
III SETTORE USO E ASSETTO 
TERRITORIO

DETERMINAZIONE N.226 DEL 03/06/2020

OGGETTO:AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  RAFFORZAMENTO  LOCALE 
DEL  CORPO  AULE  DELLA  SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO 
“VALLISNERI”  DI  ARCETO.  CIG   828553716F.  ATTESTAZIONE  DI 
INTERVENUTA  EFFICACIA  DELL'AGGIUDICAZIONE  A  ITON  SRL  DI 
CAVRIAGO (RE).

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

RILEVATA  la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 
267 del 18 agosto 2000 in forza dell'incarico attribuito con disposizione del Sindaco prot. 
31498 del 22/12/2018;

DATO ATTO  che il presente Atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza del III° Settore “Uso e assetto del Territorio”;

RICHIAMATA:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23 marzo 2020, esecutiva ai sensi di 

legge,  di  “Approvazione  Nota  di  aggiornamento  del  Documento  Unico  di  
Programmazione (D.U.P.) 2020-2022”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23 marzo 2020, esecutiva ai sensi di 
legge, avente per oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi  
allegati”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 datata 26 marzo 2020, esecutiva ai sensi di 
legge,  avente per  oggetto:  “Piano Esecutivo di  Gestione anni  2020,  2021 e 2022 –  
assegnazione delle risorse finanziarie”;

RICHIAMATA altresì per lo specifico contesto:
- la deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  242  del  05.12.2019  con  la  quale  è  stato 

approvato il progetto definitivo-esecutivo del lavori di  “Rafforzamento locale del corpo 
aule della scuola secondaria di primo grado “Vallisneri” di Arceto” nel complessivo 
importo di €. 100.000,00 di cui €. 60.653,41 per lavori e €. 39.346,59 per somme a 
disposizione;

- la  determinazione  a  contrarre  III  Settore  n.  638  del  11.12.2019  con  la  quale  si 
impegnava la somma complessiva €. 100.000,00 sul bilancio di previsione 2019-2021, 
annualità 2019, al capitolo 16002 – Tit. 2 – Miss. 01 – Prg. 05 – Macr. 02 denominato: 
“interventi per edifici scolastici”;
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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 affidamento ai sensi dell'art. dell'art. 36, comma 2-

b), del D.Lgs. 50/2016 smi;
- all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio 

del minor prezzo;
- di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione dei lavori ai sensi dell'art. 

37, comma 1, D.Lgs. 50/2016 smi, dando atto altresì che  il procedimento di scelta del 
contraente sarebbe stato gestito dall'Ufficio Tecnico del Comune di Scandiano;

PREMESSO:
- che la procedura di affidamento è stata gestita in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 

D.Lgs.  50/2016  smi,  avvalendosi  della  piattaforma  MePA  disponibile  all'indirizzo 
internet https://www.acquistinretepa.it/;

- che alla procedura di affidamento, inserita sul sistema SIMOG della A.N.AC., è stato 
attribuito il CIG: 828553716F;

- che la documentazione di gara (lettera di invito e relativi allegati, progetto esecutivo) è 
stata inserita sulla piattaforma MePA in data 30.04.2020 (codice 2558275);

- che la  lettera  di invito/richiesta  di offerta è stata inviata  a n.  4 operatori  economici 
iscritti  al mercato elettronico della pubblica amministrazione nell'iniziativa “lavori di 
manutenzione edifici OG1” e precisamente a:

n. Denominazione c.f. sede

1 DE ANGELI COSTRUZIONI s.r.l. 02466210354 Ventasso (RE)

2 IMPREF srl 01391890355 Scandiano (RE)

3 ITON srl 01294950355 Cavriago (RE)

4 ZULIANI srl 02374570352 Albinea (RE)

- che la scadenza per la presentazione offerte era stabilita per le ore 12:00 del 15.05.2020 
(termine perentorio);

- che in esito alle operazioni di gara l'operatore economico ITON srl con sede in Cavriago 
(RE)  c.f./p.iva  01294950355 è  risultato  al  primo posto  della  graduatoria  –  migliore 
offerente in assoluto - avendo offerto un ribasso percentuale del 17,020;

- che con determinazione III Settore n. 218 del 28.05.2020 si aggiudicava definitivamente 
senza efficacia l'appalto in oggetto a ITON srl - via Prati Vecchi, 21 – Cavriago (RE) 
c.f./p.iva  01294950355  che  ha  offerto  un  ribasso  percentuale  del  17,020% 
corrispondente  all'importo  ribassato  di  €.  47.123,20  oltre  oneri  della  sicurezza  non 
soggetti a ribasso di €. 3.864,79 per un totale complessivo di €. 50.987,99 (iva esclusa);

CONSIDERATO:
- che il responsabile del procedimento, a seguito dell'istruttoria espletata ha accertato con 

esito positivo la sussistenza, in capo alla ditta aggiudicataria ITON srl,  dei prescritti 
requisiti  dichiarati  in  sede  di  gara  attraverso  il  sistema  AVCPass  di  ANAC, 
l'ottemperanza  alla  L.  68/1999,  l'iscrizione  negli  elenchi  della  Prefettura  di  Reggio 
Emilia (white list); l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;

RITENUTO pertanto di attestare l'avvenuto positivo accertamento e, conseguentemente, 
dichiarare l'intervenuta efficacia ex tunc dell'aggiudicazione approvata con la sopracitata 
determinazione III Settore n. 218 del 28.05.2020;

PRECISATO che  gli  atti  sono  disponibili  presso  l'Ufficio  Tecnico  del  Comune  di 
Scandiano, con sede in Scandiano, corso Vallisneri n. 6;
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DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo 
al responsabile del procedimento e al dirigente del Settore;

VISTI:
- il D.Lgs. 50/2016 smi
- Il D.P.R. 207/2010 smi per le parti ancora vigenti;

RITENUTO di procedere alla aggiudicazione dei lavori in oggetto;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate:

1) DI DARE ATTO della  regolare  attività  istruttoria  svolta  in  relazione  alle  verifiche 
concernenti l'effettivo possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario ITON s.r.l. 
- via Prati Vecchi, 21 – Cavriago (RE) c.f./p.iva 01294950355 in merito alla procedura di 
affidamento in appalto dei lavori di  “Rafforzamento locale del corpo aule della scuola  
secondaria  di  primo  grado  “Vallisneri”  di  Arceto”  -  CIG:  828553716F  –  CUP: 
I64I19000110004.

2)  DI  ATTESTARE  l'avvenuto  esito  positivo  degli  accertamenti  eseguiti,  come  da 
documentazione acquisita,  in capo alla ditta aggiudicataria ITON srl, dei prescritti requisiti 
dichiarati in sede di gara.

3)  DI  DICHIARARE  efficace,  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  7,  D.Lgs.  50/2016  s.m.i, 
l'aggiudicazione  precedentemente  assunta  con  la  propria  determinazione  n.  218  del 
28.05.2020, con la quale l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato a ITON s.r.l. - 
via Prati  Vecchi,  21 – Cavriago (RE) c.f./p.iva 01294950355 che ha offerto un ribasso 
percentuale del 17,020% corrispondente all'importo ribassato di €. 47.123,20 oltre oneri 
della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  di  €.  3.864,79  per  un  totale  complessivo  di  €. 
50.987,99 (iva esclusa).

4) DI DARE ATTO che l’importo complessivo dei lavori ammonta ad €. 100.000,00, con 
il seguente quadro economico:

Lavori €.    47.123,20

Oneri del piano di sicurezza e coordinamento: €.     3.864,79 

Totale lavori in appalto €.  50.987,99

somme a disposizione:

IVA 22% su lavori €.   11.217,36

Spese tecniche (progetto d.l. contabilità) €.     8.413,94

 InArCassa 4% e IVA 22% su spese tecniche €.     2.261,67

Spese tecniche coordinatore sicurezza €.     2.474,69

 InArCassa 4% e IVA 22% su spese tecniche €.        665,20

Art. 113, co.3, Dlgs 50/2016 smi (dipendenti e irap) €.        970,45 

Art. 113, co.4, Dlgs 50/2016 (fondo) €.        242,61

Relazione geologica (cassa e iva comprese) €.     1.866,60

Collaudo opere strutturali (cassa e iva comprese) €.     1.973,64

Assicurazione dipendenti (verifica progetto) €.        280,00
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Contribuzione ANAC €.          30,00

Rimborso forfettario autorizzazione sismica €.        400,00

Ribasso di gara 
Imprevisti e accantonamento

€.   11.791,82
€.     6.424,03

Totale somme a disposizione €.    49.012,01

Totale complessivo €.  100.000,00

5) DI DARE ATTO  che la somma di €. 100.000,00 è già stata impegnata nel seguente 
modo:
- quanto a €. 89.019,82 al capitolo 16002 000 del bilancio 2020 (gestione residui  

2019) Tit. 2 – Miss. 01 - Prg. 05 – Macr. 02 denominato “Interventi per edifici  
scolastici” (IMP: 9500382 - 9500383 – 9500384 – 9500385 – 9500386 – 9500388 – 
9500389 /2019);

- quanto a €. 1.973,64 al capitolo 16002 000 del bilancio 2020 (gestione residui  
2019) Tit. 2 – Miss. 01 - Prg. 05 – Macr. 02 denominato “Interventi per edifici  
scolastici” (IMP: 9500012/2019);

- quanto a €. 9.006,54, al capitolo 5770/00 del bilancio 2020 (gestione residui 2019) 
– Tit. 1 – Miss. 01 – Prg. 06 – Macr. 03 denominato “spese per studi progettazioni 

perizie collaudi  ecc.”  (IMP.  6310100  -  6310200  -  6310300  -  6310400  /
2019).

6) 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 sarà svolto dall'ing. Enrico Torricelli dello Studio 
Tecnico Associato TECLA  di Formigine;
- che l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sarà svolto dall’ing. 
Sergio Spallanzani Studio tecnico associato ABATON di Scandiano;
- che l'incarico di collaudatore sarà svolto dall’ing. Giordano Beneventi di Albinea;
- che all'opera è stato attribuito il CUP:  I69I19000110004.

7) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lsg. n. 267/2000, le obbligazioni 
scadranno entro il 31 dicembre 2020.

8)  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.  

Li 03/06/2020 Il dirigente III Settore
  NASI MATTEO / INFOCERT SPA

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