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. 142 / 2019

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO A IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE
IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', VIA CANALE, VIA MORO E VIA
PRAMPOLINI - CIG Z95264D0D8.
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";
- n. 6 del 12.02.2019 ad oggetto: " Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi
dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo provvedimento e contrazione di due mutui con la
Cassa Depositi e Prestiti spa con oneri a totale carico dello Stato";
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" ;
- 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";
- n. 17 del 14.02.2019 ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento
della delibera consiliare n. 6/2019 relativa alle variazioni di bilancio - primo provvedimento".
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. 535 del 13-12-2018 è stata approvata la documentazione tecnico
economica redatta dall'ufficio Lavori Pubblici relativa ai lavori di cui all’oggetto, agli atti al
protocollo 22106/2018, nell'importo totale di € 40.000,00, di cui € 32.205,00 (compreso €
300 per oneri sicurezza) per lavori da appaltare ed € 7.795,00 per somme a disposizione
dell'amministrazione;
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- con la stessa determina n. 535/2018 è stata adottata la determina a contrarre,
relativamente ai lavori in argomento ed è stato assunto l'impegno di spesa n. 2218 al cap.
77102400/2, ora impegno 159/2019 per effetto della variazione al F.P.V.;
- si è provveduto ad espletare una RDO sul MEPA di Consip attraverso il bando lavori –
di manutenzione impianti OG10, invitando i seguenti operatori economici: Boni Renato e
Figli Srl, Ferrari Giovanni e Vela Srl;
Visti:
- l’art. 36 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sottosoglia;
- l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 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 esmi;
- l'art.52 del D. Lgs 50/2016 relativo alle regole applicabili alle comunicazioni;
- l'art. 36 c. 2 lett a) del D. Lgs. n. 50/2016 che consente di poter affidare la prestazione in
argomento in modo diretto per importi inferiori a 40.000,00 €;
- l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 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;
- l'art. 52 del D. Lgs 50/2016 relativo alle regole applicabili alle comunicazioni,
VISTE le seguenti offerte pervenute:
•

€ 18.320,15 da parte della ditta Boni Renato e Figli Srl;

•

€ 26.000,00 da parte della ditta Ferrari Giovanni;

•

€ 27.119,25 da parte della ditta Vela Srl;

DATO ATTO che la stazione appaltante ha ritenuto l’offerta pervenuta dalla ditta Boni
Renato e Figli Srl economicamente atipica rispetto a quelle presentate dalle altre
concorrenti e pertanto ha provveduto, in data 23-01-2019 con nota protocollo 1445, a
richiederle chiarimenti circa modalità e valutazioni tecnico economiche alla base della
formulazione dell'offerta;
VISTA la documentazione della ditta Boni Renato e Figli Srl pervenuta tramite PEC in data
01-02-2019 al numero 2072 di protocollo con la quale si motiva l’offerta economica
presentata tramite l'installazione di corpi illuminanti marca LUXI modello SL-M Street
Light;
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ACCERTATO che i proiettori marca LUXI modello SL-M Street Light non sono equivalenti
ma inferiori a quelli indicati negli elaborati progettuali alla base della richiesta di offerta, in
quanto da schede tecniche del prodotto si evince:
- un grado di protezione inferiore (IP66 contro IP67),
- un consumo maggiore (38W contro i 36,50W e 70W contro i 63,90W),
- un flusso luminoso minore (3.700 lm contro 3.870 lm e 6.500 lm contro 7.250 lm),
- e soprattutto, un lifetime decisamente inferiore poiché per il corpo illuminante proposto
dopo 60.000 ore di accensione viene dichiarato un decadimento del flusso luminoso del
LED del 30% rispetto a quello indicato in progetto per il quale dopo 100.000 ore di
accensione viene dichiarato un decadimento del 10%;
VISTA la comunicazione inviata alla ditta Boni Renato e Figli Srl in data 14-02-2019 al
protocollo 2858 con la quale si comunicava che il modello proposto non è equivalente ma
inferiore a quello indicato in progetto, dando 7 giorni di tempo dalla data di invio tramite
PEC per comunicare alla stazione appaltante se la ditta intende montare il modello
proposto dal computo metrico o, in alternativa, proporre un nuovo tipo di corpo illuminante
equivalente o superiore a quello richiesto, precisando che in assenza di risposta entro il
termine sopra citato la stazione appaltante avrebbe proceduto ad affidare l'intervento alla
ditta seconda classificata;
VERIFICATO che entro il temine richiesto non è pervenuta nessuna comunicazione da
parte della ditta Boni Renato e Figli Srl;
RITENUTO opportuno, per le argomentazioni sopra citate, procedere con l’aggiudicazione
definitiva non efficace alla ditta Ferrari Giovanni che si è resa disponibile ad eseguire i
lavori per la somma di € 26.000,00 oltre IVA;
Visti:
- l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali nel testo vigente;
- l’art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
Dato atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al
Responsabile del Settore;
Dato atto che 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 ritenere non corretta l'offerta presentata dalla ditta Boni Renato e Figli Srl nella RDO
n. 2171707 per le motivazioni sopra espresse in merito alla non rispondenza della stessa
a quanto previsto negli elaborati di progetto allegati alla procedura sul MEPA.
2) Di procedere pertanto all’aggiudicazione definitiva non efficace alla ditta seconda
classificata Ferrari Giovanni per l’importo di € 26.000,00, oltre € 300,00 per oneri
sicurezza, oltre Iva 22% per un totale di € 32.086,00.
3) Di assumere il sub impegno relativo ai lavori aggiudicati, come da prospetto in calce.
4) Di rideterminare il quadro economico iniziale, a seguito dell'aggiudicazione, nel
seguente modo:
Lavori aggiudicati

€ 26.000,00
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oneri sicurezza
totale lavori aggiudicati
Somme a disposizione:
- da ribasso d'asta disponibile
- IVA sui lavori
- imprevisti IVA comp.
totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE

€
300,00
€ 26.300,00
€ 7.204,10
€ 5.786,00
€
709,90
€ 13.700,00
€ 40.000,00

5) Di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito della verifica dei requisiti in
capo alla ditta Ferrari Giovanni, e la successiva stipula si perfezionerà a seguito di
conclusione della procedura di RDO sul MEPA di CONSIP – procedura n. 2171707.
6) di dare atto che si provvederà a liquidare alla ditta succitata l’importo di al
punto 2, su presentazione di regolari fatture, previa emissione di distinte di
liquidazione, senza adozione di ulteriori atti.
7) 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.
8) Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni di cui al presente atto è
prevista al 31.12.19.
9) 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.
10) Di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al
presente atto, in capo al al Responsabile del Settore.
11) di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti
relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del
comune di Casalgrande, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con
l’applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013.

Tipo
SubImpegno

Bilancio/PEG Anno
77102400/2

Lì, 14/03/2019

N.

2019 34

Descrizione
lavori in appalto
aggiudicati

Beneficiario
FERRARI
GIOVANNI

Importo
€32.086,00

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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