Comune di Budrio
Bologna

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
DETERMINAZIONE N. 466 / 2019
OGGETTO: LAVORI
DI
RAFFORZAMENTO
LOCALE
DELLA
SCUOLA
DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI MEZZOLARA. PRESA D'ATTO
DELL'AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE
Visti:
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e
183;
• Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
• Il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e relativa nota di
aggiornamento, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del
14 marzo 2019, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;
• Il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 15 del 14 marzo 2019, esecutiva, e successive modifiche
ed integrazioni;
• Il Piano Esecutivo di Gestione integrato esercizio finanziario 2019-2021,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 14 marzo 2019,
esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;
Premesso che, ai sensi della convenzione rep. n. 3 del 17/03/2010 e della convenzione
rep. n. 37 del 16/06/2015, il Settore Gare e Contratti dell’Unione dei Comuni Terre di
Pianura esercita le funzioni di centrale di acquisto, ai sensi dell’art. 37 comma 4 e
dell’art. 216 comma 10 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, per i Comuni di Baricella,
Budrio, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo e Minerbio;
Premesso altresì che:
- con Ordinanza del Commissario delegato n. 48 del 04/11/2015 avente ad oggetto
“Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici
del 20 e 29 maggio 2012, Piani Annuali 2013-2014 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed
Edilizia Scolastica – Università: Approvazione modifiche ed integrazioni a ottobre
2015”, ed in particolare l'Allegato D1 “Piano Edilizia Scolastica e Università” nel quale il
Comune di Budrio è stato individuato quale soggetto destinatario di un contributo di €
375.000,00, in relazione all'intervento n. 10007 di riparazione con rafforzamento
locale o di ripristino con miglioramento sismico dei danni da sisma sulla scuola
materna ed elementare di Mezzolara;
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- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 18.01.2016 con la quale si è stabilito
di partecipare al “Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati
dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani Annuali 2013-2014 Opere
Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica – Università al fine dell'ottenimento del
contributo per l'intervento n. 10007 sopra citato;
- con Decreto n.1808 del 16/7/2018 del Presidente della Regione Emilia Romagna in
qualità di Commissario Delegato per l’edilizia scolastica è stato assegnato il
finanziamento per l’esecuzione dell’intervento in oggetto per l’importo di €
375.000,00;
- con comunicazione della Regione Emilia Romagna, Servizio Geologico, Sismico e dei
suoli pg. n. 429093 del 12/06/18, pervenuto al Comune di Budrio con pg. n. 11989
del 12/06/2018, con la quale viene rilasciata l’attestazione di congruità della spesa,
rettificata con comunicazione pg.n. 470540 del 28/06/2018, pervenuta al Comune di
Budrio con pg.n. 13522 del 28/06/2018, per € 375.000,00 importo finanziato e per €
25.000,00 con fondi propri dell’Ente;
- con determinazione n. 192/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo
all’intervento di “Rafforzamento locale della scuola dell’infanzia e primaria di
Mezzolara” per l’importo complessivo di € 400.000,00 (di cui € 251.185,69 per lavori,
€ 37.373,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad € 111.440,37 per
somme a disposizione);
- con medesima determinazione n. 192/2019, al fine di garantire la puntuale
realizzazione dei lavori di “Rafforzamento locale della scuola dell’infanzia e primaria di
Mezzolara” è stato prenotato l’importo di € 379.771,04 (Iva 22% compresa) al
capitolo 2251512/1 del bilancio di previsione per l’anno 2019, P.e.g. 2019 (codice
impegno n. 533/2019), dando atto che con precedenti atti era già stato impegnato
l’importo di € 20.228,96;
Dato atto che:
- con determinazione del Settore Gare e Contratti dell’Unione dei Comuni Terre di
Pianura n. 148 del 11/04/2019 è stata avviata la procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori in oggetto, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo per un
valore complessivo presunto di € 288.559,63 (di cui € 251.185,69 per lavori soggetti a
ribasso ed € 37.373,94 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso), Iva esclusa;
- con medesima determinazione n. 148/2019 si è dato atto che il contratto sarà
stipulato dall’Ente Committente in forma di scrittura privata;
- con determinazione del Settore Gare e Contratti dell’Unione dei Comuni Terre di
Pianura n. 223 del 01/07/2019 a seguito delle operazioni di gara, i lavori in oggetto
sono stati aggiudicati in via definitiva alla Ditta Sorgente S.r.l. con sede ad Afragola
(NA) in Via Papa Giovanni XXIII, P.I.-C.F. 04576411211 per un importo contrattuale
netto di € 226.770,46 (di cui € 189.396,52 per lavori ed € 37.373,94 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso), oltre Iva al 10%;
- il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 (c.d. stand still), ai
fini della stipulazione del contratto, scadrà il giorno 05/08/2019;
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Vista la comunicazione del Settore Gare e Contratti dell’Unione dei Comuni Terre di
Pianura, acquisita al prot. gen. n. 16765/2019, con la quale è stata trasmessa la sopra
citata determinazione n. 223/2019;
Dato atto che sono state effettuate dal Settore Gare e Contratti dell’Unione dei
Comuni Terre di Pianura, con esito positivo, le verifiche in ordine al possesso, da parte
dell’aggiudicatario, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
dichiarati in sede di gara, eccettuato il riscontro da parte della Prefettura alla richiesta
dell’informazione antimafia e che, essendo decorsi 30 giorni dalla richiesta, la stessa
ha ritenuto di procedere alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione di che
trattasi, salva la revoca dell’aggiudicazione stessa in caso pervenga successivo nulla
osta con esito negativo (art. 92, comma 3, D. Lgs. n. 159/2011);
Ritenuto pertanto opportuno:
- prendere atto dell’aggiudicazione in via definitiva dei lavori di “Rafforzamento locale
della scuola dell’infanzia e primaria di Mezzolara”;
- impegnare in via definitiva l’importo complessivo di € 276.659,96 (di cui €
189.396,52 per lavori, € 37.373,94 per oneri della sicurezza ed € 49.889,50 per Iva al
22%), a favore della Ditta Sorgente S.r.l. con sede ad Afragola (NA) in Via Papa
Giovanni XXIII, P.I.-C.F. 04576411211 al capitolo 2251512/1 (codice V livello
U.2.02.01.09.003) del bilancio di previsione per l’anno 2019, P.e.g. 2019 riducendo
conseguentemente la prenotazione di spesa n. 533/2019 assunta con precedente
determinazione n. 192/2019 dando atto che detta obbligazione, giuridicamente
perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile nel corso del 2019;
Dato atto che il quadro tecnico economico dell’opera viene conseguentemente
determinato come da prospetto che si allega quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Acquisito il seguente CIG DERIVATO n. 796709706F;
Vista la proposta di determinazione
Amministrativo Dott.ssa Pamela Giorgi;

redatta

dal

responsabile

del

Servizio

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma
7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
•

di prendere atto dell’aggiudicazione in via definitiva dei lavori di “Rafforzamento
locale della scuola dell’infanzia e primaria di Mezzolara” così come risulta dalla
determinazione del Settore Gare e Contratti dell’Unione dei Comuni Terre di
Pianura n. 223/2019 per per un importo contrattuale netto di € 226.770,46 (di
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cui € 189.396,52 per lavori ed € 37.373,94 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso);
•

di impegnare pertanto a favore della ditta Sorgente S.r.l. con sede ad Afragola
(NA) in Via Papa Giovanni XXIII, P.I.-C.F. 04576411211 l’importo complessivo di
€ 276.659,96 (di cui € 189.396,52 per lavori, € 37.373,94 per oneri della
sicurezza ed € 49.889,50 per Iva al 22%) al capitolo 2251512/1 (codice V
livello U.2.02.01.09.003) del bilancio di previsione per l’anno 2019, P.e.g. 2019
riducendo conseguentemente la prenotazione di spesa n. 533/2019 assunta con
precedente determinazione n. 192/2019 dando atto che detta obbligazione,
giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile nel corso del
2019;

•

di dare atto che il quadro tecnico economico dell’opera viene conseguentemente
determinato come da prospetto che si allega quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;

•

di dare atto che sono state effettuate dal Settore Gare e Contratti dell’Unione
dei Comuni Terre di Pianura, con esito positivo, le verifiche in ordine al
possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016 dichiarati in sede di gara, eccettuato il riscontro da parte
della Prefettura alla richiesta dell’informazione antimafia e che, essendo decorsi
30 giorni dalla richiesta, la stessa ha ritenuto di procedere alla dichiarazione di
efficacia dell’aggiudicazione di che trattasi, salva la revoca dell’aggiudicazione
stessa in caso pervenga successivo nulla osta con esito negativo (art. 92,
comma 3, D. Lgs. n. 159/2011);

•

di dare atto che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata e che
tutte le spese conseguenti e derivanti dalla stipula dello stesso saranno a carico
dell’Appaltatore;

•

di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del servizio
finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del
procedimento per l’esecuzione;

•

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267.

Lì, 15/07/2019

IL RESPONSABILE
CAZZOLA LORENZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

