DETERMINAZIONE N. 119 del 29/04/2021
SETTORE: SETTORE II - TECNICO
Servizio: Settore II - Tecnico

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE EMILIA-ROMAGNA – MATTM
2010 - CONSOLIDAMENTO DELL'ABITATO DI MONTEFIORINO CAPOLUOGO IN
LOCALITA' CASA VOLPE E AREA CIMITERO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE
Il Responsabile del Settore II - Tecnico

Premesso che:
- con deliberazione G.C. n. 7 del 20.02.2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo
dei lavori di: "Consolidamento dell’abitato di Montefiorino capoluogo in località Casa
Volpe e area cimitero" - Codice Rendis 08IR357/G1 - CUP B24J18000040001 - redatto
dall’Ing. Ubaldo Rubbianesi, per un importo complessivo di € 1.200.000,00;
- la spesa complessiva di € 1.200.000,00 è interamente finanziata con risorse assegnate con
Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del territorio e delle Acque del MATTM
n. 302/STA del 29/05/2018 e trasferite alla contabilità speciale n. 5578 intestata al
Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario
Straordinario delegato per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
Visto il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di: "Consolidamento dell’abitato di
Montefiorino capoluogo in località Casa Volpe e area cimitero" - Codice Rendis
08IR357/G1 - CUP B24J18000040001 - redatto dall’Ing. Ubaldo Rubbianesi, per un importo
complessivo di € 1.200.000,00, di cui € 979.461,14 per lavori ed € 220.538,86 per Somme a
disposizione;
Visto il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo/esecutivo, ai sensi dell’art. 26
del D.Lgs. n. 50/2016, redatto dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento in data
15.02.2021, in contraddittorio con il Progettista Ing. Ubaldo Rubbianesi;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento agli articoli 32, 36 e 37;
Preso atto che:
- l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, della quale il Comune di Montefiorino fa
parte, ha istituito la Centrale di Committenza che svolge funzioni di stazione appaltante
previste dal D.Lgs. 50/2016, fino all’aggiudicazione definitiva ed efficace;
- la Centrale Unica di Committenza ha acquisito operatività in data 25.01.2016, con il
distacco del personale dei Comuni;
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- la Centrale di committenza espleta le proprie procedure di gara telematiche utilizzando la
piattaforma SATER, messa a disposizione da Intercent-ER, Agenzia per lo sviluppo dei
mercati telematici della Regione Emilia Romagna, mediante accordo del 18/5/2018 (rep.81
Intercent-ER);
Viste:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 16.01.2016 con la quale è stato approvato lo
schema di Convenzione con l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per il
conferimento all’Unione delle funzioni di centrale di committenza, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163;
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico n. 3 del
3.2.2016 con la quale sono state recepite le funzioni di centrale di committenza, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, conferite dal Comune
di Montefiorino;
- la Convenzione tra il Comune di Montefiorino e l’Unione dei Comuni del Distretto
Ceramico sottoscritta in data 16.02.2016, Rep.116;
- la deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Montefiorino n. 2 del 04.02.2017,
avente ad oggetto: “Schema di Convenzione per il conferimento all’Unione dei Comuni del
Distretto Ceramico delle attività di Centrale di Committenza - Approvazione”;
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 08.02.2017, con la quale è stato
approvato il nuovo testo della convenzione per il conferimento all’Unione delle funzioni di
centrale di committenza, a seguito dell’adesione dei Comuni di Frassinoro, Palagano e
Prignano sulla Secchia e dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici
(D.Lgs. 50/2016);
- la Convenzione tra il Comune di Montefiorino e l’Unione dei Comuni del Distretto
Ceramico sottoscritta in data 13.07.2017, Rep.178;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’acquisizione dei suddetti lavori tramite la Centrale di
Committenza dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, ai sensi della Convenzione di
cui al punto precedente e dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 60 e 95, del D.Lgs.
n.50/2016, da valutare in base ai criteri di cui all’allegato “Indicazioni per la predisposizione
degli atti di gara”;
Dato atto che:
- l’intervento non è stato inserito nella programmazione triennale delle opere Pubbliche, in
quanto il Comune di Montefiorino agisce quale soggetto attuatore in nome e per conto del
Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario Straordinario per il rischio
idrogeologico ex O.P.C.M. 3925/2011 e D.L. n. 91/2014 - C.F. 91336280374;
- l’appalto è costituito da un unico lotto, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.., poiché non si è ritenuto tecnicamente conveniente suddividere l’appalto in lotti
funzionali o prestazionali, trattandosi di lavori relativi a opere e strutture speciali (opere di
consolidamento) si ritiene necessaria un’adeguata qualificazione da parte dell’appaltatore;
- l’esecuzione dei lavori in un unico lotto garantisce inoltre una più efficace gestione del
complesso di attività in cui si articola l’appalto, oltre che un miglior contenimento della
spesa pubblica, attraverso una gestione unica e globale dei lavori;
- l’importo complessivo a base d’appalto dell’intervento garantisce comunque il rispetto
dell'accesso al mercato delle piccole e medie imprese;
- i requisiti di partecipazione che devono essere posseduti dai concorrenti, i criteri di
valutazione delle offerte, le caratteristiche generali dell'appalto e contrattuali sono indicati
nel progetto approvato e nelle indicazioni di gara allegate al presente atto;
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Viste:
- la deliberazione C.C. n. 2 del 06.02.2021, con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 06.02.2021, con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 06.02.2021 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la deliberazione di G.C. n. 84 del 20.12.2018 con la quale è stata attribuita al
sottoscritto, ai sensi dell’art. 27 bis dello Statuto Comunale e dell’art. 53, comma 23, della
Legge n. 388/2000 così come modificato dalla L. 448/2001, la responsabilità gestionale ed
operativa del Settore Tecnico;
DETERMINA
1)- di dare atto che il Comune di Montefiorino opera quale soggetto attuatore in nome e per
conto del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Straordinario
per il rischio idrogeologico ex O.P.C.M. 3925/2011 e ai sensi dell’art. 10, comma 4, del D.L.
n. 91/2004;
2)- di procedere all’acquisizione dei lavori di "Consolidamento dell’abitato di
Montefiorino capoluogo in località Casa Volpe e area cimitero" - CUP
B24J18000040001, per un importo a base di gara pari ad € 979.461,14 di cui € 18.000,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, tramite la Centrale di
Committenza dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
3)- di stabilire, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, che:
a) l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori di “Consolidamento dell’abitato di
Montefiorino capoluogo in località Casa Volpe e area cimitero”;
b) il contraente verrà scelto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 60
del D.Lgs. n. 50/2016, con selezione della migliore offerta attraverso il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016, da valutare in base ai criteri di cui all’allegato alla presente
determinazione;
c) le clausole di contratto ritenute essenziali sono quelle previste nel Capitolato Speciale
d’Appalto, nello schema di contratto, negli elaborati progettuali approvati con
deliberazione di G.C. n. 7 del 20.02.2021 e nel bando di gara/disciplinare;
d) i termini di presentazione delle offerte potranno essere ridotti, ai sensi del comma 9
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
e) il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata;
4)- di stabilire che le modalità e le condizioni necessarie ai fini dell’espletamento della
procedura da parte della suddetta CUC sono indicate nel documento allegato al presente atto,
quale parte integrante e sostanziale: "Indicazioni per la predisposizione degli atti di gara";
5)- di autorizzare, ove necessario, la Centrale di Committenza ad apportare alle "Indicazioni"
di cui sopra e agli elaborati di gara, modifiche/integrazioni non sostanziali, senza necessità di
adozione di atto formale;
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6)- di dare atto che:
- il contributo spettante ad ANAC per la gara in oggetto, ammontante ad € 375,00 verrà
rimborsato all’Unione con le modalità stabilite nella convenzione di cui al Rep. 178 del
13.07.2017, art. 4 comma 5;
- ulteriori ed eventuali costi diretti della procedura saranno rimborsati all’Unione con le
modalità previste dalla Convenzione Rep. 178/2017; detti costi saranno quantificati ed
impegnati con successivo atto, qualora ricorra il caso;
- ai sensi dell’articolo 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 e
dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, le spese di pubblicazione dei bandi
sui quotidiani e sulla GURI sostenuti dalla stazione appaltante, che saranno successivamente
quantificate, saranno rimborsate alla stessa dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione;
7)- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.200.000,00 è interamente finanziata con
risorse assegnate con Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del territorio e delle
Acque del MATTM n. 302/STA del 29/05/2018 e trasferite alla contabilità speciale n. 5578
intestata al Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario
Straordinario delegato per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
8)- di impegnare a favore dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico la somma di €
375,00 al Cap. 20901 - “Intervento di consolidamento abitato di Montefiorino-Piscina” del
bilancio di previsione 2021/2023 - esercizio 2021, a titolo di rimborso per le spese che
saranno sostenute dalla Centrale Unica di Committenza per il pagamento del contributo
dovuto all’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi della Convenzione citata in
narrativa;
9)- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, è il sottoscritto Geom. Maurizio Paladini - Responsabile del Settore Tecnico;
10)- di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi;
11)- di dare atto che le pubblicazioni di cui alla legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 saranno
effettuate sia dal Comune di Montefiorino che dalla Centrale Unica di Committenza, ognuno
per la parte di propria competenza;
12)- di trasmettere la presente determinazione e allegate “Indicazioni per la predisposizione
degli atti di gara”, unitamente agli elaborati di progetto, alla Centrale Unica di Committenza
istituita presso l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, per gli adempimenti di
competenza conseguenti;
13)- di dare atto che il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, viene
trasmesso al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n.
267/2000.
- di impegnare la spesa / accertare l’entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella allegata
E/U

Tipo E/U

U

I

Importo (€)

Voce di bilancio

Anno

375,00 08012.02.209010000 2021

Cod. Forn/Cli

19115

Descrizione
Fornitore/Cliente

C.I.G.

UNIONE DEI
COMUNI DEL
DISTRETTO
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CERAMICO

Il Responsabile del
Settore II - Tecnico
Maurizio Paladini / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente
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