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COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena

DETERMINAZIONE n. 84/2018

STRUTTURE OPERATIVE
SETTORE LL.PP.
Proponente: MONTANARI ANDREA

OGGETTO: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE COMPRENDENTE
L¿ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO E TUTTE LE OPERE AD ESSO
CONNESSE E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA
MEDIA¿ ¿F. ZAPPI¿ DI MERCATO SARACENO (C.U.P. G51E15000470003 ¿ CIG
71817252F4) - PRESA D¿ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.
IMPEGNO DI SPESA.
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RICHIAMATI:

la deliberazione di C.C. n.36 del 31/7/2017 di approvazione del DUP
“Documento Unico di Programmazione” 2018-2020 e la deliberazione C.C.
n.77 del 21/12/2017 di approvazione della relativa Nota di aggiornamento;

la deliberazione C.C. n.78 del 21/12/2017 ad oggetto "Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;

la deliberazione di G.C. n.120 del 28/12/2017 ad oggetto: “Bilancio di
previsione finanziario 2018/2020 - Assegnazione risorse ai responsabili di
settore - Esercizio 2018-2020;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 9 del D. L. 78/09 convertito con L. 102/09, in
base all’attuale normativa, il programma dei pagamenti delle spese, conseguenti agli
impegni assunti con il presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica;
VISTI
- l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.
Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai
dirigenti-responsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che
impegnino l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla
legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo
degli organi di governo dell’ente; - l’art. 192 del TUEL il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C n. 58 del 21/07/2016 con la quale si
approvava il progetto preliminare per le “Opere di ristrutturazione connesse
all’adeguamento strutturale, sismico e riqualificazione energetica della scuola media
“F. Zappi” redatto dall’Arch. Stefano Ventrucci dell’Ufficio Tecnico Comunale;
RICHIAMATE le determinazioni n. 76 del 16/03/2016 e n. 284 del 23/11/2016 con le
quali si affidava l’incarico professionale per la progettazione architettonica, strutturale
ed impiantistica (definitiva ed esecutiva), direzione lavori, misura, contabilità,
collaudo, pratica prevenzione incendi oltre a coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione. (D.Lgs. n.81/08) allo studio ALL Ingegneria Studio
Tecnico Associato di Ancona (AN) (P.IVA. 01065520429);
RICHIAMATA:
- la delibera di G.C n. 15 del 16/02/2017 con la quale si approvava il progetto
definitivo del progetto di “Opere di ristrutturazione connesse all’adeguamento
strutturale, sismico e riqualificazione energetica della scuola media “F. Zappi”,
redatto dallo studio ALL Ingegneria Studio Tecnico Associato di Ancona (AN) per
un importo complessivo di €.1.404.640,00;
- la delibera di G.M. n.76 del 10/08/2017 con la quale si approvava il progetto
esecutivo, inerente “Intervento di ristrutturazione comprendente l’adeguamento
strutturale e sismico e tutte le opere ad esso connesse e la riqualificazione
energetica della scuola media” “F. Zappi” di Mercato Saraceno”, redatto dallo
studio ALL Ingegneria Studio Tecnico Associato di Ancona (AN) per un importo
complessivo di € 1.404.640,00di cui €. 1.142.603,60 per lavori (comprensivi di €.
15.865,43 per oneri per la sicurezza) e €.262.036,40 per IVA e somme a
disposizione dell’Amministrazione;
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DATO ATTO che l’intervento di complessivi €uro 1.404.640,00 trova copertura
finanziaria per €uro 94.317,27 con contributo per danni da neve, per €uro 582.772,00
con mutuo cassa DDPP, per €uro 105.525,00 con contributo FESR e €uro
622.025,73 con contributo Ministeriale per sismica in riferimento al DPCM
08/07/2014 come regolarmente previsto al capitolo 1481 del bilancio di previsione
finanziaria 2018 – 2020;
RICHIAMATA la determinazione n.250 del 14/09/2017 con la quale si approvavano le
condizioni a contrattare stabilendo:
1. di avviare la procedura di gara per l’affidamento del contratto di esecuzione dei
lavori denominati “Intervento di ristrutturazione comprendente l’adeguamento
strutturale e sismico e tutte le opere ad esso connesse e la riqualificazione
energetica della scuola media” “F. Zappi” di Mercato Saraceno” , per un
importo di €. 1.126.738,17 oltre a € 15.865,43 quali oneri per la sicurezza per
complessivi € 1.142.603,60;
2. di autorizzare il ricorso della procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs n.
50/2016;
3. di stabilire che l’aggiudicazione avvenga con il criterio del Minor Prezzo,
determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2016, con esclusione
automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97, comma 8, delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del medesimo D.lgs 50/2016;
CONSIDERATO che:
- la legge regionale 21.12.2012 n. 21 e s.m.i, recante “Misure per assicurare il
Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza” ha stabilito, all’articolo 6, il procedimento di
delimitazione dagli ambiti territoriali ottimali finalizzati allo svolgimento in forma
associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni obbligati nonché, ai
successivi articoli 8 e 9, la disciplina per addivenire all’estinzione delle Comunità
montane attualmente esistenti sul territorio della Regione Emilia Romagna;
- in data 24/01/2014 i Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno,
Montiano, Sarsina e Verghereto hanno costituito l’Unione dei Comuni “valle del
Savio” in conformità all’art. 32 del TUEL, all’art. 14 del D.L. 78/2010 e ss.mm. e alla
L.R: 21/2012;
- che con apposita convenzione stipulata in data 17/11/2015 ed esecutiva dal
02/12/2015 tra tali comuni e l’unione dei Comuni Valle del Savio, sono state
conferite all’Unione stessa le funzioni di stazione Unica Appaltante, ai sensi dell’art.
33 comma 3bis del D.lgs n. 163/2006 ora art. 37 del D.lgs 18/04/2016 n. 50
CONSIDERATO che con determinazione n. 114/2018 esecutiva dal 23/02/2018
(allegata in copia alla presente), con la quale l’Unione dei Comuni Valle del Savio ha
approvato in via definitiva ed efficace l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla
ditta BACCARI COSTRUZIONI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
SEMPLIFICATA (Capogruppo) con sede a Nocera Inferiore (SA) in via Ovideo
Forino, 11, che partecipa in RTI con la ditta PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI
S.R.L. (Mandante), con sede legale a Salerno (SA), per l’importo complessivo netto
di Euro 854.891,06 comprensivo degli oneri di sicurezza pari a Euro 15.865,63,
derivante dal ribasso offerto pari al 25,535%;
DATO ATTO che a seguito di tale ribasso d’asta il quadro dei lavori risulta cosi
rideterminato:
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A) Importo complessivo opere
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€uro
€uro

839.025,43
15.865,63

C) Totale Oneri per l'esecuzione
IVA 10% su C
D) Somme a disposizione per:
Imprevisti, Spese Tecniche, Incentivo ecc.

€uro
€uro

854.891,06
85.489,11

€uro

464.259,83

TOTALE generale

€uro

1.404.640,00

DATO ATTO:
- che la SUA ha approvato l’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla ditta BACCARI
COSTRUZIONI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA
(Capogruppo) con sede a Nocera Inferiore (SA) in via Ovideo Forino, 11, che
partecipa in RTI con la ditta PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
(Mandante), con sede legale a Salerno (SA);
- che l’incarico per la direzione lavori è affidata allo studio ALL Ingegneria Studio
Tecnico Associato di Ancona (AN);
VISTA la necessità di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza ovvero
sotto le riserve di legge, in pendenza del perfezionamento del contratto di appalto, in
quanto i lavori in oggetto riguardano opere scolastiche necessarie ad ovviare alla
attuale sistemazione provvisoria;
RITENUTO di dover provvedere all’impegno sul bilancio di previsione finanziaria 2018
– 2020 della spesa come segue:
- importo complessivo del contratto pari ad €uro 854.891,06 + IVA 10% per un
importo totale pari ad € 940.380,17;
- Incentivo per funzioni tecniche € 22.852,07;
ACQUISITO, ai sensi dell’art.. 151, c.4, del D. Lgs. 267/00 il visto di regolarità
contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura
finanziaria;
DICHIARATO di essere il responsabile del procedimento e di essere in assenza di
conflitto di interessi ex art.6-bis della legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge
n. 190/2012;
VISTO l’art. 183 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1.

DI PRENDERE ATTO dell’avvenuta aggiudicazione definitiva da parte
dell’Unione dei Comuni Valle del Savio e di attivare le procedure per la
formalizzazione del relativo contratto con la ditta BACCARI COSTRUZIONI
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA (Capogruppo)
con sede a Nocera Inferiore (SA) in via Ovideo Forino, 11, che partecipa in
RTI con la ditta PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (Mandante),
con sede legale a Salerno (SA), per l’importo complessivo netto di Euro
854.891,06 comprensivo degli oneri di sicurezza pari a Euro 15.865,63;

2.

Di APPROVARE il nuovo quadro economico conseguente alla gara d’appalto
cosi articolato:
A) Importo complessivo opere
€uro
839.025,43
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B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€uro

15.865,63

C) Totale Oneri per l'esecuzione
IVA 10% su C
D) Somme a disposizione per:
Imprevisti, Spese Tecniche, Incentivo ecc.

€uro
€uro

854.891,06
85.489,11

€uro

464.259,83

TOTALE generale

€uro

1.404.640,00

3.

DI DARE ATTO che l’incarico per la direzione lavori è affidata allo studio ALL
Ingegneria Studio Tecnico Associato di Ancona (AN);

4.

DI DARE ATTO che le somme a disposizione verranno utilizzate per
l’esecuzione dei lavori e forniture con procedure stabilite dalle vigenti
normative e regolamenti;

5.

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio
relativo alla contabilità finanziaria di impegnare la spesa come segue:
 importo complessivo del contratto comprensivo di IVA pari ad €
940.380,17 al capitolo 1481 esigibilità della spesa per €. 738.200,00
anno 2018 e per €. 202.180,17 anno 2019;
 Incentivo per funzioni tecniche € 22.852,07 al capitolo 1481 esigibilità
della spesa per €. 11.883,07 anno 2018 e per €. 10.969,00 anno 2019;

6.

DI AUTORIZZARE la consegna dei lavori in via d’urgenza ovvero sotto le
riserve di legge, in pendenza del perfezionamento del contratto di appalto, per
le motivazioni espresse in premessa;

7.

DI DARE ATTO che responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge
241/90 e s.m.i. è l’Ing. Montanari Andrea, responsabile del Settore Lavori
Pubblici;
Il Responsabile di Settore LL.PP.
(ing. Montanari Andrea)
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DETERMINAZIONE N. 84/2018

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.

