DETERMINAZIONE N. 320 DEL 15/06/2016

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO POSTO NEL
CENTRO SPORTIVO DI PONTERIVABELLA ? APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE
F.to SILVIA MALAGUTI

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Decreto Sindacale prot.n. 10262/2014 del 30.6.2014 di conferimento
dell’incarico di Responsabile del 4° Settore;
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 35 in data 29.4.2016 avente ad oggetto
“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2016/2018 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000), dichiarata
immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2016-2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 44 in data 29.4.2016 avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018 (art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000 e art. 10 D. Lgs. n. 118/2011), dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;
- con delibera di Giunta Comunale n. 35 in data 29.4.2016 avente ad oggetto
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 (art. 169 del Decreto
Legislativo n. 267/2000)”, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione 2016-2018 e assegnate le risorse per la gestione corrente
del bilancio;
Premesso che questa Amministrazione Comunale, attraverso l'approvazione del
DUP (documento unico di programmazione) con la delibera di Consiglio Comunale n. 16
del 26.02.2016, ha individuato fra gli obbiettivi operativi annuali la riqualificazione del
campo da calcio posto nel Centro Sportivo di Ponterivabella, mediante la realizzazione di
un manto in erba artificiale, di ultima generazione, al posto dell'attuale manto in erba
naturale, prevedendo altresi' la modifica degli impianti connessi (idrico, fognario e
d'illuminazione);
Vista:
- la determina n. 209 del 22/04/2016 con la quale questo Responsabile ha affidato
l'incarico professionale all'ing. Carlo Guidetti della redazione del progetto preliminare;
- la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 05/5/2016 con la quale è stato approvato il
progetto preliminare per la riqualificazione del campo da calcio in erba sintetica posto nel
centro sportivo di Ponterivabella;
- la determina n. 264 del 12/05/2016 con la quale questo Responsabile ha affidato
l'incarico professionale all'ing. Carlo Guidetti della redazione del progetto definitivoesecutivo, della direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione;

- la determina n. 269 del 16/05/2016 con la quale questo Responsabile ha affidato il
servizio per l'espletamento di tutte le attività tecniche finalizzate al rilascio della
omologazione del campo da calcio alla LDN Servizi srl;
- la determina n. 316 del 06/06/2016 con la quale questo Responsabile ha affidato al
C.O.N.I. l'espletamento di tutte le attività tecniche finalizzate al rilascio del parere
preventivo sul progetto;
Considerato che, si rende necessario provvedere alla riqualificazione del campo da
calcio posto nel centro sportivo di Ponterivabella, mediante la realizzazione di un manto in
erba artificiale, di ultima generazione, al posto dell'attuale in erba naturale, provvedendo
altresì alla modifica degli impianti connessi (idrico, fognario e d'illuminazione);
Visto il progetto esecutivo, redatto dall' Ing. Carlo Guidetti - conformemente
all'art. 23 del D.Lgs.50/2016 e al D.Leg. 207/2010 - Titolo II Capo I- Sezione IV, e che
risulta composto dai seguenti elaborati, e conservato in atti di questo ufficio:
01 02 03 04 05 06 07 07.108 09 09.110 11 12 13 14 15 16 17 -

relazione generale;
relazioni specialistiche;
planimetria generale;
rilievo planoaltrimettrico;
planimetria tracciamenti;
planimetria quote e drenaggi;
sezioni campo;
particolari rete parapalloni;
planimetria schema irrorazione ;
impianto di illuminazione;
particolari impianto di illuminazione;
piano della manutenzione;
piano della sicurezza e del coordinamento;
crono-programma;
elenco prezzi unitari;
computo metrico;
programma finanziario;
schema di contratto;
capitolato speciale d'appalto .

Visto il quadro economico dell'intervento di complessivi €
distinto:
A

B

LAVORI

500.000,00=, così

A base di gara

l lavori a base d'asta per opera a corpo

€

402.149,45

Oneri per la sicurezza (non soggetti a
ribasso)

€

6.550,55

Totale lavori in appalto

€

408.700,00

IVA sui lavori al 10%

€

40.870,00

spese tecniche (iva ed oneri compresi)

€

31.720,00

Costi di omologazione LND (iva

€

9.272,00

SOMME A DISPOSIZIONE

compresa)
Costi per parere CONI (iva compresa)

€

150,00

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113
D.L 50/2016)

€

8.000,00

Contributo ANAC per la stazione
appaltante

€

225,00

Imprevisti e arrotondamenti

€

1.063,00

Totale somme a disposizione

€

91.300,00

TOTALE GENERALE A+B

€

500.000,00

Dato atto che con Prot. 9711 del 13/06/2016 il Responsabile del Procedimento ha
provveduto a redigere l'atto di validazione del progetto definitivo - esecutivo ai sensi
dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che il progetto sopra richiamato ed i documenti che lo compongono, agli
atti di questo servizio lavori pubblici, sono conformi al comma 8 dell'art. 23 del D.Lgs.
50/2016, e D.Leg. 207/2010 - Titolo II Capo I- Sezione IV circa la definizione del progetto;
Considerato che l'art. 9 del D.L. n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89 del 23
giugno 2014, prevede che il comma 3 bis dell'art. 33 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 sia
sostituito dal seguente: i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di
lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni dei Comuni di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo
consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province,
ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge 7 aprile
2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli
strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di
riferimento. L' Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non
rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che
procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti
dal presente comma;
Vista al riguardo la convenzione tra l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e
Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi,
Valsamoggia e Zola Predosa per l'acquisizione in forma associata di lavori, beni e servizi,
approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 18/12/2014;
Visto e richiamato il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione direttive 2014/23, 24 e 25 /UE,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il,riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture” ;
Considerato che questa Amministrazione in data 27/5/2016 Prot.8708 ha espletato
un' indagine di mercato finalizzata all'individuazione, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia , tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, dei soggetti da invitare alla procedura negoziata,
ai sensi dell'art. 36,comma 2, lett.c) e art. 216 comma 9) del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che nel termine previsto delle ore 10:00 del 13/6/2016, sono pervenute n.
42 istanze di partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett.c),
del D.lgs. 50/2016;
Ritenuto pertanto:
- di procedere all'appalto delle opere ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.lgs.
50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95,
comma 4 del D.lgs. 50/2016, in considerazione del fatto che il livello qualitativo
corrispondente agli indirizzi dell' amministrazione e' gia' adeguatamente rappresentato nel
progetto esecutivo;
- il contratto di appalto verrà stipulato '' a corpo'', come definito all'art. 3 comma 1 lettera
ddddd) del D.lgs. 50/2016,e il prezzo più basso è determinato mediante ribasso sull'
importo dei lavori posto a base di gara ;
- i termini per la ricezione delle offerte vengono fissati in giorni 11 (undici) decorrenti dalla
data di invio delle lettere di invito, nel rispetto dell'art. 79, comma 1 del citato D. Lgs.n.
50/2016;
Dato atto che il CUP attribuito al presente lavoro e' D31E16000100004 mentre il
CIG verra' richiesto dal Servizio Associato Gare;
Rilevato che la mancata esecuzione immediata della prestazione di cui alla
presente gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a
soddisfare, in quanto comporterebbe il trasferimento di tutte le attività, comprese quelle
agonistiche di campionato, in altra sede, determinando così ulteriori costi per l'affitto degli
spazi sostitutivi o per la sistemazione di campi dismessi ;
Dato atto pertanto che, data l'urgenza, la consegna dei lavori potra’ avvenire anche
in pendenza di contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016;
Considerato che in caso di consegna anticipata dei lavori, il Direttore dei Lavori
terrà conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per rimborsare le relative
spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto e che il processo verbale indicherà a
quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente
iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dell'esecutore. Ad intervenuta
stipula del contratto il Direttore dei Lavori revocherà le eventuali limitazioni;
Dato atto che ai sensi della deliberazione del 9 dicembre 2014 dell'Autorita'
Nazionale Anticorruzione (ANAC) le stazioni appaltanti, per la realizzazione di lavori con
importo uguale o maggiore di Euro 300.000,00= e inferiore a e 500.000,00=sono tenute al
versamento del contributo pari a Euro 225,00= e che tali spese saranno anticipate
dall'Unione dei Comuni delle Valli del Reno Lavino e Samoggia- Servizio Associato Gare
che curera' per conto del Comune di Monte San Pietro, la gestione operativa della gara;
Visto il capitolato speciale d' appalto allegato al progetto esecutivo e conservato agli
atti di questo Settore;
Dato atto che lo schema di lettera di invito e relativi allegati, saranno approvati con
specifico provvedimento a carico dell' Unione dei Comuni delle Valli del Reno Lavino e
Samoggia- Servizio Associato Gare;

Dato atto che, per l' intervento in argomento e' previsto l'affidamento dei lavori e
l'esigibilita' dell'obbligazione interamente nell'esercizio 2016 come risulta dal crono
programma 2016/29;
Ritenuto di procedere all'approvazione del progetto definitivo- esecutivo nonche'
all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori;
Visto:
- il D.Lgs 50/2016;
- la Legge 136/2010;
- il D. Leg.vo n. 267/2000;
Ritenuto di dare atto che, ai sensi della D.L. n. 83/2012 convertito nella Legge n.
134/2012, sul sito internet del Comune, alla voce amministrazione trasparente, sarà
effettuata la pubblicazione di tutti i dati previsti dall'art. 18 del citato Decreto Legge;
Preso atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata curata dalla Sig.ra
Violetta Brenti;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2
al D.Lgs. n. 118/2011;
DETERMINA
1) - di approvare, per le ragioni esposte in premessa, che si intendono integralmente
richiamate nel presente dispositivo, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di
riqualificazione del campo da calcio posto nel centro sportivo di Ponterivabella ,
avente il seguente quadro tecnico economico:

A

B

LAVORI

A base di gara

l lavori a base d'asta per opera a corpo

€

402.149,45

Oneri per la sicurezza (non soggetti a
ribasso)

€

6.550,55

Totale lavori in appalto

€

408.700,00

IVA sui lavori al 10%

€

40.870,00

spese tecniche (iva ed oneri compresi)

€

31.720,00

Costi di omologazione LND (iva
compresa)

€

9.272,00

Costi per parere CONI (iva compresa)

€

150,00

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113
D.L 50/2016)

€

8.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE

2)-

Contributo ANAC per la stazione
appaltante

€

225,00

Imprevisti e arrotondamenti

€

1.063,00

Totale somme a disposizione

€

91.300,00

TOTALE GENERALE A+B

€

500.000,00

di approvare l’elenco dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata che viene
conservato agli atti e per il quale il diritto di accesso è differito, ai sensi dell'art. 53 c.
2 lett. b) D.Lgs 50/2016;

3) - di approvare i seguenti elaborati parti integranti e sostanziali dell’atto, che restano agli
atti del servizio lavori pubblici, e nello specifico:
01 02 03 04 05 06 07 07.108 09 09.110 11 12 13 14 15 16 17 -

relazione generale;
relazioni specialistiche;
planimetria generale;
rilievo planoaltrimettrico;
planimetria tracciamenti;
planimetria quote e drenaggi;
sezioni campo;
particolari rete parapalloni;
planimetria schema irrorazione ;
impianto di illuminazione;
particolari impianto di illuminazione;
piano della manutenzione;
piano della sicurezza e del coordinamento;
crono-programma;
elenco prezzi unitari;
computo metrico;
programma finanziario;
schema di contratto;
capitolato speciale d'appalto .

4) - di procedere all'appalto delle opere ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.lgs.
50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.
95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, per le motivazioni descritte in premessa;
5) - di dare atto che il contratto di appalto verrà stipulato “ a corpo”, come definito all'art.
3 comma 1 lettera ddddd) del D.lgs. 50/2016,e il prezzo più basso è determinato
mediante ribasso sull' importo dei lavori posto a base di gara ;
6) - di dare atto che la consegna dei lavori potra’ avvenire anche in pendenza di contratto,
ai sensi dell'art. 32 comma 8 D. Lgs.n. 50/2016 , per le motivazioni sopra espresse;
6) - di dare atto che le procedure di gara, ai sensi della convenzione succitata, saranno
svolte dall’Unione dei Comuni delle Valli del Reno Lavino e Samoggia – Servizio
Associato Gare;
7) - di dare atto che il rapporto contrattuale con la Ditta aggiudicataria si perfezionerà a
seguito di stipula formale del contratto medesimo;

8) - di dare atto che la spesa da sostenersi per il contributo all'Autorità di Vigilanza sara '
anticipata dall'Unione dei Comuni delle Valli del Reno Lavino e Samoggia Servizio
Associato Gare che curerà, per conto del Comune di Monte San Pietro la gestione
operativa della gara;
9) - di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs
50/2016, è l’Ing. Silvia Malaguti, Responsabile del 4° Settore;
10) - di incaricare il Responsabile del Procedimento di fornire all'Osservatorio dei Lavori
Pubblici, attraverso il S.I.T.A.R, i dati previsti dalla normativa vigente;
11) - di dare atto che per l’intervento in argomento è previsto l’affidamento dei lavori e
l’esigibilità dell’obbligazione interamente nell’esercizio 2016 come risulta dal crono
programma 2016/29;
12)- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del
Comune alla sezione “Amministrazione trasparente” come previsto all'art. 29
comma1) del D.lgs. 50/2016;
13) - di dare atto che, ai sensi del Decreto Leg.vo n. 33/2013, sul sito internet del Comune,
saranno pubblicati i dati relativi al presente provvedimento.

Oggetto della determinazione:
RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO POSTO NEL CENTRO SPORTIVO DI PONTERIVABELLA ?
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE.

Non dovuto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Monte San Pietro, 15/06/2016

Il Ragioniere capo
Emanuela Rivetta

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 320 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Monte San Pietro dal al ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267
Il Messo Comunale
Emanuela Rivetta

