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DETERMINA DIRIGENZIALE
N.

6 in data 29/01/2016 del Registro di Settore

Progr. n. 143

N. 17 in data 29/01/2016 del Registro Generale
OGGETTO: INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI DI
CUI AL DECRETO MIUR REGISTRO UFFICIALE N. 0012812 DEL 15.10.2015 - INDAGINI
STRUTTURALI - CUP F58C15000070005 – CODICE IDENTIFICATIVO GARA: Z9117FF8C2 –
DETERMINA
DI
AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA
DITTA
SICURING
SRL
PROVVEDIMENTI.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
PREMESSO che:
- con avviso pubblico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – MIUR del 15 ottobre
2015 prot n. 12812 è stata avviata la procedura per il finanziamento in favore degli enti locali, di
indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici pubblici ai sensi dell’art. 1, comma 178 della L.
107/2015 recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione con particolare riguardo
alla sicurezza degli edifici scolastici;
- il Comune di Vignola ha partecipato a tale bando, inoltrando la relativa candidatura on line in data
29/10/2015
- con proprio decreto del 10 dicembre 2015, il MIUR ha reso note le graduatorie regionali con
l’assegnazione dei relativi contributi per lo svolgimento delle indagini diagnostiche ed in particolare è
risultato che il Comune di Vignola è stato ammesso al finanziamento per tutti e cinque gli edifici
scolastici come di seguito specificato:

Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola

Denominazione edificio
secondaria di primo grado L.A. Muratori
primaria A. Moro
primaria J. Barozzi
primaria I. Calvino
primaria G. Mazzini

Contributo Concesso
€ 5.365
€ 4.085
€ 4.700
€ 5.365
€ 4.700
TOTALE € 24.215

- con determina dirigenziale n. 7 del 18/01/2016 è stato approvato il Capitolato Tecnico prestazionale e
gli importi da porre a base d’asta avviando contestualmente la procedura selettiva per l’affidamento
delle indagini sui solai degli edifici scolastici, ai sensi dell’art. 7, comma 1 – punto 2, del regolamento
comunale delle forniture e dei servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 48 del 26/6/2007 con aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, determinato dovendo stipulare il relativo contratto a corpo, mediante ribasso sull’importo
complessivo del servizio ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett b) del D.Lgs 163/2006;
- con medesima determina sono stati approvati i seguenti atti di gara:
- lettera d’invito
- dichiarazioni sostitutive allegate alla lettera d’invito
- facsimile offerta economica allegata alla lettera d’invito

PRESO atto che con lettera invito prot. n. 2099 _15 sono stati invitati i sette operatori economici
specializzati in indagini diagnostiche per l’edilizia, che ne hanno fatto formalmente richiesta, sotto
elencati :

1
2
3
4
5
6
7

Ditta
ISTITUTO GIORDANO SPA
SICURING SRL
OMEGA SRL
PROGETTO PSC
SURVEY ITALIA
LABORATORIO GEOTECNOLOGICO
CHIANTINI E C. SAS - GEOTEC
TECNOINDAGINI SRL

CF/P.IVA
00549540409
05423200483
012468900097
03521030365
01343070502
00523580520
06383520969

VISTO il verbale di gara del 29/01/2016 quale parte integrante e sostanziale del presente atto ma
trattenuto agli atti del Servizio gare e Contratti, da cui risulta che entro il termine fissato per la
presentazione delle offerte, le ore 13 del 29/01/2016, sono pervenute 4 offerte, riportate nella
seguente graduatoria finale:

2
3
4
1

Ditta
PROGETTO PSC
TECNOINDAGINI SRL
LABORATORIO GEOTECNOLOGICO
CHIANTINI E C. SAS - GEOTEC
SICURING SRL

CF/P.IVA
03521030365
06383520969
00523580520
05423200483

Prot offerta
2808_16
3189_16
3338_16

Ribasso
37,10%
32,77%
13,81%

3480_16

56,79%

DATO atto che dal verbale di gara del 29/01/2016 sopra citato risulta pertanto aggiudicataria in via
provvisoria della procedura selettiva per lo svolgimento delle indagini diagnostiche dei solai degli edifici
scolastici sopra elencati, la ditta SICURING srl con sede a San Giuliano Terme (PI) in via Campolungo
10 – p.iva/cf 05423200483;
DATO inoltre che si procederà all’aggiudicazione definitiva solo a seguito dell’esito positivo delle
verifiche relative sia al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara sia alla congruità dell’offerta ai
sensi dell’art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, in capo al soggetto aggiudicatario;
CONSIDERATO che applicando il ribasso del 56,79% offerto dall’aggiudicatario provvisorio, all’importo
posto a base d’asta, risulterebbero i sotto riportati importi suddivisi per edificio scolastico:
Denominazione edificio

Importo
ribassato

Di cui costo
della sicurezza
da interferenze

Importo
complessivo IVA
compresa

100,00

Importo
complessivo per
svolgimento
indagine
€ 2.179,70

Scuola secondaria di primo
grado L.A. Muratori
Scuola primaria A. Moro

€ 2.079,70
€ 1.572,41

100,00

€ 1.672,41

2.040,34

Scuola primaria J. Barozzi
Scuola primaria I. Calvino
Scuola primaria G. Mazzini
TOTALE

€ 1.816,55
€ 2.079,70
€ 1.816,55

100,00
100,00
100,00

€ 1.916,55
€ 2.179,70
€ 1.916,55
€ 9.864,91

2.338,19
2.659,24
2.338,19
€ 12.035,19

2.659,23

PRESO atto che della somma complessiva di € 9.864,91 oltre al 22% di IVA pari a € 12.035,19,
€ 1.285,00 verranno comunque finanziati dal Bilancio comunale e i restanti € 10.750,19 verranno
finanziati dal contributo assegnato dal MIUR pari a € 24.215,00 che pertanto copre ampiamente il costo
delle indagini affidate con la procedura selettiva sopra citata;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;
RICHIAMATO l’articolo 11 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
a) il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e
di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione
conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge
funzione autorizzatoria";
b) il comma 17, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio
2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale
autorizzatorio 2015-2017 per l’annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all’allegato 9";
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
254 del 31/10/2015), con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali;
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni:
- CC n. 11 del 02/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e
del Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all'oggetto;
- GC n. 25 del 10/03/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per
gli esercizi 2015-2016-2017 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTO l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente.
VISTI:
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Regolamento comunale dei lavori in economia;
Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Aleotti Francesca;

DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa il verbale di gara del 29/01/2016 dal quale
risulta l’aggiudicazione provvisoria alla ditta SICURING srl con sede a San Giuliano Terme (PI) in via
Campolungo 10 – p.iva 05423200483 per lo svolgimento delle indagini sui solai degli edifici
scolastici, che ha offerto un ribasso del 56,79% determinando pertanto l’importo complessivo delle
prestazioni in oggetto in € 9.864,91 oltre al 22% di IVA pari a € 12.035,19;
2. di dare atto che si procederà all’aggiudicazione definitiva solo a seguito dell’esito positivo delle
verifiche relative sia al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara sia alla congruità dell’offerta
ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, in capo al soggetto aggiudicatario;
3. di dare atto che se verranno confermate le risultanze dell’aggiudicazione provvisoria si procederà
all’assunzione dei seguenti impegni di spesa sul Bilancio in corso e come di seguito precisato:
- € 9.375,96 cap 297/52 che presenta la necessaria disponibilità esigibilità 31/10/2016;
- € 2.659,23 cap 328/52 che presenta la necessaria disponibilità esigibilità 31/10/2016;

4. di dare atto che l’importo prenotato con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in
quanto si tratta di spesa tassativamente non suscettibile di frazionamento in dodicesimi per non
perdere il contributo erogato dal MIUR;
5. di dare atto che a carico del Bilancio comunale rimane in ogni caso l’importo di € 1.285,00, quale
quota di cofinanziamento obbligatorio;
6. di dare atto che il contributo ministeriale verrà accertato sul capitolo di entrata 830 "Contributi
regionali: servizio lavori pubblici e patrimonio" del Bilancio in corso;
7. di dare atto che in ogni caso le indagini dovranno essere concluse entro il 31 ottobre 2016 per
non perdere il contributo concesso dal MIUR;
8. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione
dei provvedimenti contabili e al Servizio Gare e Contratti per i successivi adempimenti di
competenza.

La presente istruttoria ai sensi della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente Michela Muratori per la parte
amministrativa __________________e dall’ing. Francesca Aleotti per la parte tecnica____________________

IL FUNZIONARIO DELEGATO

geom Chiara GIACOMOZZI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
Data __/__/____
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)

