C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE N. 65 / 2019

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO PERCORSO
CICLOPEDONALE DA VIA DI MEZZO A RIO BRUGNOLA – CIG Z03267E116
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati gli atti sotto indicati:
delibere di Consiglio Comunale:
- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2019/2021;
- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021";
delibere di Giunta Comunale:
- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" ;
Visto il decreto del sindaco n. 6/2018 del 13/02/2018 concernente il conferimento
dell’incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, responsabile del 4°
Settore Lavori Pubblici, dal 13/02/2018 fino al termine del mandato elettorale;
Premesso che:
- con determina n. 604 del 27/12/2018 sono stati approvati gli elaborati redatti dall'ufficio
lavori pubblici relativi ai lavori per la realizzazione del ciclopedonale da Via di mezzo a Rio
Brugnola località Villalunga comportante una spesa di € 53.326,87 (di cui 39.912,30 per
lavori da appaltare comprensivi di € 300,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, e €
13.414,57 per somme a disposizione);
- con la stessa determina n. 604/2018 è stata adottata la determina a contrarre,
relativamente ai lavori in argomento e sono stati assunti gli impegni di spesa n.2302 e
2303 /2018 (ora imp. 170 e 173/2019 per effetto della variazione al F.P.V.);
Visti:
- l’art. 36 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- l’art. 1, comma 450 della l. 296/2006 il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi
del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali
regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 1.000 e, sino agli importi
delle soglie comunitarie;
- l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
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- il d.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5/3/2008 in materia di rischi
interferenziali;
- il d.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- la linea guida n. 4 di ANAC attuativa dell’art. 36 del Codice appalti (Dlgs 50/2016);
- l'art. 40 comma 2 e l'art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e smi; si è proceduto in deroga
all’articolo 52 in quanto l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature
speciali per ufficio non disponibili alla stazione appaltante;
Dato atto che:
- trattandosi di un lavoro di nuova realizzazione non si è proceduto tramite MEPA di
CONSIP in quanto i bandi attivi di lavori presenti sul MEPA sono relativi a lavori di
manutenzione e non di nuove opere, come specificato dai funzionari stessi del MEPA in
occasione di richiesta di chiarimenti in merito;
- si è proceduto ad espletare una procedura negoziata invitando, tramite PEC (protocolli n.
22989, 22996 e 22997/2018) i seguenti tre operatori economici a presentare la loro offerta
economica: Fratelli Bedeschi di Bedeschi Paolo e & C. Snc, Fea Srl e CME Consorzio
Imprenditori Edili Soc. Coop;
-la ditta Fratelli Bedeschi di Bedeschi Paolo e & C. Snc ha fatto pervenire la propria offerta
(pervenuta via PEC in data 21.01.2019 al n. 1131 di protocollo) offrendo uno sconto del
3,38%; la ditta CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop ha fatto pervenire la propria
offerta (pervenuta via Pec in data 25.01.2019 al n. 1600 di protocollo) offrendo uno sconto
del 2,55%, la ditta Fea Srl ha fatto pervenire la propria offerta (pervenuta via Pec in data
24.01 2019 al n. 1483 di protocollo) offrendo uno sconto del 2,50%;
Ritenuto quindi di procedere alla stipula del contratto, con la ditta Fratelli Bedeschi di
Bedeschi Paolo e & C. Snc per l’importo di € 38.273,40 (al netto del ribasso d'asta del
3,38%) oltre € 300,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, sommano € 38.573,40
oltre IVA 22 % per una somma totale di € 47.059,55;
Dato atto che: si è provveduto a richiedere il DURC relativamente alla ditta Fratelli
Bedeschi di Bedeschi Paolo e & C. Snc, che risulta in possesso di certificazione valida
fino al 23/03/2019; risulta iscritta alla CCIAA di Reggio Emilia al n. REA RE 145136 ;
inoltre a carico della stessa non risultano iscrizioni sul casellario ANAC.
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 nel testo attuale, in particolare l’art. 36 c. 2;
Dato atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al
al Responsabile del Settore;
Visto l’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
Dato atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012
convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del
presente atto;
DETERMINA
1) di aggiudicare i lavori per la realizzazione del nuovo tratto percorso ciclopedonale da
via di mezzo a Rio brugnola in località Villalunga alla ditta Fratelli Bedeschi di Bedeschi
Paolo e & C. Snc, per per l’importo di € € 38.273,40 (al netto del ribasso d'asta del 3,38%)
oltre € 300,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, sommano € 38.573,40 oltre IVA
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22 % per una somma totale di € 47.059,55; assumendo i relativi sub impegni come da
prospetto in calce;
2) Di rideterminare nel seguente modo il quadro economico:
A) lavori in appalto
lavori aggiudicati
oneri sicurezza
TOTALE LAVORI IN APPALTO
B) Somme a disposizione:
IVA 22% sui lav in app e op in ec
ribasso d'asta comp. IVA
Opere in economia
Incentivo art 113 d.leg 50/2016
TOTALE SOMME A DISPOS
TOTALE PROGETTO

€ 38.273,40
€ . 300,00
€ 38.573,40
€ 9.177,82
€ 1.633,45
€ 3.143,95
€
798,25
€ 14.753,48
€ 53.326,87

3) Di dare atto che il contratto si perfezionerà secondo quanto disposto dall’art. 1326 del
codice civile e dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016.
4) Di liquidare alla ditta succitata l’importo di al punto 1, a lavoro eseguito, su
presentazione di regolari fatture, previa emissione di distinte di liquidazione, senza
adozione di ulteriori atti.
5) Di dare mandato all’Uff. di Rag. all’emissione dei relativi mandati di pagamento, su
presentazione di regolari fatture, previa emissione di distinta di liquidazione tecnica da
parte del responsabile competente, senza adozione di ulteriori atti, in regime di split
payment.
6) Di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in
capo al al Responsabile del Settore.
7) Di dare atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL.
174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa
del presente atto.
8) Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata
“Amministrazione trasparente”.
Tipo

Bilancio/PEG Anno

N.

SubImpegno

77102400/7

2019 24

SubImpegno

80102168/12 2019 25

Descrizione

Beneficiario

Importo

LAVORI DI
REALIZZAZIONE
DI TRATTO
PERCORSO
CICLOPEDONALE
DA VIA DI MEZZO
A RIO BRUGNOLA
PARTE

FRATELLI
BEDESCHI DI
BEDESCHI
PAOLO & C.

€ 32.126,87

LAVORI DI
REALIZZAZIONE

FRATELLI
BEDESCHI DI

€ 14.932,68
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DI TRATTO
BEDESCHI
PERCORSO
PAOLO & C.
CICLOPEDONALE
DA VIA DI MEZZO
A RIO BRUGNOLA
PARTE

Lì, 14/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

