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
□ AT

□ BGC _________ arch.int archiflow

DETERMINA DIRIGENZIALE DI
IMPEGNO
Progr. n. 1453
N 164 in data 28/11/2017 del Registro di Settore
N. 433 in data 30/11/2017 del Registro Generale

OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI E DETERMINA A
CONTRARRE PER L’ AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART 36 DEL D.LGS 50/2016 DEI “LAVORI
DI MANUTENZIONE DELLA STACCIONATA A PROTEZIONE DELLA PISTA CICLABILE “LEA
GAROFALO” A VIGNOLA NEI TRATTI TRA STAZIONE DEI TRENI E VIA DEGLI ESPOSTI E A
LATO DI VIA CA’ DE BAROZZI”– CIG Z8B20BA1E5 – PROVVEDIMENTI.
IL FUNZIONARIO DELEGATO

PREMESSO che si rende necessario procedere ad un intervento di manutenzione volto al ripristino della
staccionata in legno presente a lato della pista ciclabile Lea Garofalo nei tratti tra stazione dei treni e via
Degli Esposti e a lato di via Ca’ de Barozzi;
PRESO ATTO che il carico complessivo di lavoro della squadra unica degli operai, nonchè la mancanza di
attrezzature non consente di provvedere all’intervento in amministrazione diretta;
CONSIDERATO che in riferimento all’intervento in oggetto :
- il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50/2016 è la sottoscritta geom
Chiara Giacomozzi;
- l’attività di predisposizione degli elaborati tecnici sono svolte dal dipendente dello scrivente servizio
agrotecnico Daniele Ronchetti;
VISTI i seguenti elaborati datati 0/ / relativi all’intervento in oggetto:
• Elaborato A.1): Relazione Tecnica
• Elaborato A.2): Computo Metrico Estimativo
il cui importo lavori a misura ammonta a € 32.665,00 oltre a oneri per la sicurezza per € 660,00 per
complessivi € 33.325,00 (diconsi trentatremilatrecentoventicinque/00 euro) IVA esclusa;
RICHIAMATO in particolare il Quadro Economico dei lavori in oggetto che prevede una spesa complessiva di
€ 42.700,00 così ripartita:
A – LAVORI
Opere a Misura
Oneri relativi alla Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO
B – SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti al 5%(I.V.A. esclusa)
I.V.A su imprevisti al 22%
IVA sui lavori al 22%

€.
€.
€.
€.

32.665,00
660,00
32.665,00
33.325,00

€.

1.666,25
366,58
7.331,50

€.
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Arrotondamento
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€.
€.

10,67
9.375,00

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.

42.700,00

DATO atto che la somma di € 42.700,00 trova copertura al capitolo 635/65 “VERDE PUBBLICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO” del Bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
DATO atto che ai sensi dell’art 32 comma 2 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016, nuovo Codice degli appalti, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le pubbliche amministrazioni devono
individuare, in appositi atti, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte come peraltro previsto anche dall’art 192 del D.Lgs 267/2000;
VISTO l’obbligo per l’Ente di approvvigionarsi attraverso convenzioni o accordi quadro messi a disposizione
da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1,
comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel
rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai
soggetti sopra indicati
VERIFICATO che CONSIP Spa non ha attivato una convenzione per l’affidamento delle lavorazioni in
oggetto, mentre invece sul Mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni ME.PA è attivo il bando
LAVORI DI MANUTENZIONE – OPERE SPECIALIZZATE OS24 per la realizzazione di opere inerenti il
verde/arredo urbano nella quale ricadono i “LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STACCIONATA A
PROTEZIONE DELLA PISTA CICLABILE “LEA GAROFALO” A VIGNOLA NEI TRATTI TRA
STAZIONE DEI TRENI E VIA DEGLI ESPOSTI E A LATO DI VIA CA’ DE BAROZZI” ;
PRESO atto che:
sulla base dell’importo delle opere, ai sensi dell’art 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016, si può procedere
all’acquisizione diretta dei tali lavori, in quanto di importo inferiore ad € 150.000,00, senza far ricorso ad
una centrale unica di committenza e senza essere in possesso della qualificazione di cui all’art 38 del
D.Lgs 50/2016;
l’Unione Terre di Castelli, di cui il Comune di Vignola fa parte, riveste il ruolo di centrale unica di
committenza ai sensi dell’art 37 c. 4 lett.b) del D.Lgs 50/2016;
con Delibera di Giunta dell’Unione n. 65 del 30/06/2016 sono stati definiti i limiti di valori per i quali fare
ricorso alla centrale unica di committenza e cioè per acquisizione di beni, lavori e servizi di importo
superiore a € 40.000,00 confermando che per l’affidamento delle opere in oggetto il Comune di Vignola
puo’ procedere direttamente;
l’art. 36, comma 2 – lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare i lavori, di
importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto nel rispetto comunque dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonchè di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e di rotazione di cui all’ art 30 del D.Lgs 50/2016;
RITENUTO pertanto di utilizzare la RDO da avviare sul portale ME.PA, quale strumento ritenuto più idoneo
per lo svolgimento di una preventiva indagine di mercato, per l’acquisizione del più vantaggioso preventivo
per il successivo affidamento diretto ex art 36 comma 2 lett a) ;
DATO atto che gli operatori economici da invitare alla procedura RDO, sono stati selezionati direttamente sul
ME.PA che si configura come un maxi elenco di operatori economici abilitati e accreditati allo svolgimento
nello specifico tra quelli abilitati al bando LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE SPECIALIZZATE –OS24;
RICHIAMATI:
- 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
facenti funzioni dirigenziali, con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizioni organizzative della
Direzione Area Tecnica;
- Il Decreto prot. n. 36758 del 05/10/2017 del Sindaco dott. Simone Pelloni, con il quale conferma al
Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza l’incarico provvisorio di Dirigente dell’Area Tecnica;
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RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti:
-

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 27/03/2017 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;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;
DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi dell’AREA
TECNICA e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo;
2) di approvare gli elaborati tecnici datati predisposti dall’agrotecnico Daniele Ronchetti e sotto riportati:
- Elaborato A.1): Relazione Tecnica
- Elaborato A.2): Computo Metrico Estimativo
3) di approvare in particolare il quadro economico sotto riportato :
A – LAVORI
Opere a Misura
Oneri relativi alla Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO

€.
€.
€.
€.

32.665,00
660,00
32.665,00
33.325,00

€.

B – SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti al 5%(I.V.A. esclusa)
I.V.A su imprevisti al 22%
IVA sui lavori al 22%
Arrotondamento
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€.
€.
€.

1.666,25
366,58
7.331,50
10,67
9.375,00

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.

42.700,00

4) di dare atto che la somma pari a € 42.700,00 trova copertura al capitolo 635/65 “VERDE PUBBLICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO” del Bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità precisando che
l’esigibilità è fissata per il 31/12/2017;
5) di dare atto ai sensi dell’art 192 del D.Lgs 267/2000:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è la manutenzione di alcuni tratti della staccionata a
protezione della pista ciclabile “Lea Garofalo”;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett.
a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 previa indagine di mercato da svolgere sul ME.PA utilizzando lo
strumento della RDO;
- l’elenco degli operatori da invitare è riportato nell’allegato B alla presente determina;
- la stipula del contratto avverrà in formato elettronico sul portale ME.PA messo a disposizione da CONISP ;
- le clausole ritenute essenziali sono la tempestività di intervento e ogni altra prescrizione contenuta nel
RDO;
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;
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7) di approvare la richiesta d’offerta (allegato A), per lo svolgimento dell’indagine di mercato per il
successivo affidamento diretto;
8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs n 33/2013;
9) di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, nonché all’Assessore
competente dando atto che diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii., dal dipendente Michela
Muratori per la parte amministrativa _____________________dal dipendente Daniele Ronchetti per la parte tecnica
____________________

IL FUNZIONARIO DELEGATO

geom. Chiara Giacomozzi

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/200:
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
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