COMUNE DI BAISO
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

SERVIZIO TECNICO PROGETTURALE

Ufficio lavori Pubblici

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N.Generale 164 del 09/07/2019

OGGETTO:

LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA STRUTTURA ESISTENTE
E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA D’INFANZIA DI MURAGLIONE
“ARCOBALENO”. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.
CIG: 79125288A9
CUP: E53B18000050001

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA STRUTTURA
ESISTENTE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA D’INFANZIA DI MURAGLIONE
“ARCOBALENO”. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.
CIG: 79125288A9
CUP: E53B18000050001

IL Sottoscritto Corti Fabrizio, nella sua qualità di Responsabile del servizio;
PREMESSO CHE:
1. con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 17.01.2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stata approvata l’integrazione dell’art. 20 dell’ordinamento degli uffici e dei
servizi, per consentire il potere di adottare atti di natura tecnica gestionale ai componenti dell’organo esecutivo;
2. con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 29.12.2018 è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) anni 2019/2021;
3. con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 29.12.2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e della nota integrativa – bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs. 118/2011;
4. con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2019 è stato approvato il piano di
gestione 2018/2020 e assegnazione degli obbiettivi e delle risorse finanziarie ai responsabili di servizio;
5. con provvedimento Sindacale n. 3 del 11.06.2019 il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del 3° Servizio Tecnico Progettuale;
VISTI:
- la deliberazione di Giunta Regionale n.2046 del 20.12.2017, ad oggetto “Approvazione
elenchi degli interventi di edilizia scolastica di competenza dei comuni di adeguamento alla
normativa sismica e relativi alle indagini diagnostiche a valere sulle risorse di cui all’art. 1,
comma 140 della legge 232/2016” nel quali vi è il Comune di Baiso per i seguenti
interventi:
1. SCUOLA INFANZIA MURAGLIONE
€ 120.000,00
2. SCUOLA PRIMARIA BAISO
€ 87.000,00
3. SCUOLA SECONDARIA BAISO
“G.B. TOSCHI”
€ 333.000,00
- il D.M. 1007/2017 con il quale sono state assegnate le risorse di cui sopra ai vari enti e
stabiliti i tempi e i modi di rendicontazione;
DATO ATTO CHE il Comune di Baiso è assegnatario della somma di € 120.000,00
riguardante lavori per miglioramento funzionale della struttura esistente e ampliamento
scuola d’infanzia di Muraglione “Arcobaleno”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 16.02.2018, esecutiva ai sensi
di legge, ad oggetto “PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA
STRUTTURA ESISTENTE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA D’INFANZIA DI
MURAGLIONE “ARCOBALENO” - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’
TECNICA ED ECONOMICA”, d’importo complessivo di € 120.000,00, di cui € 93.00,00 per
lavori ed € 27.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione;

RICHIAMATA la determinazione dell’Ufficio Tecnico n.265 del 21.11.2018, esecutiva, con
la quale si affidava all’Ing. Adorni Nazarena di Reggio Emilia l’incarico per la redazione
della
progettazione
DEFINITIVA
ESECUTIVA,
DIREZIONE
LAVORI
E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA
STRUTTURA ESISTENTE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA INFANZIA DI
MURAGLIONE “ARCOBALENO”, per un importo di € 9.000,00 oltre a INARCASSA 4% e
all'IVA di legge 22%, e quindi per un totale complessivo di € 11.419,20;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 17.04.2019, esecutiva ai
sensi di legge, ad oggetto “PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE
DELLA STRUTTURA ESISTENTE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA D’INFANZIA DI
MURAGLIONE “ARCOBALENO” - APPROVAZIONE PROGETTO DI DEFINITIVOESECUTIVO”, dell’importo complessivo di € 120.000,00, di cui € 97.493,17 per lavori ed
€ 22.506,83 per somme a disposizione dell’amministrazione;
RICHIAMATA la determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 133 del 20.05.2019, esecutiva, con
la quale di indice una procedura negoziata con RDO aperta su piattaforma MEPA ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 (Codice contratti) per l’affidamento in
appalto di LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA STRUTTURA
ESISTENTE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA D’INFANZIA DI MURAGLIONE
“ARCOBALENO”, per un importo lavori totale di € 97.493,17, di cui € 86.792,34 soggetto a
ribasso di gara ed € 10.700,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, da
aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del citato D.Lgs.
50/2016, e con l’applicazione dell’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 8
del medesimo D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO CHE il RUP Borghi Paolo non è più dipendente del Comune di Baiso, viene
nominato nuovo RUP il geom.Mangani Simone;
VISTI i verbali di gara n. 1-2-3 che si allegano alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
DATO ATTO CHE quindi l’offerta più vantaggiosa risulta quella della ditta EDILPIU’ snc di
Vaccari E. & C. C.F. / P.IVA 00757570353 con sede legale in Casalgrande (RE), in via
Reverberi, 32 che ha offerto un ribasso del percentuale del 18,180% corrispondente
all’importo ribassato 71.013,49 oltre agli oneri della sicurezza pari € 10.700,83 per un
totale complessivo di € 81.714,32 oltre all’IVA di legge;
PRECISATO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell’art. 32,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla verifica del possesso dei prescritti requisiti
tramite AVCPASS in capo all’aggiudicatario che verrà espletata dal Comune di Baiso;
VISTI:
 il codice CUP: E53B18000050001;
 il codice CIG 79125288A9;
VISTI:
• il D. Lgs 50/2016;
• il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
• il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
DATO ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in capo

al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore.
DETERMINA
DI AGGIUDICARE, l'appalto per i lavori in oggetto alle’impresa EDILPIU’ snc di Vaccari E.
& C. C.F. / P.IVA 00757570353 con sede legale in Casalgrande (RE), in via Reverberi, 32
che ha offerto un ribasso del percentuale del 18,180% corrispondente all’importo ribassato
71.013,49 oltre agli oneri della sicurezza pari € 10.700,83 per un totale complessivo di €
81.714,32 oltre all’IVA di legge e quindi per un totale di € 99.691,47.
DI DARE ATTO che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell'art.
32 del D.lgs. 50/2016, alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario.
DI DARE ATTO CHE l’importo complessivo di € 99.691,47 trova copertura nel seguente
modo:
DESCRIZIONE
COSTRUZIONE,
AMPLIAMENTO,
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
SCUOLE
MATERNE

MISSIONE

PROGRAMMA

INTERVENTO

4

02

4.02.2.0202/8410

SPESA
€ 9 9.691,74

IMPEGNO
226/2019

DI PUBBLICARE avviso dell'esito di gara in oggetto all'albo online e sul sito istituzionale
del Comune di Baiso.

Sindaco
CORTI FABRIZIO / INFOCERT SPA

