Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 809 Del 27/12/2018
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS.
N.50/2016  INTERVENTI DI SMALTIMENTO AMIANTO PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ
COMUNALE  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO  DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE
CIG: ZB12662BA2
CUP: F55B18005490004
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 31/01/2018 con la quale è stato approvato,
unitamente al Bilancio di Previsione, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2018/2020 e l’allegato “Elenco delle opere non inserite nel programma triennale delle opere
pubbliche 20182020 perché di importo non superiore ad €. 100.000 ai sensi dell’art. 21,
comma 3, del D.Lgs 50/16”;
la Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 26/09/2018 con la quale è stata approvata la
“VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020”, procedendo
all’integrazione dell’”Elenco delle opere non inserite nel programma triennale delle opere
pubbliche 20182020 perché di importo non superiore ad €. 100.000 ai sensi dell’art. 21,
comma 3, del D.Lgs 50/16” con l’inserimento dell’intervento di “SMALTIMENTO AMIANTO
PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE” per un importo di € 50.000,00.
VISTO il Progetto Definitivo – Esecutivo denominato “INTERVENTI DI SMALTIMENTO
AMIANTO PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE  CATEGORIA 10B DELIBERA 30
MARZO 2004 N. 1 – CUP F55B18005490004  CIG ZB12662BA2”, redatto in data 19/12/2018 dal
geom. Fabio Montaguti del Servizio Programmazione e Progettazione, costituito dai seguenti
Elaborati:
Relazione Illustrativa e Quadro Economico;
Elenco Prezzi;
Elenco Prezzi Sicurezza;
Computo Metrico Estimativo;
Computo Metrico Estimativo Sicurezza;
Capitolato Speciale di Appalto;
Stima Incidenza Manodopera;

Cronoprogramma dei Lavori;
PRESO ATTO che:
il suddetto Progetto Definitivo – Esecutivo, è stato verificato dal Responsabile Unico del
Procedimento, ing. Francesca Aleotti, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni
del D.Lgs. 50/2016, in particolare all'art. 26, comma 4, dello stesso;
in data 27/12/2018, il Responsabile Unico del Procedimento ha concluso positivamente l’attività
di verifica della Progettazione Definitiva – Esecutiva, i cui esiti sono riportati nel Verbale di
Validazione, prot. int. n. 4024 del 27/12/2018, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.
Lgs. 50/2016 e ss. mm ed ii..
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi all’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, i lavori in
oggetto non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un
lotto unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia
complessiva dell’opera.
RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.,
procedere all’approvazione del sopra menzionato Progetto Definitivo – Esecutivo.
RICHIAMATO il suddetto Progetto Definitivo – Esecutivo ed in particolare il Quadro
Economico, che prevede una spesa complessiva pari ad €. 50.000,00 (diconsi Euro
CINQUANTAMILA/00) come di seguito suddivisa:
A – LAVORI
Lavori a misura
Lavori a corpo
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA
B  ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’sta)
Oneri a misura
Oneri a corpo
IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO
D’ASTA
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO (A+B)
C – SOMME A DISPOSIZIONE
Forniture dirette dell’Amministrazione

€.
€.
€.
€.
€.

32.880,00
0,00
32.880,00
1.984,75
0,00

€.

1.984,75

€.

34.864,75

€.

650,00

Modifiche contrattuali (art. 106 comma 2 lettera B D.Lgs. 50/2016
15% importo contrattuale
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)
Iva 22% su lavori e modifiche contrattuali
Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€.

4.932,00

€.
€.
€.
€.

795,94
8.755,29
2,02
15.135,25

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA (A+B+C)

€.

50.000,00

CONSIDERATO altresì che la somma complessiva pari ad € 50.000,00 trova copertura al

Capitolo 1000/20 avente ad oggetto “IMMOBILI DI PROPRIETÀ – RISTRUTTURAZIONE E
MANUTENZIONE STRARDINARIA” del Bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità
economica.
RICHIAMATI:
l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che, le Stazioni Appaltanti, fermi
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo
inferiore ad €. 150.000, senza far ricorso ad una Centrale Unica di Committenza e senza
essere in possesso della qualificazione di cui all’art 38 del medesimo D.Lgs. 50/2016;
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare i
lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto comunque
dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di rotazione di cui all’art.
30 del D.Lgs. 50/2016.
PRESO ATTO pertanto che, in forza di quanto sopra illustrato, si ritiene opportuno
procedere ad affidamento diretto dei lavori in oggetto, previa indagine di mercato da esperire
mediante richiesta di preventivo da inviare ad almeno n.° 5 (cinque) operatori iscritti all’albo
nazionale dei gestori ambientali alla categoria 10B “attività di bonifica di beni contenenti amianto
effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e
cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti),
contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto” ai
sensi della deliberazione 30 marzo 2004, al fine di determinare, a seguito di comparazione,
l’offerta migliore in termini di economicità.
VISTO l’“Allegato 1” alla presente Determinazione ove è riportato l’elenco dei n. 5 Operatori
Economici specializzati nel settore, individuati per partecipare alla indagine di mercato relativa ai
lavori in oggetto, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente ma viene
trattenuto agli atti dal Servizio preposto.
PRESO ATTO infine che:
il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha attribuito alla
procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto F55B18005490004 (codice C.U.P.) che
dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al progetto cui il
codice si riferisce;
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in oggetto il seguente
Codice di Identificazione Gara di selezione del contraente ZB12662BA2 (Codice CIG);
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50, implementato e coordinato dal D.Lgs. 19 aprile 2017,
n.° 56, ed in particolare gli artt. 30, 32, 36 e 95.

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 530 del 29/12/2017 con la quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "PATRIMONIO E
PROGETTAZIONE" all’ing. Francesca Aleotti.
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all'oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che 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;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Di approvare il Progetto Definitivo – Esecutivo denominato “INTERVENTI DI SMALTIMENTO
AMIANTO PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE  CATEGORIA 10B DELIBERA
30 MARZO 2004 N. 1 – CUP F55B18005490004  CIG ZB12662BA2”, redatto in data
19/12/2018 dal geom. Fabio Montaguti del Servizio Programmazione e Progettazione,
costituito dai seguenti Elaborati:
Relazione Illustrativa e Quadro Economico;
Elenco Prezzi;
Elenco Prezzi Sicurezza;
Computo Metrico Estimativo;
Computo Metrico Estimativo Sicurezza;
Capitolato Speciale di Appalto;
Stima Incidenza Manodopera;
Cronoprogramma dei Lavori;

dando atto dell’esito positivo dell’attività di verifica del medesimo Progetto Definitivo –
Esecutivo, svolta dal suddetto R.U.P. ing. Francesca Aleotti, che ne ha accertato la
rispondenza alle prescrizioni dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm ed ii, come
riportato nel Verbale di Validazione, prot. int. n. 4024 del 18/12/2017, redatto ai sensi
dell'art. 26, comma 8, dello stesso Decreto;
Di dare atto che il suddetto Progetto Definitivo – Esecutivo prevede una spesa complessiva
pari ad €. 50.000,00 (diconsi Euro CINQUANTAMILA/00) così suddivisa nel sotto riportato
Quadro Economico:
A – LAVORI
Lavori a misura
Lavori a corpo
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA
B  ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’sta)
Oneri a misura
Oneri a corpo
IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO
D’ASTA
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO (A+B)
C – SOMME A DISPOSIZIONE
Forniture dirette dell’Amministrazione

€.
€.
€.
€.
€.

32.880,00
0,00
32.880,00
1.984,75
0,00

€.

1.984,75

€.

34.864,75

€.

650,00

Modifiche contrattuali (art. 106 comma 2 lettera B D.Lgs. 50/2016
15% importo contrattuale
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)
Iva 22% su lavori e modifiche contrattuali
Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€.

4.932,00

€.
€.
€.
€.

795,94
8.755,29
2,02
15.135,25

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA (A+B+C)

€.

50.000,00

Di dare atto inoltre che la somma complessiva pari a € 50.000,00 trova copertura al Capitolo
1000/20 avente ad oggetto “IMMOBILI DI PROPRITÀ – RISTRUTTURAZIONE E
MANUTENZIONE STRARDINARIA” del Bilancio in corso, che presenta la necessaria
disponibilità economica.
Di procedere ad affidamento diretto dei lavori suddetti, ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a),
del D.Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato, da esperire mediante richiesta di preventivo
da inviare a n. 5 (CINQUE) operatori iscritti all’albo nazionale dei gestori ambientali alla
categoria 10B “attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti
materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili,
materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti),
contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti

amianto” ai sensi della deliberazione 30 marzo 2004, come individuati nell’“Allegato 1” alla
presente Determinazione, parte integrante e sostanziale della stessa ma trattenuto agli atti
dal Servizio preposto, al fine di determinare, a seguito di comparazione, l’offerta migliore in
termini di economicità;
Di dare atto inoltre, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000, che:
la stipula del contratto avverrà secondo l’uso del commercio consistente nello scambio di
corrispondenza, ai sensi dell’art 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 previsto per
affidamenti di importo non superiore ad €. 40.000,00;
le clausole ritenute essenziali sono il completamento dell’intervento entro e non oltre il
giorno 31 agosto 2019, al fine di consentire il regolare avvio dell’anno scolastico
2019/2020, oltre ad ogni altra prescrizione contenuta nella richiesta di preventivo;
l’importo di € 50.000,00, confluirà nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs.
118/2011 (Allegato A/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria”) e che tale importo diverrà esigibile al 31/12/2019 data indicativa prevista di
fine lavori/forniture e servizi".
il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha attribuito alla
procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto F55B18005490004 (codice C.U.P.) che
dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al progetto
cui il codice si riferisce;
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in oggetto il
seguente Codice di Identificazione Gara di selezione del contraente ZB12662BA2
(Codice CIG);
il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;
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.;
Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, all’Assessore ai
Lavori Pubblici, dando atto che il medesimo diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Fabio Montaguti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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