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. 123 / 2019

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE EFFICACE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
VIABILITA' PUBBLICA. CUP I57H19000140001 CIG 7800852AB5.
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" e
successivo provvedimento n. 6 del 12/02/2019;
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" e
successivo provvedimento n. 17 del 14/02/2019;
- delibera di G.C. n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle
risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019
e approvazione piano degli obiettivi e della performance";
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;
Visti:
- il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019
che dispone: ''Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edifìci pubblici e patrimonio comunale, nel limite
complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati,
entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione
inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione
tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione
tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con
popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15
gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo
del contributo ad esso spettante.'';
- il decreto attuativo della norma sopra richiamata, del Capo Del Dipartimento Per Gli Affari
Territoriali Del Ministero Dell'Interno in data 10/01/2019 che, in merito all'”Attribuzione ai
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comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale, nel limite complessivo di 394,49 milioni di euro, per l'anno 2019 – Art. 1”,
definisce modalità e termini per l'erogazione dei contributi in argomento;
Premesso che:
- con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 07/02/2019 con la quale è stato approvato lo
studio di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di messa in sicurezza viabilità
pubblica CUP I57H19000140001;
- con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 14/02/2019 è stato approvato il progetto
definitivo dell'intervento di messa in sicurezza di viabilità pubblica nell'importo totale di €
100.000,00;
- con determina n. 72 del 15/02/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in
argomento, nell'importo totale di € 100.000,00 (di cui: € 79.736,90 per lavori in appalto
comprensivi di € 2.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; € 20.263,10 per
somme a disposizione dell'amministrazione);
- con la stessa determina n. 72/2019 è stata adottata la determina a contrarre,
relativamente ai lavori in argomento ed è stato assunto l'impegno di spesa n. 367/2019 al
cap. 77102400/6, e il sub-impegno n. 26/2019, sull'imp. 367/19, relativo alla parte dei
lavori da appaltare comprensivi di IVA; con lo stesso atto di stabiliva di procedere
attraverso il MEPA attivando una procedura di RDO invitando dieci operatori selezionati
attraverso la procedura di sorteggio messa a disposizione del MEPA, tra quelli iscritti al
bando “lavori” categoria OG3 aventi sede legale in Emilia Romagna;
- è stata espletata la procedura di RDO sul MEPA di CONSIP, attraverso il bando attivo
“lavori” opere categoria OG3, invitando i dieci operatori selezionati nel modo succitato a
presentare la loro offerta;
- soltanto due operatori hanno presentato l'offerta: Ameco srl e CAMAR Soc. Coop.
Consorzio; la miglior offerta è risultata essere quella dell'operatore CAMAR Soc. Coop.
Consorzio che ha offerto il ribasso del 10,80% sull'importo a base di gara di € 77.536,90;
Dato atto che:
- in sede di gara il Consorzio CAMAR soc. coop. ha dichiarato che i lavori saranno eseguiti
dalla consorziata Cofar srl;
- si è provveduto a verificare i requisiti dichiarati tramite il DGUE da parte di Consorzio
CAMAR soc. coop. e Cofar srl;
- a carico di CAMAR Soc. Coop. consorzio risultano annotazioni sul casellario ANAC,
relative a modifiche societarie che non inficiano il permanere dei requisiti di
partecipazione; a carico della associata Cofar srl non sussistono annotazioni sul casellario
ANAC;
- entrambi gli operatori sono in possesso di SOA nella categoria OG3 in corso di validità
(CAMAR in classifica IV e Cofar in classifica III-bis);
- entrambi gli operatori risultano iscritti nella white list della prefettura di Reggio Emilia;
Ritenuto quindi di aggiudicare, attraverso la piattaforma CONSIP, alla ditta Camar soc.
coop. consorzio, i lavori in argomento, per l’importo di € 69.162,92 oltre € 2.200,00 per
oneri sicurezza non soggetti a ribasso, sommano € 71.362,92 oltre IVA 22% per un totale
di € 87.062,76;
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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 di messa in sicurezza viabilità pubblica al Consorzio Camar soc.
coop di Castelnovo né Monti (RE), per l’importo di € 69.162,92 oltre € 2.200,00 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso, sommano € 71.362,92 oltre IVA 22% per un totale di €
87.062,76 rideterminando conseguentemente il sub impegno 26/2019, assunto con la
determina n. 72/2019, come da prospetto in calce.
2) Di dare atto che i lavori saranno eseguiti dalla ditta Cofar srl di Castelnovo né Monti
associata al consorzio CAMAR soc. coop.;
3) Di rideterminare nel seguente modo il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione:
Lavori aggiudicati
oneri sicurezza
Importo di contratto

69.162,92
2.200,00
71.362,92

Somme a disposizione per:
- imprevisti
- incentivo art. 113 D.Lgs. 50/16
- IVA su imprevisti

923,15
1.594,74
203,09

- IVA su importo di contratto

15.699,84

- ribasso d'asta IVA compresa

10.216,26

totale somme a disposizione

28.637,08

TOTALE PROGETTO

100.000,00

4) Di dare atto che il contratto si concluderà a seguito di procedura di RDO sul MEPA di
CONSIP, numero RDO 2227449.
5) Di liquidare alla ditta succitata l’importo di al punto 1, a lavori contabilizzati, su
redazione di contabilità di cantiere e stati d'avanzamento, come previsto dal capitolato
speciale d'appalto, con adozione di ulteriori atti.
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
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pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata
“Amministrazione trasparente”.

Tipo

Bilancio/PEG Anno

Var. Sub- 77102400/6
Impegno

Lì, 07/03/2019

N.

2019 26

Descrizione
aggiudicazione
lavori in appalto con
ribasso d'asta

Beneficiario

Importo
-€8.373,98

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E
PATRIMONIALI
Determina N. 123 del 07/03/2019
Servizio LAVORI PUBBLICI
Proposta n° 209/2019
Oggetto: AGGIUDICAZIONE EFFICACE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PUBBLICA. CUP
I57H19000140001 CIG 7800852AB5. .

Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 08/03/2019

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria
(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determinazione N. 123 del 07/03/2019
LAVORI PUBBLICI

Oggetto: AGGIUDICAZIONE EFFICACE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
VIABILITA' PUBBLICA. CUP I57H19000140001 CIG 7800852AB5..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune
dal 08/03/2019 al 23/03/2019 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.16 dell'ordinamento
degli uffici e dei servizi.

Li, 25/03/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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