Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 561 Del 30/10/2019
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA E RETI TECNOLOGICHE SU VIA
PER SPILAMBERTO E VIA CONFINE NELL'AMBITO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO
PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA "LE ALTE E LE BASSE".
PRESA D'ATTO
DELL'AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
DEL
SOGGETTO
ATTUATORE/LOTTIZZANTE
.
PROVVEDIMENTI CUP: E51B18000540007 CIG: 7848235866
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con Delibere di Consiglio Comunale n. 14 e n. 15 del 25/02/2014, a seguito
delle procedure di legge e dei pareri degli Enti Terzi competenti (HERA e Provincia) sono
stati approvati rispettivamente il P.P.I.P. “LE ALTE E LE BASSE” relativo i comparti C1 e D5 ed il
P.P.I.P. “IL BOSCO srl” relativo al comparto C1M;
RICHIAMATE:
- la Convenzione Urbanistica per Variante al P.P.I.P. “EX RI.GA SRL E LENZI EBE”,
stipulata in data 06/05/2014 dal notaio Giorgio Cariani con rep. n. 84275/35793;
- La Convenzione Urbanistica del P.P.I.P. “LE ALTE-LE BASSE”, stipulata in data
06/05/2014 dal notaio Giorgio Cariani con rep. n. 84278/35794;
RICHIAMATA, altresì, la Determinazione dell’Area Tecnica n. 229 in data 18/07/2016 con la
quale è stato preso atto del PROGETTO URBANISTICO DELLE OPERE DI URBANIZAZZIONE IN
ATTUAZIONE DEI P.P. “IL BOSCO” E “LE ALTE E LE BASSE” ZONA BRODANO NORD, assunto agli
atti con prot. n. 39336 del 02/12/2015 ;
CONSIDERATO che, dato l'iter istruttorio svolto dai Servizi preposti, è stato stipulato in data
23/10/2018 l’atto integrativo di Convenzione per Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata
“LE ALTE E LE BASSE”, stipulato in data 23/10/2018 dal notaio Alberto Forte con Rep. n.
1010/724;
DATO ATTO, altresì, che i computi metrici del Progetto Esecutivo delle opere di
urbanizzazione a carattere collettivo, ripartite per tipologia di opere come dettagliate nel
sopra citato parere del sottoscritto prot. n. 19408 del 18/05/2018, determinano un
ammontare di lavori di €. 947.786,06 oltre ad oneri della sicurezza per €. 39.587,71, per
complessivi € 987.373,77;
RICHIAMATO l’art. 4 “Modalità e tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria” del suddetto Atto integrativo della Convenzione urbanistica, in particolare gli
adempimenti del soggetto attuatore previsti dal comma 8 del medesimo art. 4, relativi
all’applicazione dei disposti del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. ed ii. per l’individuazione del
soggetto esecutore e la realizzazione dei lavori;
PRESO ATTO della procedura negoziata svolta ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D.Lg.

163/2006 e del Provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento ing. Andrea Artusi,
assunto agli atti comunali con prot. n. 33462, del 05/08/2019, con il quale sono stati
aggiudicati definitivamente i lavori di NUOVA ROTATORIA E RETI TECNOLOGICHE SU VIA PER
SPILAMBERTO E VIA CONFINE” all’Impresa BENASSI srl con sede a Reggio Emilia in Via Pico
della Mirandola n. 6, che ha offerto un ribasso del 4,45% sull’importo a base d’asta di €.
947.786,06, quindi per l’importo di aggiudicazione di € 905.609,58 oltre ad oneri della
sicurezza di €. 39.587,71, per un importo contrattuale di €. 945.197,29 (IVA esclusa);
VISTA la documentazione relativa alla verifica dei requisiti di carattere generale e di
qualificazione dell’impresa aggiudicataria, trasmessa dal Responsabile Unico del
Procedimento in data 26/09/2019, assunta agli atti con prot, n, 40010 del 27/09/2019, ed
accertato l’esito positivo delle medesime verifiche;
CONSIDERATO che l’impresa aggiudicataria risulta tuttora in corso di rinnovo nell’iscrizione
alla WHITE LIST della Prefettura di Reggio Emilia a far data dal 29/03/2017, si è ritenuto
opportuno inoltrare richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs.
159/2011 e ss.mm. ed ii. alla Banca dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A), acquisita in data
09/10/2019 con prot. 0013622 , a fronte della quale alla data del presente atto non è
ancora pervenuta la relativa informativa;
DATO ATTO, infine, che come previsto dal comma 9 del citato art. 4, l’economia conseguita
dal ribasso offerto in sede di gara dovrà essere utilizzata per ulteriori opere relative alla
medesima area di intervento, da concordarsi con l’Amministrazione Comunale;
RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 275 del 21/05/2019 con la quale è stato attribuito
l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Viabilità, Protezione Civile e
gestione Verde Pubblico" al sottoscritto geom. fausto Grandi dal 21/05/2019 al 31/12/2019;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2019/2021;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale 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;
il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;

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
1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.

2) Di prendere atto del Provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento ing.
Andrea Artusi, assunto agli atti comunali con prot. n. 33462, del 05/08/2019, con il quale
sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di NUOVA ROTATORIA E RETI
TECNOLOGICHE SU VIA PER SPILAMBERTO E VIA CONFINE” all’Impresa BENASSI srl con
sede a Reggio Emilia in Via Pico della Mirandola n. 6, che ha offerto un ribasso del 4,45%
sull’importo a base d’asta di €. 947.786,06, quindi per l’importo di aggiudicazione di €
905.609,58 oltre ad oneri della sicurezza di €. 39.587,71, per un importo contrattuale di €.
945.197,29 (IVA esclusa);
3) Di dare atto che come previsto dal comma 9 del citato art. 4 , l’economia conseguita dal
ribasso offerto in sede di gara, pari ad €. 42.176,48, dovrà essere utilizzata per ulteriori
opere relative alla medesima area di intervento, da concordarsi con l’Amministrazione
Comunale;
4) Di prendere atto la documentazione relativa alla verifica dei requisiti di carattere
generale e di qualificazione dell’impresa aggiudicataria, trasmessa dal Responsabile
Unico del Procedimento in data 26/09/2019, assunta agli atti con prot, n, 40010 del
27/09/2019, accertandone l’esito positivo;
5) Di dare atto che in riferimento agli adempimenti in materia di legislazione antimafia citati
in premessa , il contratto d’appalto potrà essere stipulato, decorsi 30 giorni dalla
richiesta della comunicazione antimafia, pertanto a far data dal 10/11/2019 senza alcun
riscontro di esito negativo, con la precisazione che il medesimo contratto dovrà
prevedere la clausola risolutiva espressa in caso di informazioni interdittive di cui all’art.
91 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm. ed ii.;
6) 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.;
7) Di dare atto che la presente determina non è atto di impegno e pertanto non trovano
applicazione né la normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della L.136/2010 e ss.mm.
ed ii. né quella sulla verifica della regolarità contributiva;
8) Di trasmettere il presente atto al Responsabile Unico del Procedimento ing. Andrea Artusi
per i successivi adempimenti di competenza;
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal
dipendente Katia Boni

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi
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