
                                                                               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:

- l'area di via Piemonte è interessata da una forte espansione e pertanto occorre procedere alla 
messa in sicurezza dei percorsi pedonali esistenti, creare nuovi percorsi pedonali e nuovi stalli di 
sosta;

- con delibera di Giunta nr. 89 del 06/12/2017 è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori  
di “riqualificazione dell'Area di Via Piemonte” per una spesa complessiva di euro 90.000,00;

- con determinazione nr. 690 del 18/12/2017 è stato affidato l'incarico di coordinare della sicu-
rezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori alla ditta Geotea srl con sede a San Lazzaro 
di Savena in via  della tecnica 57/4 c.f. 02114361203 per una spesa pari ad euro 2499,20 (com-
prensivo iva 22%);

Considerato che, si rende necessario procedere all'approvazione del progetto definitivo / esecu-
tivo al fine di procedere all'indizione di gara ;

Richiamato il progetto definitivo/esecutivo, redatto dallo Responsabile del Servizio lavori Pub-
blici, Roberto Costa- conformemente all'art. 23 del D.Lgs.50/2016 e al D.Leg. 207/2010 - Titolo 
II Capo I- Sezione IV, e che risulta composto dai seguenti elaborati, e conservato in atti di questo 
ufficio lavori pubblici:

Relazione tecnico Illustrativa;

Elaborati grafici;

Capitolato speciale d'appalto;

Elenco Prezzi Unitari;

Computo metrico estimativo;
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DETERMINAZIONE N.RO 709    DEL    21/12/2017

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE AREA VIA PIEMONTE. APPROVAZIONE PRO-
GETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E ATTI PER AVVIO DELLA PROCE-
DURA DI GARA CIG  7330150722 



Comune di Zola Predosa
Provincia di Bologna

Piano sicurezza e coordinamento;

Patto d'integrità;

Richiamato il quadro economico dell'intervento di complessivi €90.000,00, così distinto: 

IMPORTO LAVORI  € 75.296,14 

ONERI PER LA SICUREZZA  € 2.700,00 

Totale lavori € 77.996,14 

IVA 10%  € 7.799,61 

INCARICO PER CSP e CSE  € 2.500,00 

IMPREVISTI E ARROT. E incentivi RUP                            € 1.704,24

TOTALE QUADRO ECONOMICO  € 90.000,00 

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”;

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 - Stradali, ferroviari ed aerei”, con il  criterio dell'offerta 
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elen-
co prezzi unitari posto a base di gara come previsto nelle linee guida Anac 2, del 21/09/2019, 
paragrafo I.a.

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;
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Comune di Zola Predosa
Provincia di Bologna

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 € 77.996,14  di cui € 75.296,14 per lavori a base d’asta  
(soggetti a ribasso) ed € 2.700,00 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 
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  € 
77.996,14  di cui € 75.296,14 per lavori a base d’asta (soggetti a ribasso) ed € 2.700,00 
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 pmessa in sicurezza dei percorsi pedo-
nali esistenti, creare nuovi percorsi pedonali e nuovi stalli di sosta ;

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 - Stradali, ferroviari ed aerei”, con il criterio del prezzo più basso, infe-
riore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi uni-
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tari 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: OG3

- 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 ; 

4. di approvare i seguenti elaborati  parti integranti e sostanziali dell’atto, predisposti dal 
Servizio Lavori Pubblici ed agli atti:

Relazione tecnico Illustrativa;

Elaborati grafici;

Capitolato speciale d'appalto;

Elenco Prezzi Unitari;

Computo metrico estimativo;

Piano sicurezza e coordinamento;

Patto d'integrità;

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 € 90.000,00 di cui euro 2.500,00 già impegnati 
con determinazione nr.690/2017 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

87500 28101/703/2018 VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.- 
MANUTENZ. STRAORD. STRADE

cig 7330150722 

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;
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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;

11. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Finanziario dell’Ente per gli adempimenti di sua 
competenza; 

 

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, 21/12/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
     Manuela Santi

       (Firma digitale)
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