ORIGINALE
DETERMINAZIONE N. 714 DEL 29/12/2020

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente e stampato il giorno 30/12/2020 .

Oggetto:

LAVORI DI SOSTITUZIONE SCORREVOLI INTERNI E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INFISSI ESTERNI E
DEL COPERTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL NIDO DI
THEODOLI CUP C34B17000000006 CIG
8577269A49.ACCERTAMENTO ENTRATA ED INDIZIONE DI GARA

LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

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:
•

con delibera di Giunta nr. 12 del 15/02/2017 si è proceduto all'approvazione dello studio
di fattibilità del Plesso Theodoli, per interventi di miglioramento sismico e sostituzione
infissi, 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);
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•

con determinazione n. 696 del 19/12/2017 è stato approvato il progetto esecutivo per il
primo stralcio degli interventi di miglioramento sismico, per un importo di € 123.829,92
in attesa della conferma del della quota di finanziamento Miur;

•

per i lavori sopra indicati è stato approvato il certificato di regolare esecuzione in data
15/4/2019 con determina 200 per un importo comprensivo di lavori complementari di
euro 122229,12 ;

•

con determina nr. 694/2020 è stato affidato l’incarico professionale di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al Geom. Claudio Dall’Olio dello studio
Trigonos Associati (p.Iva 02262621200) con sede a Bologna in Via Prietralata 18/a, per
una spesa complessiva di €3.019,75 iva ed oneri compresi

•

con determina nr 708/2020 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori in
oggetto per una spesa complessiva di euro 127770,88 di cui euro 121.000,00 finanziato
con Mutui Bei ed euro 6770,88 con fondi propri dell’ente ai fini di migliorare la sicurezza
dell’edificio, oltre che le prestazioni termiche e funzionali;

Richiamati:
•

il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ed in particolare l’art. 192 recante “Determinazione a
contrattare e relative procedure”, secondo il cui disposto la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da determinazione dirigenziale indicate il fine che con il contratto
si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

•

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli appalti”, ed in particolare il
comma 2 dell’art. 32, prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto che con l’appalto, e il conseguente contratto si intendono realizzare i lavori
specificati in oggetto, con le seguenti modalità':
•

il contratto avrà' per oggetto l'affidamento dei lavori di LAVORI DI SOSTITUZIONE
SCORREVOLI INTERNI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INFISSI ESTERNI E DEL
COPERTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL NIDO DI THEODOLI CUP C34B17000000006.
per un importo progettuale pari ad Euro 127.770,88 come da quadro economico sotto
riportato:
IMPORTO LAVORI iva 22%

90106,09

ONERI PER LA SICUREZZA

1800,27
TOTALE

IVA 22%

91906,36
20219,40

INCENTIVI RUP 2%

1838,13

INCARICO CSP/CSE compresi iva e oneri AFFIDATO

3500,00

CON DT. 694
6) IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI

10306,99

TOTALE QUADRO ECONOMICO
•

127770,88

il contratto sarà stipulato interamente a misura ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera
eeeee), del Codice dei contratti;
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•

il termine per l' esecuzione e l'ultimazione e' fissato in 60 giorni naturali e consecutivi
dalla data di consegna dei lavori che, stante l'urgenza ai sensi dell' art. 35, c. 8, del D.Lgs
50/2016, avverrà sotto riserve di legge, nelle more della stipula del contratto;

•

per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra
le parti, si fa riferimento al contratto, ove necessario, alle norme vigenti in materia in
particolare al Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché al D.P.R n.207/2010 per
le parti ancora applicabili;

•

la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 36
del D.Lgs 50/2016,da aggiudicare con il criterio dell’offerta al massimo ribasso ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016
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Ritenuto, pertanto, in virtù' delle considerazioni che precedono:
•

di indire, la gara mediante procedura negoziata, dando atto che si e' proceduto
all'acquisizione del codice CUP C34B17000000006. ;

•

di affidare il lavoro a in oggetto mediante piattaforma telematiche di negoziazione
MEPA - CONSIP ai sensi del disposto di cui all'art. 40 e dell'art. 58 del Codice degli
appalti (D. Lgs. 50/2016

•

di stabilire che i termini per la ricezione delle offerte vengano fissato nel 9/2/2021, nel
rispetto dell'art. 79, comma 1 del citato D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii;

•

di stabilire che il requisito minimo per la selezione dei fornitori è essere in possesso della
qualificazione SOA: OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e
vetrosi

Dato atto:
•

che l’importo a base di gara è pari a € 91.906,36 di cui € 90.106,09 per lavori a base
d’asta (soggetti a ribasso) ed € 1.800,27 per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza
(non soggetti a ribasso);

•

che ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge n. 241/1990 s.m.i. il Responsabile del
procedimento di gara è il Dott. Roberto Costa, Responsabile della 4a Area del Comune di
Zola Predosa;

•

che il Patto di Integrità del Comune di Zola Predosa rientra nella documentazione di
gara;

Visti pertanto la lettera d’invito, predisposta dal Responsabile del Procedimento agli atti del
servizi Lavori Pubblici e Mobilità;
Ritenuto necessario prenotare con il presente provvedimento la spesa di € 127.770,88
complessiva dell’intero quadro economico, spesa che trova copertura sul bilancio anno 2020
dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento
definitivo;
Dato atto che, per effetto del presente provvedimento:

 sono rispettati i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e dei criteri
fissati dal Codice per la sostenibilità energetica e ambientale nonché il principio di
rotazione;

 sono rispettati altresì i principi di imparzialità e indipendenza, non essendo state
rinvenute situazioni di conflitto di interesse ex art. 42 D. Lgs. 50/2016;

Dato atto, inoltre, che ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge n. 241/1990 s.m.i. e dell’art. 31 del
D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del presente procedimento nonché soggetto legittimato alla
sottoscrizione dell’atto è il responsabile della 4a area, dott. Roberto Costa;
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Visti lo Statuto Comunale, il Regolamento di Organizzazione e il Regolamento di Contabilità
dell’Ente;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate
1) di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio
contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le somme di
seguito indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione
all’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza:
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Esercizio 2020
Somma
accertata

creditore

Capitolo/articol
o

Descrizione

121.000,00

Regione
Emilia
Romagna

766/3/2020

TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER
MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI SCOLASTICI
DL. 104/13 MUTUO A CARICO RER

E di dare atto che la restante parte dell’opera, pari a euro 6770,88 è finanziata con fondi
propri dell’ente
2) di procedere alla indizione mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs
50/2016,da aggiudicare con il criterio dell’offerta al massimo ribasso ai sensi dell’art. 95 del
D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori in oggetto.
3) di individuare la seguente modalità di aggiudicazione “offerta massimo ribasso” ai senti
dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm”;
4) di approvare i seguenti elaborati parti integranti e sostanziali dell’atto, agli atti del
servizio lavori pubblici:

1.

lettera di invito-disciplinare di gara

2.

R1-relazione generale

3.

R2-capitolato speciale

4.

R3-elenco prezzi

5.

R4-computo metrico

6.

T1-planimetria

7.

T2-abaco infissi

8.

T3-planimetria coperto

9.

0-psce thedoli Zola

10.

1-allegato Psc-oneri

11.

2-allegato Psc-moduli

12.

3-allegato Psc-layout

13.

4-allegato Psc-paln emergenza

14.

5-allegato Psc-cronoprogramma

15.

6-allegato Psc-fascicolo

16.

7-allegato Psc-norme generali
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17.

8-allegato Psc-protocolli anticovid

18.

9-modello C-computo metrico

19. schema contrattuale
20. patto d'integrità
21. informativa Privacy
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5)di dare atto che la sottoscrizione del contratto inerente la presente procedura avverrà, ai
sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice in forma di scrittura privata;
6) di dare atto che la spesa complessiva dell’opera in oggetto è pari ad euro 127.770,88 di cui
euro 3.019,75 impegnati con determina nr. 694/2020 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
prenotata

Capitolo/ Articolo

120.559,60 24101/703/2020
CUP C34B17000000006

Descrizione
SCUOLA MATERNA-AC. BENI IMM.MANUTENZIONI STRAORDINARIE

finanziato con mutui Bei
440,4 24201/703/2020
CUP C34B17000000006

ISTRUZIONE ELEMENTARE/ MATERNA -ACQ. BENI
IMM.-MANUTENZ. STRAORDINARIA-

finanziato con mutui Bei
3751,13 24201/703/2020
CUP C34B17000000006

ISTRUZIONE ELEMENTARE/ MATERNA -ACQ. BENI
IMM.-MANUTENZ. STRAORDINARIA-

Finanziati con fondi propri
dell’ente
dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento
definitivo nel quale verranno espressamente indicati i dettagli di natura finanziaria correlati
all’impegno;
7) di stabilire che “L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare
la gara per motivi di interesse pubblico”;
8) di dare atto che il presente provvedimento prevede informazioni oggetto di pubblicazione ai
sensi dell’art. 1, comma 32, della l. 190/2012 e che dette informazioni sono state inserite
mediante l’applicativo informatico in uso ai fini della pubblicazione automatica;
9) di dare atto che il Responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9 comma 2 del D.L.
78/2009 convertito nella L. 102/2009;
10) 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;
11) 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
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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;
12) Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Finanziario dell’Ente per gli adempimenti di sua
competenza;
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13) di dare atto che, ai sensi D. Lgs. n. 267/2000 art. 183 comma 7 del la presente
determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio
Roberto Costa
(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, 29/12/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Katia Di Eleuterio
(Firma digitale)
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