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 AREA TECNICA 
Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio                                 

Tel. 059.777.557   
e-mail: patrimonio@comune.vignola.mo.it  

 

 Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
PROGR 804 

NR.   64  in data   28/06/2017  del Registro di Settore; 
 
NR.  233  in data  10/07/2017  del Registro Generale; 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART 36 lett.B DEL D.LGS 50/2016 DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE COMUNALE ANNUALITA’ 2017- 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL -  
CIG 7076902C44. 

 
I L   FUNZIONARIO DELEGATO  

PREMESSO che: 

• l’articolo n.14 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n.285 e ss.mm.ii., Nuovo Codice della Strada, 
contiene opportuni precetti ai quali devono attenersi gli Enti proprietari per assolvere, con efficienza, 
correttezza e compiutezza, ai compiti di gestione, manutenzione e pulizia delle strade e delle loro 
pertinenze, degli arredi, delle attrezzature, degli impianti e dei servizi. 

• nello stesso articolo è stato opportunamente previsto, l’obbligo della manutenzione e della gestione 
delle strade nonché il controllo tecnico dell’efficienza delle medesime e delle relative pertinenze, 
conseguentemente tutte le infrastrutture al servizio della viabilità pedonale e veicolare devono sempre 
essere mantenute in perfetta efficienza da parte degli Enti proprietari anche per garantire un adeguato 
standard di sicurezza per gli utenti della strada e quindi per offrire un miglior servizio alla collettività; 
 
RICHIAMATA la Determina dirigenziale n. 166 del 12/5/2017 che si intende qui integralmente 
riportata con la quale è stato stabilito di esternalizzare i lavori di manutenzione ordinaria delle strade 
comunali e di avviare la procedura negoziata sul ME.PA di CONSIP, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. 
B), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, con aggiudicazione dei lavori mediante il criterio del minor prezzo di 
cui all’art 95 c.4 lett. C del D.Lgs 50/2016; 
 
RICHIAMATO in particolare il quadro economico dell’intervento da appaltare, di seguito riportato: 
 

A – LAVORI 

Opere in Economia €. 4.614,00 
Opere a Misura €. 57.486,00 
IMPORTO DEI LAVORI €. 62.100,00 

 
Oneri relativi alla Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €. 900,00 
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA €. 62.100,00 
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO €. 63.000,00 

B – SOMME A DISPOSIZIONE  

Imprevisti al 5%(I.V.A. inclusa) €. 3.100,00 
Contributo ANAC €. 30,00 
IVA al 22% €. 13.860,00 
Arrotondamento €. 10,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 17.000,00 

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 80.000,00 
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PRESO atto che è stata avviata la procedura RDO n. 1586426/17 sul M.E.P.A, invitando i 6 operatori 
sotto elencati: 
 

DITTA SEDE P.IVA 

ASFALTI ZANIBONI FINALE EMILIA (MO) 01645130368 

BIOCHINI COSTRUZIONI SESTOLA (MO) 02856090366 

FACCO SRL  S.GIUSTINA IN COLLE (PD) 01406460285 

VIABIT SRL  PARMA 00155570021 

CO.GE.CO SRL ARCE (FR) 02820000608 

TECNOGROUP SRL MONTECCHIO EMILIA (RE) 01632220354 
 
PRESO atto inoltre che : 
a) entro la scadenza del 01/06/2017 ore 13.00, fissata dal RDO N. 1586426/17 per la presentazione 
delle offerte sono pervenute le sotto elencate offerte: 
 

DITTA SEDE P.IVA RIBASSO OFFERTO 

ASFALTI ZANIBONI FINALE EMILIA (MO) 01645130368   8,20% 

BIOCHINI COSTRUZIONI SESTOLA (MO) 02856090366 11,60% 

 
b) visti i ribassi offerti, è stato aggiudicato provvisoriamente la manutenzione in oggetto alla ditta 
BIOLCHINI COSTRUZIONI di Sestola (MO); 
 
CONSIDERATO che a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, sono state avviate con il sistema 
AVCPASS messo a disposizione da ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione, le verifiche di possesso dei 
requisiti di ordine generale ai sensi dell’art 80 del d.Lgs 50/2016, precisando che le stesse hanno avuto 
esito positivo e regolare e che quindi è possibile procedere all’aggiudicazione definitiva; 
 
RILEVATO che l’importo di aggiudicazione per l’affidamento risulta essere di € 54.896,40 oltre  
€ 900,00 oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso per totali € 55.796,40, oltre IVA al 22% 
per € 12.275,51 per complessivi € 68.071,61 applicando lo sconto offerto del 11,60% sull’importo 
lavori a base d’asta quantificato in € 62.100,00, precisando che la spesa trova copertura sul capitolo 
736/52 “VIABILITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE” del Bilancio in corso ; 
 
DATO atto pertanto che il quadro economico di aggiudicazione, risulta pertanto essere : 
 

A – LAVORI 

IMPORTO DEI LAVORI €. 54.896,40 
 

Oneri relativi alla Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €. 900,00 
IMPORTO DEI LAVORI  €. 55.796,40 

 
B – SOMME A DISPOSIZIONE  

Imprevisti (I.V.A. inclusa) €. 3.100,00 
Contributo ANAC €. 30,00 
IVA al 22% €. 12.275,21 
Forniture dirette dell’amministrazione € 8.750,00 
Arrotondamento €. 48,39 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 24.203,60 

 
COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 80.000,00 

 
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; 
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- 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; 
 
RITENUTO pertanto opportuno affidare i “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE 
STRADALE COMUNALE ANNUALITA’ 2017”alla ditta BILOCHINI COSTRUZIONI SRL  con sede a 
Sestola (MO) in Via Poggioraso n. 3 – p.iva 02856090366 per l’importo di € 54.896,40 oltre  
€ 900,00 oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso per totali € 55.796,40, oltre IVA al 22% 
pari a € 12.275,51 per complessivi € 68.071,61 sulla base delle risultanze del RDO  n. 1586426/17; 
 
RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti: 
- Il Decreto prot. n. 9099 del 01/03/2017 del Commissario Prefettizio con il quale è stato conferito al 

Segretario Comunale dott. Giovanni Sapienza l’incarico temporaneo di Dirigente della Direzione Area 
Tecnica; 

- la Determina Dirigenziale n. 59 del 01/03/2017, a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni 
Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni Organizzative della Direzione 
Area Tecnica con estensione di ulteriori funzioni gestionali; 

- l’ Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 73 del 09/06/2017 con il 
quale ha prorogato tutti gli incarichi delle Posizioni Organizzative dell’ Ente fino al 31/12/2017; 

- la determina dirigenziale n. 215 del 23/06/2017 , a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni 
Sapienza con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizioni organizzative della Direzione Area 
Tecnica; 

- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di 
approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019; 

- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2016 con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il 
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle 
risorse e degli interventi da gestire;  

 
VISTI inoltre: 

 

� 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 Contratti; 

D E T E R M I N A 

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. di affidare, sulla base delle risultanze del RDO n. 1586426/17 svolta sulla piattaforma messa a 

disposizione da CONSIP - ME.PA i “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE 
STRADALE COMUNALE ANNUALITA’ 2017”alla ditta BILOCHINI COSTRUZIONI SRL  con 
sede a Sestola (MO) in Via Poggioraso n. 3 – p.iva 02856090366 per l’importo di € 54.896,40 
oltre € 900,00 oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso per totali € 55.796,40, oltre IVA 
al 22% pari a € 12.275,51 per complessivi € 68.071,61; 

3. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 
4/2 al D.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

Eser Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Imp Soggetto e P.IVA 

2017 736/65 Manutenzione ordinaria 
strade 

€ 68.071,61 740 
 

BILOCHINI 
COSTRUZIONI SRL 
c.f 02856090366 

4. di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 
esigibile dal 31/12/2017; 
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5. di accertare che, in previsione di terminare le opere entro il giorno 30/12/2017, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il seguente cronoprogramma 
dell’esecuzione dei lavori è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica: 

6. di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 
comma 5 del medesimo D.lgs; 

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
al D.Lgs. n. 33/2013; 

8. di dare atto che ai fini della predisposizione della fattura elettronica il regime IVA da applicare è lo 
split payment e il codice CUU è: GHAXPQ ; 

9. di dare atto che la stipula del contratto verrà formalizzata sul portale del ME.PA in formato 
elettronico e ad avvenuta presentazione da parte della ditta della seguente documentazione: 

- cauzione definitiva di cui all’art 103 del D.Lgs 50/2016  
- polizza assicurativa di cui al paragrafo 16 della lettera invito prot n. 19334/17 e facente parte 

integrale e sostanziale del RDO1586426/17; 
- POS controfirmato dall’impresa aggiudicataria e dal RUP; 
 
10.  di dare atto che sono state regolarmente svolte con esito positivo le verifiche relative al possesso 

dei requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del D.Lgs 50/2016 mediante il sistema AVCPASS 
messo a disposizione dall’ANAC ed in particolare è stato verificato il DURC regolare mediante 
acquisizione del certificato prot. INAIL_8003637 con scadenza il 19/10/2017; 

 
11. di dare atto che è stata acquisita mediante la procedure del RDO1586426/17 la dichiarazione 

relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 prot. archivio interno n. 2859/17; 

12. di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì 
alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000; 

13. di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50/2016 di 
tale intervento è la geom Chiara Giacomozzi; 

14. di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 
creditore entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del 
Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità; 

15. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione 
dei provvedimenti contabili. 

 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita per la parte amministrativa 

dalla dipendente Michela Muratori __________________________ e per la parte tecnica dal geom Simona Benedetti  

____________________________________ 

 

 

 

Descrizione Importo 
(oneri fiscali inclusi) 

Previsione Esecuzione 
Trimestre/anno/mese 

Acconto al raggiungimento di 
€ 35.000,00 importo da art 20 CSA  

€ 42.700,00 IV°/2017/ottobre 

Saldo a conclusione della manutenzione 
strade  

€ 25.371,61 IV°/2017/dicembre 

 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
geom Chiara Giacomozzi 
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DETERMINA DIRIGENZIALE 
PROGR 804 

NR.  64  in data   28/06/2017  del Registro di Settore; 
 
NR.        in data       /07/2017  del Registro Generale; 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART 36 lett.B DEL D.LGS 50/2016 DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE COMUNALE ANNUALITA’ 2017- 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL -  
CIG 7076902C44. 
 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 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: 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Vignola, li _______________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. Stefano Chini 

____________________________ 
 


