Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia
SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO
UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO
DETERMINAZIONE N 47 DEL 18/08/2016
Oggetto:
DETERMINA A CONTRATTARE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
AREE CORTILIVE DELLA SCUOLA PRIMARIA "N.SECCHI" E DEL CENTRO
SPORTIVO "L.BEDOGNI"

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Premesso che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2016, è stato approvato il
bilancio di previsione 2016/2018 ed i relativi allegati;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.30 del 02/04/2016 con la quale è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione - PEG - per l’anno 2016
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e
successive modifiche e specificamente l’art. 107 relativo alle competenze dei responsabili di servizio;
Richiamato il provvedimento del Sindaco del Comune di Bibbiano in data 28/12/2015 n. 25 – prot. n.
13024 di nomina fino a scadenza del mandato dell’ing. iunior Tamagnini Ivan quale Responsabile del
Servizio 3 A “Gestione del patrimonio - espropri “;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visti gli artt. 183 e 191 del Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000 riguardanti norme per
l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;
Rilevato che, al fine di procedere all’affidamento di cui in oggetto, assume il ruolo di Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio 3 A – gestione del Patrimonio,
espropri dotato del necessario livello di inquadramento giuridico ed in possesso delle competenze
professionali adeguate a ricoprire tale ruolo in relazione ai compiti per cui deve essere nominato ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016.
Considerato che, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, trovano applicazione le disposizioni
contenute nel D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 in materia di contabilità armonizzata;
Vista la richiesta effettuata dall’Istituto Comprensivo di Montecchio Emilia in merito alla realizzazione
di aree di sosta pedonali per i genitori in attesa all’interno dell’area cortiliva della Scuola Primaria “N.
Secchi” in corrispondenza delle uscite lato sud e lato ovest dell’edificio;
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Dato atto che l’Ufficio Tecnico Comunale ha individuato le aree di intervento ed ha stimato le varie
opportune lavorazioni nonché i costi di realizzazione quantificati in euro 5.490,00 iva compresa;
Vista la richiesta del gestore dell’impianto sportivo “L. Bedogni” di Bibbiano in merito alla
realizzazione di un collegamento con autobloccanti tra la pista polivalente e il marciapiede del
fabbricato in modo tale da consentire l’ingresso in tale pista senza trasportare sottosuola ghiaia;
Dato atto che l’Ufficio Tecnico Comunale ha stimato le varie opportune lavorazioni nonché i costi di
realizzazione quantificati in euro 2.440,00 iva compresa;
Dato atto che è stata predisposta una lettera di richiesta di offerta di prezzi unitari sulla base di un
computo metrico redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale;
Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2 che prevede che
“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”
Visto l’importo limitato dei lavori a base di gara comunque inferiore a 40.000 euro, limite per il quale il
l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 prevede la possibilità dell’affidamento diretto ad un
unico operatore;
Viste le relative linee guida emanate da Anac (non ancora approvate) relative alle procedure di gara per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria che prevede
per gli affidamenti inferiori ai 40.000 euro che il rispetto dei principi di concorrenza ed economicità
possono essere soddisfatti mediante la valutazione comparativa di preventivi di spesa forniti da due o
più operatori;
Dato atto che la stima delle opere e relativa lettera d’invito prevede adeguati livelli qualitativi dei lavori
da eseguirsi ;
Visto l’art. 37 comma 1 del DLGS del 18/04/2016 n°50
Ritenuto pertanto opportuno per le motivazioni di cui in premessa, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità, procedere:
- ad affidare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata procedendo a inoltrare invito a 5
operatori economici;
- ad aggiudicare la gara con il criterio dell’importo totale lavori più basso (prezzo più basso) ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del D.lgs 50/2016;
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Dato atto che di tali 5 imprese è stato verificata la regolarità contributiva mediante verifica presso lo
sportello unico previdenziale e che le medesime sono in possesso dell’attestazione SOA nella categoria
OG 3;
Dato atto che il codice CUP e il codice CIG verranno presi in fase di aggiudicazione in quanto la
medesima fase si configura come semplice indagine esploratrice di mercato e pertanto ci si riserva la
facoltà di non aggiudicare le opere;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti, previsti a decorrere dal mese di novembre
2016, all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a),
numero 2, del Decreto Legge 01/07/2009 n°78, convertito con modificazioni dalla Legge 03/08/2009
n°102;
Dato atto che:
- l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2016
- tale spesa rispetta i vicoli di finanza pubblica – pareggio di bilancio.
DETERMINA
1. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, ad affidare i lavori di manutenzione
straordinaria delle aree cortilive della Scuola Primaria “N. Secchi” e del Centro Sportivo “L.
Bedogni” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 procedendo
all’espletamento di una preliminare indagine esplorativa di mercato inoltrando invito a 5
operatori economici;
2. di approvare la lettera d’invito e richiesta di offerta;
3. di aggiudicare la gara con il criterio dell’importo totale lavori del computo metrico più basso
(prezzo più basso) ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs 50/2016;
4. di assumere prenotazione della spesa dell’intervento
- quanto a euro 5.490,00 al capitolo 10327/1 del bilancio di previsione 2016-2018 (Missione
4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 2);
- quanto a euro 2.440,00 al capitolo 11634/3 del bilancio di previsione 2016-2018 (Missione
6, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 2);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TAMAGNINI IVAN / Postecom S.p.A.

