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. 182 / 2019

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO DI
SERVIZIO ALLA ZONA SPORTIVA DI SALVATERRA – TAMPONAMENTO
PARTE RELATIVA ALLE OPERE EDILI - CUP I53I17000000004- CIG.
ZC326CAF5C.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati i seguenti atti:
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. 26 del 6/02/2019 sono stati approvati gli elaborati redatti redatti dallo
Studio Associato di Ingegneria Dott. Monti Marzio agli atti al prot 22194 del
14/12/2018 e dal Servizio Progettazione LL.PP. Comunale prot. n. 22321 del
17/12/2018 depositati presso il Servizio LL.PP. Comunale comportanti la spesa
complessiva di € 99.605,45, di cui Opere Edili per un importo pari ad €
3.570,51 oltre IVA 10%; con la stessa determina è stato assunto l'impegno di
spesa n. 251/2019 dell'importo di € 99.605,45 e, tra le altre cose, il sub
impegno n. 10/2019 dell'importo di € 3.927,56 relativo ai lavori in argomento;
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
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delle soglie comunitarie;
- 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;
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.
3507 e n. 3508 del 21/02/2019 ) i seguenti due operatori economici a presentare la loro
offerta economica: Ravazzini srl e Cordua Giuseppe Srl ;
-la ditta Ravazzini srl ha declinato l’invito con comunicazione (via PEC in data 28/02/2019
al n. 3916 di protocollo);
- la ditta Cordua Giuseppe Srl non hanno fatto pervenire l'offerta;
Considerato che nessuno dei due operatori interpellati si è reso disponibile ad eseguire il
lavoro, visto anche l'importo esiguo dei lavori da eseguire, è stata richiesta un'offerta alla
ditta Quibelllino Michele che ha offerto di eseguire i lavori, con nota assunta al prot.
n°4661 del 9/03/2019, per l'importo di € 3.413,39 oltre IVA al 10% per un totale di
3.754,73;
Ritenuto quindi di procedere alla stipula del contratto, con la ditta Quibelllino Michele con
sede in Via Don Andreoli 11 - 42013 Casalgrande (RE), per l’importo di € 3.413,39 (al
netto del ribasso d'asta del 4,4005%) ed IVA 10% per una somma totale di € 3.754,73;
Dato atto che: si è provveduto a richiedere il DURC relativamente alla ditta Quibelllino
Michele che risulta in possesso di certificazione valida fino al 22/05/2019; risulta iscritta
alla CCIAA di Reggio Emilia al n. REA n. RE157073; 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 di Ristrutturazione di edificio di servizio alla zona sportiva di
Salvaterra – Opere Edili - alla ditta Quibelllino Michele con sede in Via Don Andreoli 11 -
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42013 Casalgrande (RE) per l’importo di € 3.413,39 oltre IVA 10% per una somma totale
di € 3.754,73, dando atto che la spesa trova copertura al cap. 56102650/4 imp. n.
251/2019 sub impegno n. 10/2019, che viene rideterminato, come da propsetto in calce.
2) 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.
3) 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.
4) 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.
5) Di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in
capo al al Responsabile del Settore.
6) 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.
7) 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

Var. Sub- 56102650/4
Impegno

Lì, 03/04/2019

N.

2019 10

Descrizione

Beneficiario

aggiudicazione con Quibellino
ribasso d'asta
Michele

Importo
-€172,83

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. 182 del 03/04/2019
Servizio LAVORI PUBBLICI
Proposta n° 320/2019
Oggetto: AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO DI SERVIZIO ALLA ZONA
SPORTIVA DI SALVATERRA – TAMPONAMENTO PARTE RELATIVA ALLE OPERE EDILI - CUP
I53I17000000004- CIG. ZC326CAF5C. .

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, 04/04/2019

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. 182 del 03/04/2019
LAVORI PUBBLICI

Oggetto: AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO DI
SERVIZIO ALLA ZONA SPORTIVA DI SALVATERRA – TAMPONAMENTO PARTE
RELATIVA ALLE OPERE EDILI - CUP I53I17000000004- CIG. ZC326CAF5C..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune
dal 04/04/2019 al 19/04/2019 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.16 dell'ordinamento
degli uffici e dei servizi.

Li, 23/04/2019

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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