al precedente punto
2 lettera e) verranno estratti a sorte dal RUP alla presenza di due testimoni, 10 operatori
economici in possesso di SOA per la categoria richeista; 

4. di approvare i seguenti elaborati  parti integranti e sostanziali dell’atto, predisposti dal
LAFFI MASSIMILIANO ed agli atti del servizio lavori pubblici:

AR-01- Tec Relazione Tecnica 

AR-02- Fot Documentazione Fotografica 

AR-03-CSA Capitolato Speciale d’Appalto 

AR-04-SC Schema di contratto 

AR-05-EPU Elenco Prezzi Unitari 

AR-06-AP Analisi prezzi 

AR-07-CME Computo Metrico Estimativo 
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Comune di Zola Predosa
Provincia di Bologna

AR-08-IMO Incidenza Manodopera 

AR-09-QE Quadro Economico della spesa 

AR-10-ME Piano di Manutenzione 

AR-11 Stato di Fatto – Pianta Piano Terra 1:100 

AR-12 Stato di Fatto – Prospetti e sezioni 1:100 

AR-13 Progetto – Pianta Piano Terra 1:100 

AR-14 Progetto – Prospetti e sezioni 1:100 

AR-15 Interventi Edilizi – Pianta Piano Terra 1:100 

AR-16 Interventi Edilizi – Prospetti e sezioni 1:100 

RS Relazioni del progetto opere strutturali: 1. Elenco documenti del progetto opere strut-
turali 2. Relazione di calcolo strutturale 3. Relazione sui materiali  4. Elaborati grafici
esecutivi  e  particolari  costruttivi  5.  Piano  di  manutenzione  della  parte  strutturale
dell'opera 6. Relazioni specialistiche sui risultati sperimentali 7. Elaborati grafici del rilie-
vo geometrico - strutturale 8. Valutazione della sicurezza 9. Documentazione fotografica 

ALLEGATO A Tabulato di calcolo SDF corpo originario 

ALLEGATO B Tabulato di calcolo SDF ampliamento 

ALLEGATO C Tabulato di calcolo SDP corpo originario 

ALLEGATO D Tabulato di calcolo SDP ampliamento 

ALLEGATO E Relazione geologica 

ALLEGATO F Prove sui materiali 

ST-01 Pianta con individuazione interventi 

ST-02 Particolari interventi 1 e 2 

ST-03 Particolari interventi 1 e 2 

SI-01-PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento 

SI-02-FdO Fascicolo dell’opera 

SI-03-CS Costi della Sicurezza 

SI-01 Lay-out di Cantiere - 

SI-02 Cronoprogramma dei lavori (Gantt) 

5. di dare atto che:

• che assumerà la presidenza di gara il Responsabile del servizio lavori Pubblici, Roberto
Costa, il quale interverrà alla stipula del contratto conseguente; in caso di impedi-
mento del suddetto Responsabile, interverrà il Direttore della III Area;

• il rapporto contrattuale con la Ditta aggiudicataria si perfezionerà a seguito di stipula
formale del contratto medesimo;

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è Roberto Costa, responsabile del servi-
zio Lavori Pubblici; 

7. di dare atto che la spesa complessiva di € 123.829,92 di cui euro 13829,92 già impegnati
con determinazione nr. 437/2017 e di prenotare, i sensi dell’articolo 183, comma 2, lett.
c) e dell’articolo 163, commi 3 e 5, del d.Lgs. N 267/2000 la restante somma come segue:

Somma prenota-
ta

Capitolo/ Articolo Descrizione

   pag. 4



Comune di Zola Predosa
Provincia di Bologna

110000 24101/703/2018 SCUOLA MATERNA-AC. BENI IMM.- MANUTENZIO-
NI STRAORDINARIE

CUP C34B17000000006 cig 732206572E 

8. di stabilire che “L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudi-
care la gara per motivi di interesse pubblico”; 

9. 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 amministra-
tiva, il cui  parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedi-
mento da parte del responsabile del servizio;

10. 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 s.m.i. e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che 
il presente provvedimento 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;

Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Finanziario dell’Ente per gli adempimenti di sua com-
petenza;   

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, ap-
provato 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, 19/12/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
     Manuela Santi

       (Firma digitale)
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