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. 154 / 2019

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LAGHETTO PARCO
AMARCORD RELATIVAMENTE ALLE OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE.
CIG Z40267EBA5.
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;
Premesso che:
- con determina n. 606 DEL 24/12/2018 è stata approvata la documentazione tecnico
economica redatta dall'ufficio Lavori Pubblici relativa ai lavori di riqualificazione laghetto
parco Amarcord nel capoluogo, agli atti al protocollo 22776/2018, nell'importo totale di €
43.165,02; tra le altre voci sono comprese nel quadro economico lavori riconducibili alla
categoria OS8 per € 18.742,50 oltre ad € 100,00 per oneri sicurezza;
- con la stessa determina n. 606/2018 è stata adottata la determina a contrarre,
relativamente ai lavori in argomento e sono stati assunti gli impegni di spesa n. 2308/2018
al cap. 85102270/3, (ora imp. 175/2019 per effetto della variazione al F.P.V.) e n.
2309/2018 al cap. 85102270/2 (ora imp. n. 174/2019 per effetto della variazione al F.P.V.);
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- relativamente alle opere di impermeabilizzazione si è provveduto ad espletare una RDO
sul MEPA di Consip n. 2189393 attraverso il bando lavori di manutenzione – Opere
specializzate, alla quale nessun operatore economico ha presentato la sua offerta;
- è stata quindi espletata una nuova RDO sul MEPA di Consip n. 2233759 attraverso il
bando lavori di manutenzione – Verde e arredo urbano categoria OS 24 invitando i
seguenti operatori economici: Garden di Gibertoni Andrea Servizi per il Verde; Agriverde
società agricola cooperativa; Nonsoloverde srl;
- soltanto 1 operatore economico ha proposto la sua offerta, Agriverde società agricola
cooperativa, che ha offerto di eseguire il lavoro al prezzo di € 17.617,16 (rispetto
all'importo a base di gara di € 18.742,50) oltre € 100,00 sommano € 17.717,16 oltre IVA
22% per un totale di € 21.614,94;
Visti:
- l’art. 36 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- 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;
Ritenuto quindi di procedere all'aggiudicazione dei lavori in argomento alla ditta Agriverde
società Agricola cooperativa, per l’importo di € 17.717,16 oltre IVA 22% per un totale di €
21.614,93;
Dato atto che si è provveduto a richiedere il DURC relativamente alla ditta che risulta in
possesso di certificazione valida fino al 09/04/2019; risulta iscritta alla CCIAA di Modena al
n. REA MO 230950; inoltre a carico della stessa non risultano iscrizioni sul casellario
ANAC;
Ritenuto di procedere all’aggiudicazione dei lavori in oggetto assumendo il relativo sub
impegno;
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 riqualificazione laghetto parco Amarcord, relativamente alla
parte di lavori riconducibili alla categoria OS 24, alla ditta Agriverde società Agricola
cooperativa di Modena (MO), per l’importo di € 17.717,16 (compreso € 100,00 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22% per un totale di € 21.614,94, assumendo il
sub impegno relativo ai lavori in argomento, all'impegno 175/2019 come da prospetto in
calce.
2) Di dare atto che il contratto si perfezionerà a seguito di procedura di RDO sul MEPA di
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CONSIP – procedura n. 2233759.
3) Di rideterminare il quadro economico dei lavori, a seguito del ribasso ottenuto, come
segue:
A) Lavori in appalto:
lavori aggiudicati per opere di impermeabilizzazione € 17.617,16
lavori aggiudicati per opere OG3

€ 13.180,78

oneri sicurezza per opere di impermeabilizzazione

€

100,00

oneri sicurezza per opere OG3

€

100,00

TOTALE LAVORI APPALTATI

€ 30.997,94

B) Somme a disposizione
ribasso d'asta opere OG3 IVA comp.

€

1.474,62

ribasso d'asta opere impermeabilizzazione IVA comp.€

1.372,91

IVA su lavori aggiudicati 22%

€ 6.819,55

svuotamento laghetto e trasporto
tartarughe i centro apposito,
posizionamento piante acquatiche,
verifica e collegamenti impianti
elettrici e scarichi IVA comp.

€ 2.500,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZ.

€ 12.167,08

TOTALE PROGETTO

€ 43.165,02

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
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SubImpegno

85102270/3

Lì, 19/03/2019

2019 35

aggiudicazione
lavori di
impermeabilizzazio
ne

AGRIVERDE
€21.614,94
SOCIETA'
AGRICOLA
COOPERATIVA

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. 154 del 19/03/2019
Servizio LAVORI PUBBLICI
Proposta n° 258/2019
Oggetto:

AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LAGHETTO PARCO AMARCORD
RELATIVAMENTE ALLE OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE. CIG Z40267EBA5. .

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, 20/03/2019

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. 154 del 19/03/2019
LAVORI PUBBLICI

Oggetto: AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LAGHETTO PARCO
AMARCORD RELATIVAMENTE ALLE OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE. CIG
Z40267EBA5..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune
dal 20/03/2019 al 04/04/2019 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.16 dell'ordinamento
degli uffici e dei servizi.

Li, 05/04/2019

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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