Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 163 Del 02/04/2019
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS.
N.50/2016 DEGLI INTERVENTI DI SMALTIMENTO AMIANTO PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA'
COMUNALE DITTA 3M SERVICE GROUP SOCIETA' COOPERATIVA
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 €100.000,00 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;
la Determina a contrarre n. 809 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato 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 tecnico dello scrivente Servizio, 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

€.

32.880,00
0,00
32.880,00

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)

€.
€.

1.984,75
0,00

€.

1.984,75

€.

34.864,75

C – SOMME A DISPOSIZIONE
Forniture dirette dell’Amministrazione

€.

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

DATO atto inoltre che con la determinazione a contrarre sopra citata n. 809/2018 è stata avviata la
procedura di selezione del contraente, mediante affidamento diretto dei lavori in oggetto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 in quanto di importo inferiore ad € 40.000,00,
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;
VISTA la nota prot. n. 48767/18 con la quale è stata richiesta la formulazione della miglior offerta
agli operatori di seguito elencati :
3M SERVICE GROUP SOCIETA' COOPERATIVA CF 03544600368
ECOVERS S.R.L. CF 03464481203
GARC SPA CF: 00618650360
NEW TECNOSERVICE S.A.S. DI DALLA MORA ETTORE E C. CF: 02632780363
UNIRECUPERI S.R.L. CF 01846090353
PRESO ATTO pertanto che entro il termine fissato dalla sopra citata nota prot. 48767/18 è
pervenuta una sola offerta dalla ditta 3M SERVICE GROUP SOCIETA' COOPERATIVA con sede
a Modena in Strada Baccelliera n. 55 CF 03544600368 assunta agli atti al prot. n. 8226/19, che
indica un ribasso pari al 8,90% sull’importo posto a base d’asta pari ad € 32.880,00;
DATO ATTO che sulla base del ribasso offerto dalla ditta, il quadro economico dell’intervento
risulta essere il seguente:

A – LAVORI
Lavori a misura

€.

IMPORTO LAVORI RIBASSATI
€.
B  ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’sta)
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO CONTRATTUALE (A+B)

€.
€.

29.953,68
29.953,68
1.984,75
31.938,43

C – SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% su lavori

€

Modifiche contrattuali (art. 106 comma 2 lettera B D.Lgs. 50/2016
15% importo contrattuale
IVA 22% su Modifiche contrattuali
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)
Forniture dirette dell’Amministrazione
Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA (A+B+C)

7.026,45

€.

4.790,76

€
€.

1.053,97
795,94
4.390,00

€.
€.
€.

4,44
18.061,57

€.

50.000,00

DATO atto inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.4 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC, sono
state svolte le seguenti attività:
verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità contributiva mediante acquisizione
del DURC On line prot INAIL 14993354 con scadenza 03/06/2019;
verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) verificato mediante
consultazione del casellario informativo delle imprese visura ANAC del 08/02/2019 dal
quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento dell’appalto;
acquisizione dell’autodichiarazione relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di
cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 assunta agli atti al prot. n. 8226/19;
acquisizione del certificato di regolarità fiscale per la verifica del requisito di cui all’art 80
comma 4 rilasciato all’ Agenzia delle Entrate e assunto agli atti con nota prot. n. 9888/19;
acquisizione dei certificati del casellario giudiziale attestanti la insussistenza di condanne da
parte dei soggetti rappresentanti l’impresa e per la verifica del requisito di cui all’art 80
comma 1 assunti agli atti al prot. n. 11173/19;
acquisizione della comunicazione antimafia(Banca dati nazionale antimafia BDNA) attestante
la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’ art 67 del
D.Lgs 159/2011, per la verifica del requisito di cui all’art 80 comma 2, acquisito al prot. Int n.
1023/19;
acquisizione del certificato di ottemperanza agli obblighi di assunzione di cui alla L. 68/99
(collocamento disabili) per la verifica del requisito di cui all’art 80 comma 5 lett.i) rilasciato

dall’Ufficio di collocamento mirato di Modena e assunto agli atti al prot. n. 12303/19;
visura su Verifiche PA di Infocamere del 08/02/2019 per la verifica del requisito di cui all’art 80
comma 5 lett b) dalla quale non emergono, stati di fallimento, di liquidazione coatta o altre
procedure concorsuali in atto in corso o pregresse;
DATO atto che l’Amministrazione si avvale della facoltà di apportare le seguenti modifiche
contrattuali, come peraltro riportato nel Capitola Speciale d’Appalto del progetto:
modifiche che non alterano la natura complessiva del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 2
del D.Lgs. n. 50/2016, nel limite della soglia del 15% del valore iniziale del contratto, già
prevista nel quadro economico di aggiudicazione sopra riportato;
modifiche non sostanziali, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) e comma 4 del D.Lgs. n.
50/2016, per un importo complessivo massimo di € 35.000,00;
RITENUTO pertanto affidare gli “INTERVENTI DI SMALTIMENTO AMIANTO PRESSO EDIFICI DI
PROPRIETÀ COMUNALE” alla ditta 3M SERVICE GROUP SOCIETA' COOPERATIVA con sede
a Modena in Strada Baccelliera n. 55 CF 03544600368 per l’importo di € 31.938,43 di cui €
1.984,75 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% per totali € 38.964,88, in quanto l’affidamento
diretto è motivato per le seguenti ragioni:
la ditta ha la necessaria iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali alla categoria 10B per
lo svolgimento delle lavorazioni richieste;
l’offerta economica risponde alle esigenze dell’Amministrazione ed è ritenuta congrua;
viene garantito lo svolgimento degli interventi sugli edifici scolastici durante il periodo estivo;
DATO atto altresì che la somma complessiva pari a € 38.964,88 (IVA compresa) trova copertura al
capitolo n. 1000/20 del Bilancio in corso  OG 58/2018 e Impegno contabile n. 329/19 che presenta
la necessaria disponibilità;
RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 530 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito
l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Patrimonio Manutenzione e
Progettazione” alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti, prorogato al 20/05/2019 con Determina
dirigenziale n. 819 del 28/12/2018, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 171 del 21/12/2018;
RICHIAMATE:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27/02/2019 di approvazione del DUP 2019/2021;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all'oggetto;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 201920202021 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 affidare gli “INTERVENTI DI SMALTIMENTO AMIANTO PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ
COMUNALE” alla ditta 3M SERVICE GROUP SOCIETA' COOPERATIVA con sede a
Modena in Strada Baccelliera n. 55 CF 03544600368 per l’importo di € 31.938,43, di cui €
1.984,75 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% per totali € 38.964,88, sulla base
dell’offerta presentata con nota assunta agli atti al prot. n. 8226/19 che riporta un ribasso
del 8,90% sull’importo a base d’asta;
Di approvare il quadro economico di aggiudicazione:
A – LAVORI
Lavori a misura

€.
IMPORTO LAVORI RIBASSATI

€.

29.953,68
29.953,68

B  ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’sta)
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO CONTRATTUALE (A+B)

€.
€.

1.984,75
31.938,43

C – SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% su lavori

€

Modifiche contrattuali (art. 106 comma 2 lettera B D.Lgs. 50/2016
15% importo contrattuale
IVA 22% su Modifiche contrattuali
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)
Forniture dirette dell’Amministrazione
Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA (A+B+C)

7.026,45

€.

4.790,76

€
€.

1.053,97
795,94
4.390,00

€.
€.
€.

4,44
18.061,57

€.

50.000,00

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 per
una spesa complessiva di euro 39.760,82 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc

Cap

Art

EP

Descrizione

Mis./p PDCF

F

2019

1000

20

IMMOBILI DI

S

201 PROPRIETA':
9

2019

1000

RISTRUTTURAZI

Soggetto

38.964,88

25684  3M SERVICE

Note

09.002

VIALE ALFEO
CORASSORI N. 24 ,

MANUT.STRAOR

MODENA (MO),

DINARIA

cod.fisc.

(FINANZ.ONERI

03544600368/p.i. IT

URBANIZZAZION

03544600368
S
01.05 2.02.01.

RISTRUTTURAZI

Og 58/2018

GROUP SOC COOP  imp 329/19

ONE,

201 PROPRIETA':
9

Importo

01.05 2.02.01.

E)
IMMOBILI DI

20

E/S

rog

09.002

795,94

Incentivi di

Og 58/2018

progettazione come

imp 329/19

previsto al quadro

ONE,

economico di

MANUT.STRAOR

aggiudicazione

DINARIA
(FINANZ.ONERI
URBANIZZAZION
E)

Di dare atto che la scadenza delle obbligazioni riferite agli impegni assunti è il 05/08/2019;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;
Di dare atto inoltre che, in funzione alla realizzazione dell’opera in oggetto, l’inizio presunto dei
lavori è fissato per il 15 luglio 2019, con data presunta di conclusione degli stessi fissata al
05 agosto 2019, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, il cronoprogramma dei pagamenti, per l’importo complessivamente impegnato
con il presente atto, pari ad euro 39.760,82 è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica, come sotto indicato:
Descrizione

Importo

Previsione Pagamento

(oneri fiscali inclusi)

Trimestre/anno/mese

Emissione acconto lavori 1° SAL

€ 24.400,00

III°/2019/luglio

Fine lavori

€ 13.608,80

III°/2019/agosto

€ 956,00

III°/2019/settembre

Approvazione del certificato di
regolare esecuzione

Di dare atto che si è provveduto alla verifica di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art 80
del D.Lgs 50/2016 sulla base delle indicazioni riportate dalle Linee guida n. 4 emanate da
ANAC come dettagliato nelle premesse del presente atto, compresa la verifica in
particolare della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 come precisato
in premessa;
Di dare atto che con nota assunta agli atti al prot. n. 14011/19 è pervenuta la dichiarazione con
la quale l’impresa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8
art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG ZB12662BA2;

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

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente Michela Muratori

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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