DETERMINAZIONE
COPIA
SETTORE:

AREA SERVIZI TECNICI

PROPOSTA N° 305

SERVIZIO:

DETERMINA N°

304

del

27/10/2017

OGGETTO:
LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CIMITERO DI CASAGLIA
- CUP H62C17000010005 - CIG 7180712EFC - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA,
EFFICACE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI
SPESA A FAVORE DELLA DITTA BALESTRI SRL.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI

Decisione

1. aggiudica in via definitiva i lavori di restauro e risanamento conservativo del Cimitero di
Casaglia - CUP H62C17000010005 - CIG 7180712EFC, alla ditta BALESTRI SRL, con sede in via
Porrettana n. 68 – 40041 Gaggio Montano (BO) – C.F. e P.IVA 02262341205, che ha offerto un
ribasso del 38,21% (diconsi trentotto/21 percento) determinando un importo contrattuale di
euro 108.471,86 di cui euro 103.635,75 per lavori, ed euro 4.836,11 per gli oneri di sicurezza
non assoggettati a ribasso, oltre ad IVA al 10%;

2. dà atto che l’aggiudicazione definitiva disposta con il presente atto è divenuta efficace ai
sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016, in virtù del positivo riscontro in merito al
possesso da parte dell'impresa aggiudicataria, dei requisiti auto dichiarati in sede di gara;

3. impegna, ai sensi dell’art. 183 – comma 9 del T.U. del 18/08/2000 n. 267, la somma
complessiva di euro 119.319,05 compresa iva al 10% (art. 127 quinques Tabella A del DPR
633/72), sul capitolo 22300/0 “Progetto Restauro e risanamento conservativo Cimitero
Casaglia - SOLE” nel Piano dei Conti Finanziario integrato U.2.02.01.10.006 della Missione 05
Programma 01 del bilancio di previsione per l’anno 20171, che presenta la necessaria
disponibilità;

4. dà atto che l’esigibilità della suddetta obbligazione avverrà entro il 31/12/2017;

5. provvede alla liquidazione della suddetta somma a presentazione di regolari fatture, previa
verifica della regolarità delle prestazioni, tramite bonifico bancario sui conti correnti forniti dai
fornitori dei servizi ed idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni2.

6. dispone di provvedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016, alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, nonché alle comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5, del
D.Lgs. n. 50/2016, a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla gara in oggetto;

7. approva il quadro economico dell’intervento aggiornato, allegato al presente atto.

1

2

Approvato con Delibera di Comitato Esecutivo n. 94 del 15/12/2016 “Approvazione bilancio di previsione per il
triennio 2017/2019, relativo piano degli indicatori di Bilancio, Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2017/2019 ed elenco annuale 2017”.
Si veda Legge 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010.

Motivazione
Con determinazione a contrarre n. 214 del 14/08/2017 veniva avviata la procedura per la
scelta del contraente al quale affidare l’appalto relativo all’intervento di restauro e risanamento
conservativo del Cimitero di Casaglia - CUP H62C17000010005 - CIG 7180712EFC, di importo
pari a euro 167.722,53 oltre oneri sicurezza per euro 4.836,11, per complessivi euro
172.558,64, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, preceduta da indagine di mercato per
l’individuazione degli operatori economici da invitare.

In esito al sorteggio effettuato in data 24/08/2017, come da verbale conservato agli atti e
pubblicato sul sito della stazione appaltante, tra le manifestazioni di interesse pervenute entro i
termini stabiliti, sono state individuate n. 15 ditte invitate alla procedura negoziata con lettera
prot. unico n. 3224 del 19/09/2017 e successiva rettifica prot. n. 3229 in pari data.

Nella lettera invito venivano stabiliti i termini di scadenza per la presentazione delle offerte,
fissato per le ore 16,00 del giorno 03/10/2017, nonché la data di apertura delle buste, prevista
per le ore 9,00 del 04/10/2017.

In data 04/10/2017 si è svolta la gara in oggetto, in esito alla quale è stata formulata proposta
di aggiudicazione in favore della ditta BALESTRI SRL, con sede in via Porrettana n. 68 – 40041
Gaggio Montano (BO) – C.F. e P.IVA 02262341205, che ha offerto un ribasso del 38,21%
(diconsi trentotto/21 percento) determinando un importo contrattuale di euro 108.471,86 di
cui euro 103.635,75 per lavori, ed euro 4.836,11 per gli oneri di sicurezza non assoggettati a
ribasso, oltre ad IVA al 10%.

Con determinazione n. 278 del 05/10/2017, è stato approvato, ai sensi dell’art. 33, comma 1,
del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, dopo aver verificato la regolarità e la legittimità della
procedura e delle operazioni degli atti di gara, il verbale di gara della seduta pubblica del
04/10/2017, con il quale è stata proposta l’aggiudicazione dei lavori all’Impresa BALESTRI SRL.

La richiamata determinazione n. 278/2017, unitamente al verbale di gara, è stata pubblicata,
ai sensi e per gli effetti dell’art.

29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 sul profilo del

committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla specifica sezione bandi di gara e
contratti. In data 06/10/2017, prot. n. 3458, sono altresì state effettuate le comunicazioni
dell’esito della gara alle ditte concorrenti, ai sensi dell’art. 29 e 75 del D.Lgs. 50/2016.

Con la medesima determinazione si disponeva di procedere alla verifica del possesso dei
prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

La documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed
economico e finanziario, è stata acquisita attraverso la Banca dati nazionale degli operatori
economici, con le procedure del sistema AVCPass, gara n. 6827336, ed è conservata agli atti al
prot. n. 3716 del 20/10/2017. I certificati e i documenti ottenuti per tali verifiche sono di
seguito riportati:
- Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 39 T.U.)
numero: 4176473/2017/R, fornito dal Ministero della Giustizia, a nome della Ditta BALESTRI
SRL;
- Certificato del Casellario Giudiziale (ex art. 21 T.U.), numero: 3914416/2017/R, fornito dal
Ministero della Giustizia, a nome di Balestri Paolo;
- Certificato del Casellario Giudiziale (ex art. 21 T.U.), numero: 3914418/2017/R, fornito dal
Ministero della Giustizia, a nome di Chiari Francesca;
- Certificato del Casellario Giudiziale (ex art. 21 T.U.), numero: 3914417/2017/R, fornito dal
Ministero della Giustizia, a nome di Ugulini Silvia;
- Certificato integrale Infocamere – Registro Imprese attestante l’iscrizione della ditta
BALESTRI SRL, contenente in calce l'annotazione dell'inesistenza di procedure concorsuali in
corso o pregresse;
- Comunicazione di regolarità fiscale, effettuata ai fini di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
fornita dall’Agenzia delle Entrate;
- Estratto annotazioni Casellario delle Imprese di cui all’art. 213 del D.Lgs. 50/2006, relativo
all’impresa suddetta, dal quale non risultano annotazioni associabili all’Operatore Economico
indicato;
- Durc On Line numero protocollo INAIL_8885029, rilasciato dal portale INAIL, a seguito
dell’entrata in vigore a far data dal 1/7/2015, della nuova disciplina del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di
I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

In esito ai controlli effettuati si dà atto del positivo riscontro in merito al possesso da parte
dell'impresa aggiudicataria, dei requisiti auto dichiarati in sede di gara e, pertanto,
l'aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2006.

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, il relativo contratto verrà stipulato mediante scrittura privata,
previa presentazione da parte dell’aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della
garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva calcolata secondo quanto disposto dall’art.
103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene, pertanto, di:
- dichiarare l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori in oggetto in favore della ditta
BALESTRI SRL, con sede in via Porrettana n. 68 – 40041 Gaggio Montano (BO) – C.F. e P.IVA

02262341205, per l’importo di € 108.471,86, di cui € 103.635,75 per lavori al netto del ribasso
offerto del 38,21%, € 4.836,11, per oneri di sicurezza e costo del personale (non soggetti a
ribasso), oltre IVA al 22%, pari a € 23.863,81, quindi per un importo complessivo di €
132.335,67;
- dare atto che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in virtù del positivo riscontro in
merito al possesso da parte dell'impresa aggiudicataria, dei requisiti auto dichiarati in sede di
gara;
- impegnare la somma complessiva di euro 132.335,67 sul competente capitolo di bilancio;
- provvedere alla comunicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, del
presente provvedimento a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla gara in oggetto;
- precisare che il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” alla specifica sezione bandi di gara e contratti;
- stabilire che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, il relativo contratto verrà stipulato mediante
scrittura

privata,

previa

presentazione

da

parte

dell’aggiudicatario

della

necessaria

documentazione, nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva determinata
secondo quanto disposto dall’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

L'assunzione del suddetto impegno di spesa è conforme al Piano Esecutivo di Gestione3 per
l’esercizio 2017.

3

Approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 95 del 15/12/2016 “Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019 e relativa assegnazione capitoli”.

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA ORIENTALE
BOLOGNA
27/10/2017

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI
Progressivo

Data

304

27/10/2017

Oggetto
LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CIMITERO DI CASAGLIA - CUP H62C17000010005 - CIG 7180712EFC AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, EFFICACE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA
BALESTRI SRL.

IMPEGNI DI SPESA
Esercizio

Cap.

Anno

Art.

2017

22300

2017

0

Importo
Codice bilancio
Codice bilancio N.O.

Fornitore

119.319,05 BALESTRI SRL
2.05.01.05.62
05.01.2

Descrizione
Progetto "Restauro e risanamento conservativo Cimitero Casaglia"
SOLE

CUP H62C17000010005
CIG 7180712EFC

TOTALE IMPEGNI DI SPESA
119.319,05
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Restauro e risanamento conservativo del Cimitero di Casaglia - CUP H62C17000010005
QUADRO ECONOMICO

A)

LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA

a1

Lavori EDILI

a2

Oneri sicurezza

a3

Totale lavori in appalto

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

b2

Rilievi, accertamenti, indagini

b3

Allacciamenti ai pubblici servizi

b4

Imprevisti (IVA compresa)

b5

Accantonamento (1% di a3) per adeguamento prezzi - IVA compresa

b6

Accantonamento (3% di a3) per accordi bonari - IVA compresa

b7.1

Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari e di supporto, conferenze dei
servizi, ecc

b7.2

Direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, assistenza ai collaudi

b7.3

Spese tecniche relative a: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

b7.4

Spese tecniche relative a: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

b8

Oneri art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016

b9

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

b10

Spese di gara, contributo Autorità, diritti di segreteria

b11

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

b12

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici

b13

CNPAIA 4%

b14

IVA 10%

b15

IVA 22%

b16

Totale somme a disposizione

TOTALE GENERALE INTERVENTO

PROGETTO

167.722,53

AGGIUDICAZIONE

103.635,75

4.836,11

4.836,11

172.558,64

108.471,86

7.810,00

7.810,00

2.303,30

72.798,76

30.228,56

30.228,56

1.209,14

1.209,14

17.255,86

10.847,19

8.634,49

8.634,49

67.441,36

131.528,14

240.000,00

240.000,00
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Proposta:
Ufficio:

OGGETTO
LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CIMITERO DI CASAGLIA - CUP
H62C17000010005 - CIG 7180712EFC - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, EFFICACE AI SENSI
DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA
BALESTRI SRL.

Lì

26/10/2017

IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO
F.to ANGELINI ENRICO

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria - ai sensi dell'art. 151 comma 4
del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267.
Lì

27/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BERNARDI RAFFAELLA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì

30/10/2017

IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO
ANGELINI ENRICO

