SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED
ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

Determinazione n. DD-2017-428 esecutiva dal 13/03/2017
Protocollo Generale n. PG-2017-28746 del 13/03/2017
Proposta n.:P05.2.0.0-2017-110
PS/ps

Il Dirigente del Servizio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI
AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO ha adottato la
Determina Dirigenziale di seguito riportata:

OGGETTO: Impegno giuridico della somma di Euro 73.206,08 [dei quali Euro 70.568,68
per lavori ed Euro 2.637,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta] + I.V.A.
10% (Euro 7.320,61) = Euro 80.526,69, per aggiudicazione mediante procedura
negoziata, previo invito a presentare offerta a n. 15 (quindici) operatori economici del
settore, ai sensi dell'art. 36, comma 2 – lett. b), del Decreto Legislativo n. 50/2016, alla
Ditta "SORGENTE S.R.L." con sede in Afragola (NA), degli interventi di riparazione e
miglioramento strutturale post sisma del Centro Sociale Acquedotto sito in corso Isonzo n.
42 a Ferrara. Approvazione del nuovo quadro economico. (CIA 126-2015) (CUP
B74H15001890006) (CIG 68864595BD) (gara 44/16)

DISPOSITIVO ATTO
DISPOSITIVO ATTO

10/03/2017
13/03/2017
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Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente
Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara
Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389
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PS/ps
SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P05.2.0.0-2017-110
OGGETTO: Impegno giuridico della somma di Euro 73.206,08 [dei quali Euro 70.568,68 per lavori ed
Euro 2.637,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta] + I.V.A. 10% (Euro 7.320,61) =
Euro 80.526,69, per aggiudicazione mediante procedura negoziata, previo invito a presentare offerta a
n. 15 (quindici) operatori economici del settore, ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lett. b), del Decreto
Legislativo n. 50/2016, alla Ditta "SORGENTE S.R.L." con sede in Afragola (NA), degli interventi di
riparazione e miglioramento strutturale post sisma del Centro Sociale Acquedotto sito in corso Isonzo n.
42 a Ferrara. Approvazione del nuovo quadro economico. (CIA 126-2015) (CUP B74H15001890006)
(CIG 68864595BD) (gara 44/16)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA
Centro di Costo 402 – Cod. num. 51
PREMESSO:
- che con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n. 19116/16 nella seduta del 21.03.2016 –
verbale n. 6, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo
2016/2019 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018 ed il relativo
Elenco dei Lavori da avviare nel 2016, modificato con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n.
76015/16 nella seduta del 18.07.2016 – verbale n. 8, e da ultimo modificato con provvedimento del
Consiglio Comunale P.G. n. 116675/16 nella seduta del 07.11.2016 – verbale n. 5;
- che con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n. 15695/16 nella seduta del 24.03.2016 –
verbale n. 7, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Ferrara per l’anno 2016 ed il
Bilancio per il Triennio 2016/2018, modificato con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n.
76015/16 nella seduta del 18.07.2016 – verbale n. 8, e da ultimo modificato con provvedimento del
Consiglio Comunale P.G. n. 116675/16 nella seduta del 07.11.2016 – verbale n. 5;
- che in attesa dell’approvazione del nuovo Bilancio 2017-2019, l’Ente si trova attualmente a gestire
l’inizio del nuovo esercizio 2017 secondo le regole dell’esercizio provvisorio, di cui all’art. 163, comma
5, del T.U.E.L.;
VISTO:
- che nell’annualità 2016, sono previsti gli interventi di riparazione e miglioramento strutturale post sisma
del Centro Sociale Acquedotto sito in corso Isonzo n. 42 a Ferrara, per l’importo di Euro 164.000,00;
- che, per provvedere all’esecuzione dei lavori in oggetto, il Servizio Edilizia ha elaborato il progetto
esecutivo e, conseguentemente con determinazione n. DD-2016-1972 / PG-2016-121727 / esecutiva
dal 02.11.2016, si è provveduto all’approvazione del progetto medesimo, per l’importo complessivo di
Euro 163.999,87 (I.V.A. compresa), di cui Euro 115.417,36 (oltre I.V.A.) a base d’appalto [dei quali
Euro 2.637,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta] come dal quadro economico
sotto riportato:
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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
IMPORTO EURO
A) LAVORI
Lavori a misura
112.779,96
Oneri per la sicurezza
2.637,40
TOTALE LAVORI
115.417,36
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Rilievi, accertamenti, indagini
4.871,01
Spese tecniche:

Spese tecniche di progettazione ecc
24.603,11

Fondo per la progettazione e
923,34
l’innovazione
Contributo Autorità di Vigilanza
30,00
IVA lavori ed eventuali altre imposte
11.541,74
Contributo inarcassa
984,12
Iva su spese tecniche
5.629,19
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
48.582,51
TOTALE GENERALE
163.999,87
DESCRIZIONE

- che la spesa complessiva di Euro 163.999,87 (I.V.A. compresa) viene finanziata con parte dell’avanzo
di amministrazione derivante dal rimborso assicurativo ricevuto per danni sisma e applicato al Bilancio
di previsione dell’anno 2015 e dell’anno 2016; il relativo impegno di spesa è assunto al:
 codice 12042.02.0603905938 – Centro Sociale Acquedotto – C.so Isonzo: interventi di
adeguamento e ristrutturazione post sisma – Impegno n. 7953/2015 imputato all’anno 2015 per
Euro 4.871,01 e all’anno 2016 per Euro 159.128,86;
- che con determinazione di cui sopra n. DD-2016-1972 / PG-2016-121727 / esecutiva dal 02.11.2016,
come da proposta del Responsabile del Procedimento, è stato stabilito di procedere all’affidamento
dei lavori in oggetto, dell’importo di Euro 115.417,36 (oltre I.V.A.) a base d’appalto [dei quali Euro
2.637,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta], mediante procedura negoziata –
previo invito a presentare offerta a n. 15 (quindici) operatori economici del settore, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 – lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con contratto da stipulare “a misura” e
con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi, (con applicazione del
disposto dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 (esclusione automatica delle offerte
anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, se il numero delle
offerte ammesse è pari ad almeno n. 10 (dieci) (salva la verifica della congruità di cui all’art. 97,
comma 1, del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50). 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):

 CATEGORIA PREVALENTE: “OG1 – Edifici civili e industriali” – Importo Euro 115.417,36
[subappaltabile in misura non superiore al 30%] (classifica I – art. 61, comma 4, del D.P.R. n.
207/2010);
DATO ATTO:
- che l’art.36, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, affida all’ANAC la definizione delle
modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative a contratti d’importo
inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di
mercato nonché la forma pubblica e gestione degli elenchi degli operatori economici;
- che il Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, ha approvato le linee guida n. 4
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- che, per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, le linee guida
approvate dal Consiglio, ai punti 4.1.4. e 4.1.5., prevedono che la selezione avvenga previa
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pubblicazione di un avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a
quindici giorni, 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, di cui sarà data
successiva notizia;
- che pertanto si è stabilito di procedere all’individuazione delle ditte da invitare alla procedura
negoziata mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse nella sezione
“Amministrazione Trasparente – bandi e Gare”;
- che, a seguito della pubblicazione dell’Avviso di Pubblicità di “Manifestazione di interesse”, da parte di
ditte ad essere invitate alla procedura negoziata per gli interventi di riparazione e miglioramento
strutturale post sisma del Centro Sociale Acquedotto sito in corso Isonzo n.42 a Ferrara, per l’importo
di Euro 115.417,36 (oltre I.V.A.) a base d’appalto [dei quali Euro 2.637,40 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta], sono pervenute al Comune di Ferrara – Servizio Amministrativo OO.PP. ed
Espropri Programmazione e Controllo – via Marconi, 37 – 44122 Ferrara, entro le ore 13.00 del giorno
16.11.2016, n. 153 istanze di “manifestazione di interesse” come riportato nel relativo elenco P.G. n.
132408/16 del 21.11.2016;
- che il giorno 25.11.2016 alle ore 9.30 si è provveduto al sorteggio, in seduta pubblica, presso l’Ufficio
del Segretario Generale, delle n. 15 (quindici) ditte da invitare alla procedura negoziata in oggetto,
mediante estrazione di bigliettini numerati da 1 a 153;
- che al sorteggio non erano presenti Ditte;
- che effettuato il sorteggio di cui sopra, sono state individuate le n. 15 (quindici) ditte da invitare alla
procedura negoziata in oggetto;
- che, in esecuzione di quanto sopra, il Servizio Amministrativo Opere Pubbliche ed Espropri
Programmazione Controllo con lettera del 01.12.2016 – P.G. 138263/16 – 138278/16 – 138289/16 –
138298/16 – 138319/16 – 138330/16 – 138335/16 – 138339/16 – 138347/16 – 138371/16 – 138379/16
– 138385/16 – 138392/16 – 138402/16 – 138408/16, trasmessa a mezzo PEC in data 02.12.2016, ha
invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, i sotto elencati n.
15 (quindici) operatori economici del settore:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PARISI COSTRUZIONI S.R.L.
EDIL SERVICE S.R.L.
EUROSCAVI S.N.C. DI FALCONE E FIGLIO
TECNO ESTENSE S.R.L.
SCANDIA COSTRUZIONI S.R.L.
SARDELLINI COSTRUZIONI S.R.L.
GALLIERA COSTRUZIONI S.R.L.
VERSAB RESTAURI S.R.L.
NUOVA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
ISAM S.R.L.
F.LLI MARCHETTI S.R.L.
MORETTI S.R.L.
SORGENTE S.R.L.
LF COSTRUZIONI S.R.L.
IMMOBILIARE COSTRUZIONI S.R.L.

VIA DEL GIOCO N. 11
VIA MUGGIA N. 2
CONTRADA PANTANITO N. 5
VIA MAIANTI N. 59
VIA DELL'ABBADIA N. 8
VIA PO N. 52
VIA LIBERTA' N. 33/A
VIA CAPPUCCINI N. 643/D
VIA BAIESA N. 31/A
VIA BUONARROTI SNC
VIA ERBOSA SNC
VIA M. TASSINI N. 6
VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 80
VIA LEONARDO DA VINCI N. 6
VIA A. PACINOTTI N. 5

52037
48122
84020
44035
40122
62100
44012
45021
44020
01016
67100
44123
80021
31050
01100

SANSEPOLCRO
RAVENNA
VALVA
FORMIGNANA
BOLOGNA
MACERATA
BONDENO
BADIA POLESINE
QUARTESANA
TARQUINIA
PRETURO
FERRARA
AFRAGOLA
PONZANO VENETO
VITERBO

AR
RA
SA
FE
BO
MC
FE
RO
FE
VT
AQ
FE
NA
TV
VT

- che la data limite per la ricezione delle offerte veniva fissata al giorno 19.12.2016 alle ore 13.00 (per
raccomandata postale, recapito a mano o mezzo corriere postale) e la data per l’apertura delle buste
per il giorno 21.12.2016 alle ore 10.30;
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- che la Dott.ssa Patrizia Blasi – Dirigente del Servizio Amministrativo Opere Pubbliche ed Espropri
Programmazione Controllo, nel giorno e nell’ora stabiliti nella lettera di invito per l’apertura delle buste,
ovvero il 21.12.2016 alle ore 10.30, nella sede dell’Area del Territorio e dello Sviluppo Economico –
Servizio Amministrativo Opere Pubbliche ed Espropri Programmazione Controllo – via Marconi n. 37 –
Ferrara, alla presenza della Dott.ssa Michela Soriani e della Geom. Sibilla Cazzanti del medesimo
Servizio citato sopra, in qualità di testimoni, ed alla presenza della Sig. Thomas Baglioni, legale
rappresentante della Ditta Tecno Estense S.r.l. di Formignana (vedi fotocopia carta d’identità allegata
al verbale), constata:
 che hanno presentato regolare offerta entro i termini fissati nella lettera di invito, le Ditte:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PARISI COSTRUZIONI S.R.L.
EUROSCAVI S.N.C. DI FALCONE E FIGLIO
TECNO ESTENSE S.R.L.
NUOVA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
F.LLI MARCHETTI S.R.L.
MORETTI S.R.L.
SORGENTE S.R.L.
LF COSTRUZIONI S.R.L.
IMMOBILIARE COSTRUZIONI S.R.L.

VIA DEL GIOCO N. 11
CONTRADA PANTANITO N. 5
VIA MAIANTI N. 59
VIA BAIESA N. 31/A
VIA ERBOSA SNC
VIA M. TASSINI N. 6
VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 80
VIA LEONARDO DA VINCI N. 6
VIA A. PACINOTTI N. 5

52037
84020
44035
44020
67100
44123
80021
31050
01100

SANSEPOLCRO
VALVA
FORMIGNANA
QUARTESANA
PRETURO
FERRARA
AFRAGOLA
PONZANO VENETO
VITERBO

AR
SA
FE
FE
AQ
FE
NA
TV
VT

VIA CAPPUCCINI N. 643/D

45021

BADIA POLESINE

RO

48122
40122
62100
44012
01016

RAVENNA
BOLOGNA
MACERATA
BONDENO
TARQUINIA

RA
BO
MC
FE
VT

 che ha inviato rinuncia scritta, la Ditta:
1

VERSAB RESTAURI S.R.L.

 che non hanno presentato offerta né prodotto giustificazioni, le Ditte:
1
2
3
4
5

EDIL SERVICE S.R.L.
SCANDIA COSTRUZIONI S.R.L.
SARDELLINI COSTRUZIONI S.R.L.
GALLIERA COSTRUZIONI S.R.L.
ISAM S.R.L.

VIA MUGGIA N. 2
VIA DELL'ABBADIA N. 8
VIA PO N. 52
VIA LIBERTA' N. 33/A
VIA BUONARROTI SNC

- che, dopo aver riconosciuta la regolarità dei plichi pervenuti nei termini subito sopra elencati, si è
proceduto all’apertura delle buste contenenti la “documentazione amministrativa”, verificando che la
documentazione amministrativa trasmessa dalle Ditte è regolare e corrispondente a quanto richiesto
al punto 10. – lett. A), B), C), D), E) della lettera di invito;
- che la Dott.ssa Patrizia Blasi ha proceduto infine all’apertura delle buste contenenti l’”offerta
economica” e, datane lettura, rileva che le offerte sono le seguenti:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PARISI COSTRUZIONI S.R.L.
EUROSCAVI S.N.C. DI FALCONE E FIGLIO
TECNO ESTENSE S.R.L.
NUOVA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
F.LLI MARCHETTI S.R.L.
MORETTI S.R.L.
SORGENTE S.R.L.
LF COSTRUZIONI S.R.L.
IMMOBILIARE COSTRUZIONI S.R.L.

ribasso offerto del
ribasso offerto del
ribasso offerto del
ribasso offerto del
ribasso offerto del
ribasso offerto del
ribasso offerto del
ribasso offerto del
ribasso offerto del

22,690%
20,330%
18,120%
22,990%
24,890%
6,510%
37,428%
8,050%
18,520%

VISTO:
- che l’offerta della 1a classificata Ditta “SORGENTE S.R.L.” con sede ad Afragola (NA), con ribasso del
37,428% è stata ritenuta dal R.U.P., anormalmente bassa, pertanto l’aggiudicazione è stata sospesa
in attesa di richiedere giustificazioni ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Decreto Legislativo n. 50/2016;
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- che in data 11.01.2017 con nota PG-2017-3529, sono state richieste, a cura del R.U.P. – Ing.
Ferruccio Lanzoni, le giustificazioni di cui all’art. 97, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.
50, ed ogni elemento che l’Impresa ritenga utile ed idoneo a motivare e comprovare la congruità
dell’offerta presentata, documentazione da presentare entro le ore 12.00 del giorno 31.01.2017;
- che in data 26.01.2017 con nota PG-201710571, la Ditta “SORGENTE S.R.L.” con sede a Afragola
(NA), ha trasmesso la documentazione richiesta a giustificazione dell’offerta presentata;
- che il R.U.P., con riferimento del 16.02.2017 / PG-2017-19729, agli atti, ha comunicato che provveduto
a valutare la documentazione presentata, ritiene accoglibili le giustificazioni prodotte dalla Ditta
“SORGENTE S.R.L.” dichiarando congrua l’offerta;
- che pertanto i lavori di che trattasi, con verbale in data 09.03.2017, sono aggiudicati salva la superiore
approvazione alla Ditta “SORGENTE S.R.L.” con sede ad Afragola (NA), avendo presentato un’offerta
di ribasso del 37,428% sull’importo a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza;
- che, a seguito dell’aggiudicazione, il nuovo quadro economico risulta il seguente:

a
a.1
b
b.1
c
c.1
c.2
c.3
c.4
c.5
c.7

c.8
c.9
c.10

c.11
c.12

c.13

NUOVO QUADRO ECONOMICO CONSEGUENTE ALL’AGGIUDICAZIONE
DESCRIZIONE
IMPORTI
LAVORI
- Lavori a misura
€ 70.568,68
ONERI SICUREZZA
- Per lavori a misura
€ 2.637,40
TOTALE LAVORI (a+b)
€ 73.206,08
SOMME A DISPOSIZIONE
- Lavori in economia (IVA 22% compresa)
€ 6.100,00
- Rilievi accertamenti ed indagini
€ 4.871,01
- Allacciamenti a pubblici servizi
- Imprevisti (IVA 10% Compresa)
€ 7.195,90
- Acquisizione aree e immobili
- Spese tecniche
€ 25.526,45
> Spese tecniche di progettazione,ecc.
€ 24.603,11
> Fondo per la progettazione e l’innovazione
€ 923,34
> Assicurazioni professionali dipendenti
- Attività di consulenza o di supporto
- Eventuali commissioni aggiudicatrici
Spese per pubblicità e opere artistiche
€ 30,00
> Pubblicità gare
> Opere artistiche (ove previsto)
> Contributo ad Autorità di Vigilanza
€ 30,00
- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche e
collaudi
> Accertamenti laboratorio e verifiche tecniche
> Collaudi tecnico amministrativo statico ecc.
- IVA ed eventuali altre imposte
€ 13.933,92
> IVA sui lavori
€ 7.320,61
> IVA sulle spese tecniche
€ 5.629,19
> CNPAIA
€ 984,12
- Altro (spese per traslochi, pulizie, ecc)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 57.657,28
TOTALE GENERALE
€ 130.863,36

VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Nuovo Codice Appalti);
- il D.P.R. n. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo
12 aprile 2006 n. 163), nella parte ancora in vigore;
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- l’art. 83, comma 3 – lett. e), del Decreto Legislativo n. 159/2011, che prevede la richiesta della
documentazione antimafia, per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni superiori ad Euro
150.000,00;
- l’art. 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- l’art. 36, comma 2 – lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- l’art. 147 bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (tracciabilità flussi finanziari), come modificato dalla Legge
17 dicembre 2010 n. 217;
- il Decreto Legislativo n. 159/2011, come modificato dal Decreto Legislativo n. 218/2012;
- le linee guida n. 4 dell’ANAC;
- il verbale di aggiudicazione;
VISTO:
- l’Attestazione SOA (attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici) relativa alla
categoria OG1 e classifica III-bis;
- Documento PASSoe rilasciato dall’ANAC, all’atto della registrazione all’AVCpass;
- la Documentazione attestante costituzione cauzione provvisoria (importo intero); la ditta è in possesso
della Certificazione di Qualità ISO 9001:2008;
- le Dichiarazioni circa l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50;
- l’istanza di ammissione alla gara con indicazione della volontà di subappaltare lavorazioni rientranti
nella categoria prevalente OG1;
PRECISATO che essendo l’importo dei lavori inferiore ad Euro 150.000,00 non è necessario chiedere
comunicazione antimafia, ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011, art. 83, comma 3 – lett. e);
VISTO il DURC ON LINE della Ditta SORGENTE S.R.L., con scadenza validità il 09.03.2017, nel quale
si dichiara che la Ditta risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. – I.N.A.I.L. – CNCE;
CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica, ai sensi
dell’art. art. 32, comma 14, del Decreto Legislativo n. 50/2016, da parte del Servizio Amministrativo
OO.PP. ed Espropri Programmazione Controllo, con spese a carico dell’aggiudicatario (imposta di bollo
virtuale = Euro 16,00);
VISTI gli atti;
DETERMINA
1) di ASSUMERE impegno giuridico della spesa di Euro 73.206,08 [dei quali Euro 70.568,68 per lavori
ed Euro 2.637,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta] + I.V.A. 10% (Euro
7.320,61) = Euro 80.526,69, per l’esecuzione da parte della Ditta “SORGENTE S.R.L.” con sede in
Afragola (NA), degli interventi di riparazione e miglioramento strutturale post sisma del Centro
Sociale Acquedotto sito in corso Isonzo n. 42 a Ferrara, al:
 codice 12042.02.0603905938 – Centro Sociale Acquedotto – C.so Isonzo: interventi di
adeguamento e ristrutturazione post sisma – Impegno n. 7953/2015 di complessivi euro
130.863,36, pari al totale del q.e. post aggiudicazione, imputato in conto residui;
dando atto:
 che le variazioni di stanziamento spesa connesse al cambiamento di cronoprogramma verranno
apportate in sede di riaccertamento ordinario, attualmente in corso;
 che la spesa complessiva del quadro economico post aggiudicazione pari ad Euro 130.863,36
risulta finanziata con avanzo di amministrazione derivante da rimborso assicurativo post sisma;
2) di AGGIUDICARE, in via definitiva, come meglio specificato in premessa, l’esecuzione dei lavori in
oggetto, alla Ditta “SORGENTE S.R.L.” – con sede in via Papa Giovanni XXIII n. 80 – 80021
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Afragola NA – Codice Fiscale e Partita IVA 04576411211, (Legale Rappresentante GEOM.
CAIAZZO FELICE, nato a Napoli (NA), il 25.02.1979, Cod. Fisc. CZZ FLC 79B25 F839X), a seguito
di procedura negoziata – previo invito a presentare offerta a n. 15 (quindici) operatori economici del
settore;
3) di DARE ATTO che l’aggiudicazione definitiva a favore della Ditta aggiudicataria è efficace, ai sensi
dell’art. 32, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016, in quanto sono stati verificati positivamente
i requisiti dichiarati in sede di offerta, di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;
4) di APPROVARE il nuovo quadro economico di progetto conseguente all’aggiudicazione, in premessa
riportato;
5) di DARE ATTO che:
- che i pagamenti saranno effettuati come indicato nella scheda di variazione n. 85/2016 allegata alla
determinazione a contrarre n. DD-2016-1972 / PG-2016-121727 / esecutiva dal 26.10.2016;
- Responsabile del Procedimento è l’Ing. Ferruccio Lanzoni – Dirigente del Servizio Edilizia;
- Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione operativa delle opere strutturali, è stato incaricato
il professionista Ing. Eugenio Artioli con Studio a Ferrara (incarico conferito con determinazione n.
DD-2015-2099 / PG-2015-123330 / esecutiva dal 02.12.2015);
- Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori delle opere edili, architettoniche e
complementari, è stato incaricato il professionista Arch. Giuseppe Rondinelli con Studio a Ferrara
(incarico conferito con determinazione n. DD-2015-2100 / PG-2015-123331 / esecutiva dal
27.11.2015);
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e direttore operativo con funzione di
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, è stato
incaricato il professionista Arch. Bellino Galante con Studio a Ferrara (incarico conferito con
determinazione n. DD-2015-2098 / PG-2015-123329 / esecutiva dal 27.11.2015);
- il termine utile per l’esecuzione dei lavori è di 85 (ottantacinque) giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;
6) di DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di
finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1
della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
7) di PRECISARE che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, del Decreto Legislativo n. 50/2016, non si
applica il termine dilatorio per la stipula del contratto [art. 36, comma 2 – lett. a) e b)];
8) di DARE ATTO che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica, ai
sensi dell’art. art. 32, comma 14, del Decreto Legislativo n. 50/2016, da parte del Servizio
Amministrativo OO.PP. ed Espropri Programmazione Controllo, con spese a carico
dell’aggiudicatario (imposta di bollo virtuale = Euro 16,00);
9) di DARE ATTO che con l’apposizione della firma digitale da parte del Dirigente Servizio Contabilità e
Bilancio il presente provvedimento diviene esecutivo.
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SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO
MODULO CONTABILE
Impegno di spesa per la Determinazione Dirigenziale n. DD-2017-428 PG 28746/2017
Impegno di complessivi euro 130.863,36 pari al totale del quadro economico post aggiudicazione assunto
al:
 codice 12042.02.0603905938 – Centro Sociale Acquedotto – C.so Isonzo: interventi di
adeguamento e ristrutturazione post sisma
Impegno n. 7953/2015 imputato in conto residui.
Le variazioni di stanziamento spesa connesse al cambiamento di cronoprogramma verranno
apportate in sede di riaccertamento ordinario, attualmente in corso.
La spesa è finanziata con avanzo di amministrazione derivante da rimborso assicurativo post sisma.

Visto di regolarità contabile art. 147bis del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267/00 e s.m.i
attestante la copertura finanziaria
X Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il presente provvedimento non comporta implicazioni né finanziarie né contabili
Preso nota agli effetti delle registrazioni contabili per il rendiconto patrimoniale

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Pierina Pellegrini
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