
III SETTORE USO E ASSETTO 
TERRITORIO

DETERMINAZIONE N.300 DEL 06/06/2019

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI 
RIFACIMENTO  COPERTURA  E  RISTRUTTURAZIONE  DELL'ASILO  NIDO 
“GIRASOLE” DI ARCETO. AGGIUDICAZIONE A ISOMEC S.R.L. DI PARMA. 
PRESA D'ATTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 13 marzo 2019, esecutiva ai sensi di 

legge,  di  “Approvazione  Nota  di  aggiornamento  del  Documento  Unico  di  
Programmazione (D.U.P.) 2019-2021”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 13 marzo 2019, esecutiva ai sensi di 
legge, avente per oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi  
allegati”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 datata 14 marzo 2019, esecutiva ai sensi di 
legge, avente per oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione anni 2019, 2020 e 2021 –  
assegnazione delle risorse finanziarie”;

RICHIAMATE la deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 12.12.2018 con la quale è 
stato  approvato  il  progetto  definitivo-esecutivo  per  i  “rifacimento  copertura  e  
ristrutturazione  dell'asilo  nido  “Girasole”  di  Arceto” nel  complessivo  importo  di  €. 
300.000,00 di cui €. 232.371,65 per lavori e €. 67.628,35 per somme a disposizione;

PRESO ATTO che con la suddetta deliberazione si dava mandato al Dirigente del III 
Settore di adottare gli atti di gestione conseguenti;

RICHIAMATA  la  determinazione  a  contrarre  del  dirigente  III  Settore  n.  752  del 
15.12.2018 con la quale si impegnava la somma complessiva €. 300.000,00 sul bilancio di 
previsione 2018-2020, annualità 2018,  al capitolo 16002 – Tit. 2 – Miss. 01 – Prg. 05 – 
Macr. 02 denominato: “interventi per edifici scolastici”;

DATO ATTO che  con la  succitata  determinazione  si  stabiliva  altresì  di  procedere  ad 
all'indizione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori, e segnatamente:
- all’aggiudicazione dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 

50/2016 s.m.i.;
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- all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio 
del minor prezzo e applicando l'esclusione automatica attraverso il ricorso alle procedure 
di cui all'art. 97, commi 2 e 8, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- di avvalersi della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia per la 
gestione del procedimento di gara;

PRECISATO che la C.U.C. ha il compito di gestire per conto di tutti gli Enti associati gli 
appalti  e le acquisizioni di lavori pubblici,  servizi e beni svolgendo preliminarmente le 
procedure di gara, nei termini stabiliti dal D.Lgs. 50/2016 e in ottemperanza dell'art. 37, 
comma 4, del D.Lgs. 50/2016 smi;

PREMESSO:
-  che  con determinazione  n.  1173 del  29.12.2018 del  I°  Settore  dell'Unione Tresinaro 

Secchia, la Centrale Unica di Committenza ha indetto, per il Comune di Scandiano quale 
Ente Committente, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 smi, la procedura aperta per 
l’affidamento  di  lavori  per  “rifacimento  copertura  e  ristrutturazione  dell'asilo  nido  
“Girasole” di Arceto” da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso e con il criterio 
di cui all'art. 97, comma 8, D.Lgs. 50/2016 smi, (responsabile del procedimento di gara il 
dott.  Francesco Ferrari,  responsabile  della  Centrale  Unica di Committenza – Stazione 
Unica  Appaltante  dell’Unione  Tresinaro  Secchia).  Valore  complessivo  stimato 
dell'affidamento, calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/2016 smi, pari ad €. 
232.371,65, di cui €. 220.026,63 per lavori soggetti a ribasso ed €. 12.345,02 per oneri 
del piano di sicurezza non soggetti a ribasso (iva esclusa);

- che la procedura di gara è stata inserita dalla Centrale Unica di Committenza sul SIMOG 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con il CIG: 7750176F8B;

- che il bando di gara e la relativa documentazione sono stati pubblicati in data 31.12.2018 
sulla  piattaforma  SATER  (Sistema  Acquisti  Telematici  Emilia-Romagna),  all'Albo 
pretorio  online  e  sul  sito  istituzionale  dell'Unione  Tresinaro  Secchia,  sul  sito 
dell'Osservatorio regionale SITAR-ER;

- che  entro le ore 12:00 del 31.01.2019, giorno di scadenza di presentazione telematica 
della documentazione amministrativa e dell'offerta economica sul sistema SATER, sono 
pervenute 14 (quattordici) domande presentate da altrettanti operatori economici;

DATO ATTO:
 - che con la determinazione dirigenziale I° Settore n. 261 del 04.04.2019 dell’Unione 

Tresinaro Secchia è stato adottato il provvedimento di cui all'art. 29 D.lgs. 50/2016 
smi che determina le ammissioni alla procedura di affidamento e le esclusioni all'esito 
delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali 
ed approvati i verbali n. 1 del 05.02.2019 e n. 2 del 12.02.2019 e n. 3 del 26.03.2019 
per la seduta virtuale pubblica di apertura delle buste amministrative, con ammissione 
alla procedura in oggetto di tutti i 14 concorrenti partecipanti;

- che con la determinazione dirigenziale I° Settore n. 330 del 26.04.2019 dell’Unione 
Tresinaro Secchia, a seguito della seduta di aperture delle offerte economiche, è stata 
aggiudicato l'appalto all'operatore economico ISOMEC s.r.l. - strada Martinella 50/B 
Parma (c.f./p.iva 00909980344) per l’importo di €. 178.991,66 al netto del ribasso di 
gara  del  18,65%,  oltre  gli  oneri  di  sicurezza  di  €.  12.345,02  per  un  totale  di  €. 
191.336,68 più IVA di  legge;  subordinando l'efficacia  dell'aggiudicazione,  ai  sensi 
dell'art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., alla verifica del possesso dei requisiti 
prescritti in capo all'aggiudicatario; ed approvato il verbale n. 4 del 17.04.2019 per la 
seduta virtuale pubblica di apertura delle offerte economiche;
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- che con la determinazione dirigenziale I° Settore n. 457 del 05.06.2019 dell’Unione 
Tresinaro Secchia, attestato l'esito positivo degli accertamenti eseguiti circa il possesso 
dei requisiti prescritti, è stata dichiarata efficace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, 
comma  7,  D.Lgs.  50/2016  smi,  l'aggiudicazione  precedentemente  assunta  con  la 
determinazione dirigenziale dell'Unione Tresinaro Secchia n. 330 del 26.04.2019 con 
cui  l'appalto  è  stato  aggiudicato  all'operatore  economico  ISOMEC  s.r.l.  -  strada 
Martinella  50/B Parma (c.f./p.iva  00909980344)  per  l’importo  di  €.  178.991,66 al 
netto del ribasso di gara del 18,65%, oltre gli oneri di sicurezza di €. 12.345,02 per un 
totale di €. 191.336,68 più IVA di legge; 

CONSIDERATO che è necessario dare atto dell'avvenuta aggiudicazione e procedere alla 
stipula del contratto d'appalto da parte dell'Ente committente Comune di Scandiano;

RICORDATO che,  ai  sensi  dell'art.  76,  co.  5,  b-ter),  D,Lgs.  50/2016  s.m.i., 
l'amministrazione  comunica  d'ufficio  la  data  di  avvenuta  stipulazione  del  contratto  con 
l'aggiudicatario, entro il termine di cinque giorni ai soggetti di cui alla lettera d) dell'art. 76, 
co. 5, del D.Lgs. 50/2016;

VISTI:
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
il D.P.R. 207/2010 s.m.i.;

DATO ATTO che non sussistono conflitti  di interesse, in relazione al presente atto, in 
capo al responsabile del procedimento e al dirigente del Settore;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate:

1) DI DARE ATTO che la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori per “rifacimento  
copertura  e  ristrutturazione  dell'asilo  nido  Girasole  di  Arceto”  è  stata  aggiudicata, 
mediante  procedura  telematica  esperita  dalla  stazione  appaltante  Centrale  Unica  di 
Committenza  dell'Unione  Tresinaro  Secchia,  all'operatore  economico ISOMEC s.r.l.  - 
strada Martinella 50/B Parma (c.f./p.iva 00909980344) per l’importo di €. 178.991,66 al 
netto del ribasso di gara del 18,65%, oltre gli oneri di sicurezza di €. 12.345,02 per un 
totale di €. 191.336,68 più IVA di legge; 

2) DI APPROVARE il quadro economico riepilogativo di spesa così rideterminato:

Lavori €.   178.991,66

Oneri del piano di sicurezza e coordinamento: €.     12.345,02 

Totale lavori in appalto €.  191.336,68

somme a disposizione:

IVA 22% su lavori €.   19.133,67

Spese tecniche (progetto d.l. sicurezza) €.   25.678,91

 InArCassa 4% e IVA 22% su spese tecniche €.     6.902,50

Art. 113, co.3, Dlgs 50/2016 smi (dipendenti e irap) €.     3.717,95 

Art. 113, co.4, Dlgs 50/2016 (fondo) €.        929,49

Spese tecniche progetto antincendio €.     3.200,00

 IVA 22% su spese tecniche €.        704,00
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assicurazione dipendenti (verifica progetto) €.        280,00

contribuzione ANAC €.        225,00

pratiche catastali €.     1.000,00

Imprevisti e ribasso di gara €.    46.891,80

Totale somme a disposizione €.    108.663,32

Totale complessivo €.  300.000,00

3) DI DARE ATTO che la somma di €. 300.000,00 risulta impegnata come segue:
- quanto a €. 29.315,17, per spese tecniche inerenti i lavori in oggetto, al capitolo 16002 

del bilancio 2019 (gestione residui 2018) – Tit.  2 – Miss. 01 – Prg.  05 – Macr.  02 
denominato: “interventi per edifici scolastici” (IMP. 1750-1/2018 e IMP. 2017-1/2018);

- quanto a €. 270.684,83 relativa alle rimanenti voci del quadro economico dell'opera di 
cui trattasi al capitolo 16002 del bilancio 2019 (gestione competenza) – Tit. 2 – Miss. 01 
– Prg. 05 – Macr. 02 denominato: “interventi per edifici scolastici” (IMP. 402-410-411-
412-413-414-415-416-417);

4) DI DARE ATTO:
-  che è stato nominato responsabile del procedimento per il Comune di Scandiano l'arch. 

Alberto Morselli;
-   che l’incarico di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

sarà svolto  dall'ing.  Patrizia  Cremaschi  giusta  determinazione  III  Settore  n.  418 del 
08.08.2018;

-    che all'opera è stato attribuito il CUP: I68G18000010004;
-    che è stato acquisito il CIG derivato: 7932293F3F;

5) DI DARE ATTO  il cronoprogramma dei lavori presume il seguente andamento:

Annualità 1° S.A.L. 2° S.A.L. saldo Chiusura 
intervento

2019 settembre ottobre dicembre 2019 marzo 2020

6)  DI  AUTORIZZARE  il  Servizio  Ragioneria  del  Comune,  in  presenza  di  Atto  di 
liquidazione  sottoscritto  dal  Responsabile  del  Servizio  proponente  munito  di  tutti  i 
relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al pagamento della suddetta 
spesa secondo le disposizioni del Capo II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267.  

7) DI  DARE  MANDATO all'Ufficio  Contratti  della  comunicazione  della  avvenuta 
stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 76, co.5, d), D.Lgs. 50/2016;

8)  DI  TRASMETTERE la  presente  determinazione  all'Ufficio  Contratti/Segreteria 
generale per i relativi adempimenti.  

Li 06/06/2019 Il dirigente III Settore
  Matteo Nasi / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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