III SETTORE USO E ASSETTO
TERRITORIO
DETERMINAZIONE N.236 DEL 10/05/2018
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI
LAVORI PER “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON
SOSTITUZIONE DI INFISSI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO “VALLISNERI” AD ARCETO”. CIG. 7336029AA – CUP I65I17000020004.
ATTESTAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE
ASSUNTA CON LA DETERMINAZIONE N. 135 DEL 29.03.2018.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
RICHIAMATA:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di
Legge, di “Approvazione Nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2018-2020”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di
Legge, avente per oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi
allegati”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 datata 28 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di
Legge, avente per oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione anni 2018, 2019 e 2020 –
assegnazione delle risorse finanziarie”;
RICHIAMATA altresì per lo specifico contesto:
la deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 15.11.2017 con la quale è stato
approvato il progetto definitivo-esecutivo per gli “Interventi di riqualificazione
energetica con sostituzione di infissi nella scuola secondaria di primo grado
“Vallisneri” ad Arceto” nel complessivo importo di €. 200.000,00 di cui €. 134.281,58
per lavori ed €. 65.718,42 per somme a disposizione, e si dava mandato a dirigente del
III Settore di adottare gli atti di gestione conseguenti;
-

la determinazione III Settore n. 557 del 21.11.2017 avente ad oggetto “Interventi di
riqualificazione energetica con sostituzione di infissi nella scuola secondaria di primo
grado “Vallisneri” ad Arceto. Impegno di spesa e determinazioni a contrarre”, con la
quale è stata impegnata la somma complessiva di €. 200.000,00 al capitolo 16002 del
bilancio di previsione 2017-2019 Tit. 2 – Miss. 01 – Prg. 05 – Macr. 02 denominato
interventi per edifici scolastici (IMP. 1496-1/2017; IMP. 2540-1-2/2017; IMP. 25411/2017);
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-

la determinazione III Settore n. 685 del 23.12.2017 avente ad oggetto “Interventi di
riqualificazione energetica con sostituzione di infissi nella scuola secondaria di primo
grado “Vallisneri” ad Arceto. Determinazioni a contrarre. Rettifica della
determinazione n. 557 del 21.11.2017”, con la quale si stabiliva di procedere
all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i. da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95,
comma, D.Lgs. 50/2016 s.m.i, 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.;

PREMESSO CHE:
con la medesima determinazione n. 685 del 23.12.2017 si demandava la gestione della
gara all'Ufficio Tecnico del Comune di Scandiano – III Settore Uso e Assetto del
Territorio;
-

che in data 30.12.2017 prot. 30616 RP 1745 è stata indetta la procedura aperta ai sensi
dell'art. 60 e 36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento in appalto dei
lavori per “Interventi di riqualificazione energetica con sostituzione di infissi nella
scuola secondaria di primo grado Vallisneri di Arceto”, da aggiudicarsi secondo il
criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,
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.; importo contrattuale complessivo presunto
dell'intervento in oggetto pari ad €. 134.281,58 di cui €. 802,41 per oneri del piano di
sicurezza non soggetti a ribasso, iva esclusa;

-

che la data di scadenza della presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12:30
del giorno 13.02.2018;

RICHIAMATE:
-

la determinazione III Settore n. 127 del 23.03.2018, pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Scandiano e comunicata a mezzo pec, con le lettere prot. 7839 e 7848 del
24.03.2018, a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara in oggetto
ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 s.m.i, con la quale è stato adottato il provvedimento
di cui allo stesso art. 29 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti
soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali;

-

la determinazione III Settore n. 135 del 29.03.2018, pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Scandiano e comunicata a mezzo pec, con le lettere prot. 8514 e 8517 del
31.03.2018, a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara in
oggetto, con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione dell'appalto in
oggetto all'operatore economico EDIL NEC S.R.L. con sede in Corso Re Umberto, 94 –
Torino, c.f./p.iva 03951330616 con il ribasso del 25,545%, ovvero per il prezzo offerto
di €. 99.381,92 oltre oneri del piano di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a €.
802,41 per un totale complessivo di €. 100.184,33 (iva esclusa); 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;

DATO ATTO:
- che il responsabile del procedimento ha proceduto ad effettuare i necessari accertamenti
ai fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara dal soggetto
aggiudicatario e nei confronti dei soggetti indicati nelle dichiarazioni rese in sede di
partecipazione alla procedura di gara in oggetto relativamente al possesso dei requisiti
richiesti dalla legge ai sensi dell'art. 80, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; nonché al verifica del
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rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5-d), D.Lgs. 50/2016 s.m.i. relativamente ai
costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- che essendo il valore complessivo del contratto di importo inferiore a €. 150.000, ai fini
della legislazione antimafia non è stata acquisita la documentazione ai sensi dell’art. 83,
comma 3, lett. e), del D.Lgs. 159/2011 e che comunque la società EDIL NEC S.R.L. con
sede in Corso Re Umberto, 94 – Torino, c.f./p.iva 03951330616 risulta iscritta nella “White
list” della Prefettura di Torino (Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) dal 25.09.2017, validità fino al
24.09.2018;
RITENUTO pertanto:
- di attestare l'avvenuto accertamento positivo, ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.Lgs.
50/2016 s.m.i,, della verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario e
conseguentemente l'intervenuta efficacia ex tunc dell'aggiudicazione approvata con la
succitata determinazione III Settore n. 135 del 29.03.2018;
- di pubblicare il presente provvedimento sul profilo internet del Comune di Scandiano,
(sezione amministrazione trasparente http://www.comune.scandiano.re.it/avvisi-e-bandi-di-gara/ nella sezione Bandi in corso, dedicato alla procedura di gara in oggetto), dandone
contestuale avviso a mezzo pec ai medesimi concorrenti.
PRECISATO che gli atti relativi sono disponibili la stazione appaltante Comune di
Scandiano, con sede in Scandiano – Corso Vallisneri, 6 (Ufficio Tecnico);
VISTI:
- il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
- il DPR 207/2010 s.m.i, per le parti ancora in vigore;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
1) DI DARE ATTO della regolare attività istruttoria svolta in relazione alle verifiche
concernenti l'effettivo possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario EDIL NEC
S.R.L. con sede in Corso Re Umberto, 94 – Torino, c.f./p.iva 03951330616;
2) DI ATTESTARE l'esito positivo degli accertamenti eseguiti, ai sensi dell'art. 32,
comma 7, D.Lgs. 50/2016 s.m.i, della verifica del possesso dei requisiti in capo
all'aggiudicatario;
3) DI DICHIARARE EFFICACE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7, D.Lgs.
50/2016 s.m.i., l'aggiudicazione precedentemente assunta con la propria determinazione n.
135 del 29.03.2018 in favore dell'operatore economico EDIL NEC S.R.L. con sede in Corso
Re Umberto, 94 – Torino, c.f./p.iva 03951330616 con il ribasso del 25,545%, ovvero per il
prezzo offerto di €. 99.381,92 oltre oneri del piano di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari
a €. 802,41 per un totale complessivo di €. 100.184,33 (iva esclusa);
4) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet del
Comune
di
Scandiano,
(sezione
amministrazione
trasparente
http://www.comune.scandiano.re.it/avvisi-e-bandi-di-gara/ - nella sezione Bandi in corso, dedicato
alla procedura di gara in oggetto), dandone nel contempo avviso a mezzo pec ai medesimi
concorrenti;
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5) DI DARE ATTO che gli atti relativi alla procedura in oggetto sono disponibili presso la
stazione appaltante Comune di Scandiano, con sede in Scandiano – Corso Vallisneri, 6
(Ufficio Tecnico);
6) DI APPROVARE il quadro economico riepilogativo di spesa così rideterminato:
Lavori

€. 99.381,92

Oneri del piano di sicurezza e coordinamento:

€.

802,41

Totale lavori in appalto

€. 100.184,33

somme a disposizione:
IVA 22% su lavori

€. 22.040,55

Spese tecniche (progetto d.l. sicurezza)

€. 13.528,97

InArCassa 4% e IVA 22% su spese tecniche

€.

3.636,59

Art. 113, co.3, Dlgs 50/2016 (dipendenti e irap)

€.

2.231,27

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

€.

557,82

assicurazione dipendenti (verifica progetto)

€.

280,00

contribuzione ANAC

€.

30,00

Valvole termostatiche (iva 22% compresa)

€.

6.310,62

Ribasso di gara (iva compresa 22%)

€. 41.598,64

Imprevisti e accantonamento

€.

Lavori esclusi dal contratto principale:

Totale somme a disposizione

9.601,21
€.

Totale complessivo

99.815,67

€. 200.000,00

7) DI DARE ATTO che la somma di €. 200.000,00 relativa al quadro economico dei
lavori in oggetto è impegnata nel seguente modo:
- quanto a €. 8.500,96 al capitolo 16002 del bilancio 2018 (gestione residui 2017) –
Tit. 2 – Miss. 01 – Prg. 05 – Macr. 02 denominato: “interventi per edifici scolastici”
(IMP. 1496 sub. 1/2017);
- quanto a €. 30,00 al capitolo 16002 del bilancio 2018 (gestione residui 2017) Tit. 2
– Miss. 01 - Prg. 05 – Macr. 02 denominato “Interventi per edifici scolastici” (IMP.
2540 sub. 1/2017);
- quanto a €. 280,00 al capitolo 16002 del bilancio 2018 (gestione competenza) –
Tit. 2 – Miss. 01 – Prg. 05 – Macr. 02 denominato: “interventi per edifici scolastici”
(IMP. 591 sub. 1/2018);
- quanto a €. 191.189,04 al capitolo 16002 del bilancio 2018 (gestione competenza)
– Tit. 2 – Miss. 01 – Prg. 05 – Macr. 02 denominato: “interventi per edifici
scolastici” (IMP. 598 sub. 1/2018);
8) DI DARE ATTO:
- che il responsabile del procedimento per il Comune di Scandiano è l'arch. Alberto
Morselli;
- che l’incarico di direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione sarà svolto dall’ing. Giordano Beneventi giusta determinazione III Settore n.
269 del 20.06.2017;
- che all'opera è stato attribuito il CUP: I65I17000020004;
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- che all'appalto è stato attribuito il CIG: 7336029AA2;
7) DI DARE ATTO che il cronoprogramma dei lavori presume il seguente andamento:
Annualità

1° S.A.L.

2° S.A.L.

saldo

Chiusura
intervento

2018

agosto

settembre

novembre

dicembre

9) 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.
10) DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio Contratti/Segreteria
generale per i relativi adempimenti.
11) 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;

Li 10/05/2018

Il dirigente III Settore
DI SILVESTRO ALFREDO / ArubaPEC
S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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