Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 26 Del 15/01/2020
Affari Generali - Servizio Gare
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL COMUNE DI
ZOCCA, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - RAPPEZZI
STRADALI - C.U.P. H67H19001930004 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G):
8139358AB2 - AGGIUDICAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che il Comune di Zocca:
-

in ottemperanza al dettato dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, ha
adottato la delibera consiliare n. 64 del 12.12.2014 avente ad oggetto:
“Approvazione convenzione per il trasferimento delle funzioni esercitate dalla
centrale unica di committenza”;

-

con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Autonomo Lavori
Pubblici, Manutenzioni, Protezione Civile, Sport, Informatica e Ambiente n. 272 del
03/12/2019, ha demandato alla Centrale Unica di Committenza la procedura di
affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 36, comma 9, e dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, con aggiudicazione secondo il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del medesimo decreto;

PREMESSO, altresì, che la presente procedura è svolta, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n.
50/2016, interamente, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “SISTEMA PER
GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA (SATER)”;

DATO ATTO che:
-

la presente procedura è svolta, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016, interamente,
attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “sistema per gli acquisti telematici
dell’Emilia Romagna (Sater)”: Registro di sistema nr. PI377029-19;

-

la Centrale Unica di Committenza ha pubblicato il Bando di gara, in conformità al
dettato dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, sul sito istituzionale della stazione
appaltante, sezione bandi di gara, dal 12.12.2019 al 09.01.2020, sia nell’albo pretorio del
Comune di Zocca, in cui si eseguono i lavori.

DATO ATTO, altresì, che:
-

l'importo complessivo dell'appalto (comprensivo dei costi della manodopera e degli
oneri per la sicurezza) è di € 161.313,80, di cui:
SOMME A BASE D’APPALTO
Lavori a misura

158.113,80 €

Importo lavori a base d’asta
Costi della manodopera (determinati ai sensi
dell’art. 23, comma 16, D.Lgs. n. 50/2016 e
ricompresi nell’importo dei lavori a base d‘asta
di cui al punto precedente)
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso – art.
23, comma 16, D.Lgs. n. 50/2016)
Importo lavori a base d’appalto

-

158.113,80 €
24.525,12 €

3.200,00 €
161.313,80 €

nel termine perentorio del 08/01/2020 alle ore 13:00 sono state collocate sulla
piattaforma telematica di negoziazione SATER n. 10 offerte valutabili e più precisamente:

NR.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IDENTIFICATIVO
REGISTRO DI
SISTEMA
PI381493-19
PI389806-19
PI003040-20
PI002352-20
PI002392-20
PI003207-20
PI003463-20
PI001230-20
PI390949-19
PI003164-20

OPERATORE ECONOMICO

IMPRESA SCALA SANTO S.R.L.
SELVA MERCURIO S.R.L.
FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.
BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L.
NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO S.N.C.
I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL
S.E.A.F. - STRADE EDILIZIA ACQUEDOTTI FOGNATURE - S.R.L.
LOCOROTONDO FRANCESCO
TAZZIOLI E MAGNANI SRL
EDILIZIA DEL COMM. BELLI LUIGI ENNIO & FIGLIO SRL

RICHIAMATO il verbale redatto, in data 09.01.2020 dal Seggio di gara, trattenuto agli atti
della Centrale Unica di Committenza, che qui viene richiamato per valere ad ogni effetto;

RICHIAMATA, altresì, la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico
Procedimento, formalizzata in data 13/01/2020 (prot. n. 2071/2020);

del

PRESO ATTO che la proposta di aggiudicazione è stata disposta, in conformità alle previsioni
del bando di gara, a favore dell’impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI con sede a Sestola (MO)
in via Poggioraso n. 3, C.F.: 02856090366, con una percentuale di ribasso del 11,16%;

DATO ATTO che per la presente procedura di gara non sono previsti adempimenti di
pubblicità a pagamento;
DATO ATTO altresì che per la presente procedura di gara il comune di Zocca è tenuto al
versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) di un contributo pari ad
€ 225,00, importo che dovrà essere rimborsato dal Comune di Zocca in qualità di
Amministrazione contraente;

RAVVISATA la necessità di procedere all’adozione dell’atto di aggiudicazione da
trasmettere al Comune di Zocca per l’assunzione del relativo impegno di spesa ed i

successivi adempimenti di sua competenza;

RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo
internet dell’Unione Terre di Castelli www.terredicastelli.mo.it, nella sezione Amministrazione
Trasparente - bandi di gara e contratti, il presente provvedimento, dandone
contestualmente avviso ai medesimi concorrenti, per il tramite della piattaforma telematica
di negoziazione “SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA (SATER)”;

RICHIAMATI:


la deliberazione della Giunta n. 143 del 28.12.2017 avente ad oggetto "Assetto
organizzativo e funzionale della struttura amministrazione e correlato accordo di
collaborazione con i comuni aderenti all'Unione. Provvedimenti”;



il provvedimento di delega del Dirigente della Centrale Unica di Committenza, dr.ssa
Pesci Elisabetta, conferito con atto prot. n. 21932 del 21/05/2019.

VISTO il Decreto del 13 Dicembre 2019 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato il
differimento al 31 Marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2020/2022 da parte degli enti locali;
RICHIAMATO inoltre:
-

l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

-

l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria".

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2019/2021;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura
delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:


il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;



il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011;



lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;



il vigente Regolamento di Contabilità;



il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;



il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R.
05 Ottobre 2010 nr. 207, per le parti ancora in vigore;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;

DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO delle risultanze verbale redatto, in data 09/01/2020, dal Seggio di
gara, trattenuto agli atti della Centrale Unica di Committenza, che qui viene
richiamato per valere ad ogni effetto;

2. DI AGGIUDICARE, sulla base delle risultanze del succitato verbale nonché della
relativa proposta di aggiudicazione, i lavori in oggetto a favore dell’impresa
BIOLCHINI COSTRUZIONI con sede a Sestola (MO) in via Poggioraso n. 3, C.F.:
02856090366, con una percentuale di ribasso del 11,16%;

3. DI DARE ATTO che, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente
atto di aggiudicazione è da intendersi efficace in quanto la verifica dei prescritti
requisiti ha dato esito positivo;

4. DI DARE ATTO che, con riferimento al C.I.G. 8139358AB2 acquisito dalla Centrale
Unica di Committenza come “Accordo quadro”, il Comune di Zocca dovrà acquisire
un nuovo C.I.G. derivato, indicando come modalità di realizzazione “contratto
d’appalto discendente da accordo quadro/convenzione senza successivo
confronto competitivo”, finalizzato all’assunzione dell’impegno, alla stipula del
contratto e agli atti di liquidazione e rendicontazione della spesa;

5. DI DARE ATTO, che la Centrale Unica di Committenza provvederà con cadenza
trimestrale a determinare, per ciascun Comune aderente, gli importi complessivi
dovuti per i versamenti dei contributi all’Autorità Nazionale Anticorruzione relativi alle
procedure di competenza;

6. DI COMUNICARE, ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la
presente aggiudicazione;

7. DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Zocca per l’assunzione del relativo
impegno di spesa ed i successivi adempimenti di sua competenza;

8. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dalla
dipendente Susanna D'Annibale

Il Responsabile/Dirigente
F.to Carla Zecca

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

