
COMUNE DI MEDIGLIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI DEMANIO E PATRIMONIO

COPIA

Determinazione N. 300 del 04-05-2021 (numero generale)
Settoriale 56 del 04-05-2021

Oggetto: Lavori di adeguamento sismico dell'edificio della scuola primaria, secondaria e
dell'infanzia di Bustighera. CIG: 86954185EE CUP: D66F18000100003 -
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Il giorno 04-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.L.vo N. 267/2000, nonché lo Statuto Comunale vigente;



Visto il D.L.vo N. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L.vo N. 126/2014;
Visto il D.L.vo N. 118/2011;
Visto il D.L.vo N. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;
Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Visto il decreto sindacale N. 58 del 23/12/22020 di conferimento dell’incarico di Responsabile
del Settore (inquadrati nell’area delle posizioni organizzative) fino al 31/12/2021;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.L.vo N. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo regolamento contabile, laddove non
diversamente disposto;

Richiamato l’articolo 10 del D.L.vo n. 118/2011 ed in particolare il comma 12, in base al quale
“nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che
conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano
quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato
secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma
15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;

Richiamati altresì:
la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23/12/2020, esecutiva, con cui è stato-

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2021 – 2023 e documento unico di
programmazione (DUP) 2021 - 2023;
con delibera di Giunta Comunale n. 146 in data 23/12/2020, esecutiva, è stato approvato il-

Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2021-2023;

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l’art. 6bis legge 241/1990,
gli artt. 6 e 7 DPR 62/2013 e atteso che il sottoscritto responsabile, relativamente al presente
procedimento, non si trova in conflitto di interessi neanche potenziale;

Dato atto altresì:
- che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 L. 136/2010 e successivi
provvedimenti, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- del rispetto dell’art. 9, comma 1 lett. a) punto 2 L. 102/2009 attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
- che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva come da DURC allegato alla
presente

Richiamata la determinazione dirigenziale a contrarre n. 1965 del 24/03/2021 adottata dal
Comune di Mediglia (MI) per l'indizione di una procedura di gara aperta sottosoglia di
rilevanza comunitaria ai sensi degli articoli 60 e 35 del d.lgs. 50/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni, da aggiudicare mediante applicazione del criterio minor prezzo
ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis e dell’art. 97, comma 8 del medesimo decreto;
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Preso atto della gara lanciata dalla C.U.C. Area Vasta Brescia Gestione Sistema informatico
della centrale acquisti Regione Lombardia (SINTEL), con CIG 86954185EE;

Richiamati altresì i seguenti atti:
determinazione dirigenziale n. 686/2021 della C.U.C. Area Vasta Brescia e relativi
verbali di approvazione degli stessi e di presa d’atto degli esiti della procedura di gara;

Rilevato che si individua quale aggiudicataria l’operatore economico concorrente
CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. con sede legale in Via Caduti di
Marzabotto,47 a Rimini - C.F./P.IVA 01685300400, che ha offerto un ribasso del 25,165 %
per un importo ribassato pari ad € 913.660,91 al netto dell'IVA di legge (di cui € 440.000,00
quali costi della manodopera ed € 10.000,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre
a € 21.406,48 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale
complessivo pari a € 935.067,39;

Considerato che con nota prot. 7781 del 4-05-2021 la stazione appaltante ha trasmesso al
Comune di Mediglia gli atti di gara comunicando altresì che nelle more della definizione del
controllo circa il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura
in oggetto in capo all’aggiudicataria, al fine di accelerare le operazioni di stipula del contratto,
il Comune di Mediglia può procedere ugualmente all’adozione del provvedimento di
aggiudicazione “definitiva” (che acquisisce efficacia solamente con l’esito favorevole del
citato controllo);

Atteso che, ai sensi dell'articolo 33 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2006, la presente proposta di
aggiudicazione è soggetta all'approvazione dell'organo competente del Comune proponente la
gara;

Ritenuto stante quanto sopra esposto di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in
oggetto in favore dell’offerta presentata dal CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO
SOC. COOP. con sede legale in Via Caduti di Marzabotto,47 a Rimini - C.F./P.IVA
01685300400;

Dato Atto che il CIG, richiesto per la presente procedura è il seguente 86954185EE;

VISTI
- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

DI AGGIUDICARE definitivamente la procedure per affidamento dei lavori di1.
adeguamento sismico dell’edificio della scuola primaria, secondaria e dell’infanzia di
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Bustighera a CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. con sede legale
in Via Caduti di Marzabotto,47 a Rimini - C.F./P.IVA 01685300400, che ha offerto un
ribasso del 25,165 % per un importo ribassato pari ad € 913.660,91 al netto dell'IVA di
legge (di cui € 440.000,00 quali costi della manodopera ed € 10.000,00 quali oneri propri
della sicurezza aziendali) oltre a € 21.406,48 di oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, per un importo contrattuale complessivo pari a € 935.067,39;

Di dare atto che l’importo relativo al presente affidamento € 935.067,39 al netto dell’iva e2.
comprensivo di € 21.406,48 trova copertura all’impegno 849/2020 FPV del  Capitolo 2447/3
“PLESSO SCOLASTICO DI BUSTIGHERA - ADEGUAMENTO SISMICO” del
bilancio di previsione 21/23,  annualità 2021;

Di dare atto che il quadro economico dell'opera viene così modificato:3.

QUADRO ECONOMICO Importi (€)
A - LAVORI
1) Lavori a misura al netto dello sconto applicato del 25,165 127.339,24
2) Lavori a corpo al netto dello sconto applicato del 25,165 743.713,96
3) Lavori in economia al netto dello sconto applicato del 25,165 -
4) Quota costo ponteggi sogg a ribasso d'asta - vedere computo CSP al netto dello sconto
applicato del 25,165 4.260,77
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4) al netto dello sconto applicato del 25,165 875.313,97
5) Quota costo ponteggi non soggetta a ribasso d'asta - vedere computo CSP al netto dello
sconto  del 25,165 38.346,94
6) Oneri della sicurezza (già decurtati del 10%), non soggetti a ribasso d’asta - vedere computo
CSP 21.406,48

Totale lavori da appaltare (1+2+3+4+5+6) 935.067,39

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa
fattura -
2) Rilievi, accertamenti ed indagini 30.000,00
3) Allacciamenti ai pubblici servizi -
4)a. Imprevisti e arrotondamenti comprensivi dello sconti di gara 500.105,01
4)b. Noleggio moduli container - vedere computo CSP 1.795,20
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi -
6) Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi) -

7) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis (nota 4), del codice, spese
tecniche:

a. Progettazione esecutiva strutturale per interventi di adeguamento sismico (verifica sismica,
progetto strutturale di adeguamento sismico, piano di manutenzione delle strutture, capitolati,
computi metrici-estimativi)

53.000,00

b. Piano sicurezza e coordinamento in fase di progettazione 12.000,00
c. Direzione lavori e contabilità 45.000,00
d. Piano sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione 20.000,00

8) Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (2% di A) 24.846,14

9) Spese per Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) e per pubblicità 12.000,00
10 ) Contributo ANAC 600,00
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11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici

25.000,00

12) I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:
a. I.V.A. su importo lavori (10% di A) 93.506,74
b. I.V.A. su importo noleggio moduli container (10% di B4)b.) 179,52
c. I.V.A. su altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% di B2) 6.600,00
d. I.V.A. sulle spese connesse alla gestione dell'appalto (22% di B7 + B11) 34.100,00
e. oneri ed imposte (4% di B7 + B11) 6.200,00

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12) 864.932,61

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B) 1.800.000,00

di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016,4.
previo espletamento di tutti i necessari adempimenti.

 Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.L.vo n.5.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui6.
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
da parte del Responsabile del Settore.

Di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) derivato attribuito dall’ANAC al7.
presente affidamento è il seguente: 86954185EE;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.L.vo N.8.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui9.
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.vo N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Responsabile del Settore.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 147-bis, comma 1,10.
del D.L.vo N. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, oltre all’impegno di spesa di cui sopra, sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
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Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione11.
trasparente di cui al D.L.vo N. 33/2013.

Di rendere noto ai sensi dell’articolo 3 della Legge N. 241/1990 che il Responsabile del12.
Procedimento è l’Arch. Alessandro Fedeli.

Di dare atto che si procederà con successivi provvedimenti alla liquidazione, previa13.
presentazione di regolari fatture elettroniche (ai sensi del decreto del MEF n. 55 del
3.4.2013), esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto dell’affidatario
dedicato alle commesse pubbliche, corredate dal numero di CIG sopra riportato.

12) Di trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;-
all’Ufficio ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura-
finanziaria della spesa;
al CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. con sede legale in Via-
Caduti di Marzabotto,47 a Rimini;
Alla C.U.C. Area Vasta Brescia-

Ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 il documento è stato firmato digitalmente da
 Alessandro Fedeli è depositato presso la sede Comunale.
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