ORIGINALE
COMUNE DI VOGHIERA
(Provincia di Ferrara)
SETTORE URBANISTICA TERRITORIO PATRIMONIO AMBIENTE
SERVIZIO LL.PP E MANUTENZIONI
DETERMINAZIONE N. 341/112 DEL 27-12-2016
OGGETTO: PARZIALE MODIFICA DETERMINA N. 328/109 DEL 21/12/2016 AD OGGETTO “PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VOGHIERA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE IL SERVIZIO INTERCOMUNALE APPALTI
“TERRE ESTENSI”
Il Responsabile del Servizio, Arch. Marco Zanoni;
Visto l'art. 183 comma 9 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;
Visto il Decreto del Sindaco in data 27/05/2014 - prot. n. 4058;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23-03-2016 – dichiarata immediatamente eseguibile – con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2016-2018;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 23-03-2016 – dichiarata immediatamente eseguibile - con cui è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2016-2018;
Richiamata la propria determina n. 328/109 del 21/12/2016 avente ad oggetto “Progetto di ampliamento della scuola
primaria di Voghiera – Determinazione a contrarre e approvazione procedura di affidamento tramite il Servizio Intercomunale Appalti “Terre Estensi” (SIATE)”;
Considerato:
−
che ai fini di consentire la reiscrizione dei fondi per l’intervento in oggetto nell’anno 2017 è indispensabile
pubblicare la gara entro il 31/12/2016, atteso che la procedura aperta prevista nella richiamata determina a
contrarre non è conciliabile con queste tempistiche;
−
che a causa di un refuso nella stesura del testo, è stato erroneamente indicato quale contribuzione a favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l’importo di € 30,00 anziché € 225,00 ed è pertanto necessario
integrare l’impegno di spesa assunto con la precedente determinazione;
Preso atto che:
− l’importo complessivo del progetto è di € 300.000,00 di cui € 250.000,00 a base di gara, suddivisi in € 241.409,39
per lavori (soggetti a ribasso) e € 8.590,61 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA e al progetto di
cui sopra è stato attribuito il seguente codice unico CUP J47B15000040005;
− ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per lavori di importo pari o superiore
a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, è possibile ricorrere all’affidamento mediante procedura negoziata di
cui all'articolo 63 del medesimo decreto, consultando almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici;
− in merito alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con delibera di Consiglio n. 1097 in data 26/10/2016, ha approvato le
Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016;
− le suddette Linee Guida danno indicazioni sulle modalità di eseguire le indagini di mercato nell’ambito delle
procedure negoziate;

Richiamata la convenzione stipulata in data 17/01/2014 tra i Comuni di Ferrara, Voghiera e Masi Torello finalizzata
gestione associata degli affidamenti di lavori pubblici, forniture e servizi tramite l’Associazione Intercomunale “Terre
Estensi”, ove il Comune di Ferrara è capofila;
Considerato che in base alla suddetta convenzione, competono all’Ente Committente: la nomina del Responsabile Unico
del Procedimento; l’individuazione delle opere da realizzare e l’acquisizione del CUP; l’adozione della determina a
contrarre; l’invio al Servizio Intercomunale Appalti “Terre Estensi” (SIATE) della proposta di indizione della gara
indicando i tempi massimi per l’aggiudicazione dell’appalto; mentre competono al Servizio Intercomunale Appalti “Terre
Estensi” (SIATE) la redazione degli atti di gara, l’acquisizione del CIG, l’aggiudicazione e la cura delle relative verifiche;
Ritenuto per le ragioni sopra esposte, modificare parzialmente la richiamata determina n. 328/109 del 21/12/2016
stabilendo che in luogo della procedura aperta, sarà adottata la procedura negoziata, integrando di € 195,00 la somma
di € 30 erroneamente impegnata a titolo di per la contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Preso atto che per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, le Linee Guida ANAC
citate, ai punti 4.1.4. e 4.1.5, prevedono che la selezione avvenga previa pubblicazione di un avviso pubblicato sul
proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, ridotto a non meno di cinque giorni per
ragioni d’urgenza, che indichi almeno il valore dell’affidamento, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le
capacità tecniche professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di
operatori che saranno invitati alla procedura negoziata, con la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare
mediante sorteggio, confermando quanto previsto dall’art. 216, comma 9, del D.lgs. 50/2016;
Ravvisata la necessita di dare avvio alla procedura di gara entro la fine dell’anno, avvalendosi del suddetto servizio
intercomunale;
Ritenuto di stabilire inoltre quanto segue:
l’oggetto del contratto è costituito dall’esecuzione dei lavori di ampliamento della scuola primaria di Voghiera sulla
base del progetto esecutivo e la modalità di scelta del contraente è mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016, previa consultazione di n. 15 (quindici) operatori economici;
− il criterio di selezione delle offerte è quella del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai
sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.lgs. 50/2016, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 del
D.lgs. 50/2016, se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci (salva la verifica della congruità di cui
all’art. 97, comma 1, del D.lgs. 50/2016). In sede di gara si provvederà al sorteggio del metodo di calcolo della
soglia di anomalia, di cui all’art. 97, comma 2 – punti a), b, c), d), e).
− si è adottato il criterio del minor prezzo in quanto per l’esecuzione delle opere in oggetto non sono richieste
tecnologie, migliorie tecniche ed organizzazioni particolari;
− che per l’individuazione dei quindici operatori economici da invitare, si procederà mediante la pubblicazione di un
avviso sia sul sito internet del comune capofila, sia su quello del comune committente nella sezione
Amministrazione Trasparente, sezione Bandi e Contratti, avente ad oggetto la manifestazione di interesse ad essere
invitati alla procedura negoziata in questione;
− che qualora ci siano più di 15 (quindici) operatori che manifestino interesse, i 15 (quindici) operatori economici da
invitare saranno sorteggiati, qualora gli operatori che manifestino interesse siano inferiori a 15 (quindici), i rimanenti
saranno individuati dal RUP;
−

Visto lo schema di avviso di manifestazione di interesse, allegato alla presente a costituirne parte integrante e
sostanziale e ritenuto di approvarlo;
Visto il Vigente Statuto Comunale;
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il D.lgs. 267/2000;
DETERMINA

1. Di modificare parzialmente la propria precedente determina n. 328/109 del 21/12/2016 avente ad oggetto
“Progetto di ampliamento della scuola primaria di Voghiera – Determinazione a contrarre e approvazione
procedura di affidamento tramite il Servizio Intercomunale Appalti “Terre Estensi” (SIATE)”.
2. Di dare mandato al “Servizio Intercomunale Appalti delle Terre Estensi – SIATE” l’esecuzione della procedura di
gara di cui alle premesse da avviarsi tassativamente entro in 31/12/2016 mediante la pubblicazione per quindici
giorni consecutivi di un avviso per la manifestazione d’interesse inerente i lavori di ampliamento della scuola
primaria di Voghiera secondo le specifiche che seguono:
a) CATEGORIA PREVALENTE
• Categoria OG1 (Edifici Civili ed Industriali) - 82,13% per € 205.335,47, (subappaltabile in misura non
superiore al 30% (classifica I art. 61 – comma 4 – D.P.R. n. 207/2010) di cui:

€ 198.279,64 per lavorazioni soggette a ribasso;

€ 7.055,83 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
comprensiva delle seguenti categorie, evidenziate ai soli fini del subappalto:

• Categoria OS3 (Impianto idrico-sanitario, cucine, lavanderie) - 6,35% per € 15.866,54, di cui:


€ 15.321,33 per lavorazioni soggette a ribasso.

€ 545,21 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
• Categoria OS28 (Impianti termici e di condizionamento) - 7,17% per € 17.934,22, di cui:

€ 17.317,96 per lavorazioni soggette a ribasso.

€ 616,26 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
• Categoria OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) - 3,01% per € 7.516,66,
di cui:

€ 7.258,37 per lavorazioni soggette a ribasso.

€ 258,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI PER INTERO a qualificazione non obbligatoria:
• Categoria OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) - 17,87% per €
44.664,53, di cui:

€ 43.129,75 per lavorazioni soggette a ribasso.

€ 1.534,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
3. Di stabilire che:
− l’oggetto del contratto è costituito dall’esecuzione dei lavori di ampliamento della scuola primaria di
Voghiera sulla base del progetto esecutivo e la modalità di scelta del contraente è mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016, previa consultazione di n. 15 (quindici)
operatori economici;
− il criterio di selezione delle offerte è quella del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi
unitari, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.lgs. 50/2016, con esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016, se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore
a dieci (salva la verifica della congruità di cui all’art. 97, comma 1, del D.lgs. 50/2016). In sede di gara si
provvederà al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia, di cui all’art. 97, comma 2 – punti
a), b, c), d), e).
− si è adottato il criterio del minor prezzo in quanto per l’esecuzione delle opere in oggetto non sono
richieste tecnologie, migliorie tecniche ed organizzazioni particolari;
4. Di disporre che:
− che per l’individuazione dei quindici operatori economici da invitare, si procederà mediante la
pubblicazione di un avviso sia sul sito internet del comune capofila, sia su quello del comune
committente nella sezione Amministrazione Trasparente, sezione Bandi e Contratti, avente ad oggetto la
manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata in questione;
− che qualora ci siano più di quindici operatori che manifestino interesse, i quindici operatori economici da

invitare saranno sorteggiati, qualora gli operatori che manifestino interesse siano inferiori a 15, i
rimanenti saranno individuati dal RUP;
5. Di procedere alla stipulazione del contratto, mediante atto pubblico ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs.
50/2016.
6. Di impegnare, a integrazione dell’impegno assunto con determina n. 328/109 del 21/12/2016, l’importo di €
195,00 per la contribuzione in favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture ai sensi della Delibera ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015, (pubblicata sulla G.U. n. 49 del 29 febbraio
2016), sul Cap. 915 “Contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici” del Bilancio 2016 che
presenta la necessaria disponibilità Missione 01 - Programma 06 - Titolo 1 Macro aggregato 04 P.F.
U.1.04.01.01.010 – (Imp. 2016/957) dando atto che la suddetta contribuzione sarà disposta mediante
versamento entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV) o mediante di rimborso SIATE
nel caso in cui il versamento sia eseguito dal medesimo.
7. Di dare atto:
− che l’opera in oggetto è identificata con il CUP J47B15000040005;
− che la spesa complessiva del progetto di € 300.00000, iscritta alla Missione 04 – Programma 02 – Tit. 2°
- Macro Aggregato 02 Cap. 3173 del bilancio 2016, prevede il seguente finanziamento:
− € 100.000,00 Programma triennale di edilizia scolastica 2015-2017 Regione Emilia-Romagna (in attesa
di emanazione del decreto ministeriale di finanziamento);
− € 200.000,00 Avanzo d'amministrazione quota destinata ad investimenti anno 2015.
8. Di stabilire che la stipulazione del contratto è subordinata all'ottenimento del contributo ministeriale di cui al
precedente punto 7;
9. Di approvare l’allegato schema di avviso di manifestazione di interesse;
10. Di dare infine atto che il responsabile del procedimento è l’Arch. Marco Zanoni, Responsabile del Settore
Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente.
11. Di trasmettere il presente atto al “Servizio Intercomunale Appalti delle Terre Estensi – SIATE” per quanto di
competenza, relativamente alle procedure di gara, così come previsto nella Deliberazione di C.C. n. 52 del
18/12/2013 “Associazione Intercomunale Terre Estensi – Integrazione gestione associata funzioni e servizi –
Modifica atto costitutivo e regolamento. Approvazione della convenzione del “Servizio Intercomunale Appalti
delle Terre Estensi – SIATE” - art. 6).
12. Di informare che avverso al presente provvedimento amministrativo è esperibile il ricorso giurisdizionale
amministrativo al TAR Bologna entro 30 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 giorni dalla conoscenza dell’atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marco Zanoni

DETERMINAZIONE N. 341/112 DEL 27-12-2016
*****************************************************************************************************************************************
REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151 – c. 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e s.m.i.)
parere favorevole
27-12-2016
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Erica Deserti

***********************************************************************************************************************
******************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi.
28-12-2016
IL MESSO COMUNALE
Patrizia Bacilieri

