
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Via dei Mille,9

40033 Casalecchio di Reno (BO) 
******

AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio Programmazione mobilità e Lavori pubblici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 374 / 2019

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  LAVORI  DI  "RIQUALIFICAZIONE  E  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ASILO NIDO VIGHI A CASALECCHIO DI RENO AI SENSI DEL D.L N. 
34  DEL 30  APRILE  2019  -  CUP F82G19000250001.  AGGIUDICAZIONE  ALL'IMPRESA 
EMILIANA RESTAURI S.R.L.

IL DIRIGENTE

Richiamate:
• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  105  del  20.12.2018,  regolarmente  esecutiva, 

avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione 2014 - 2019. Approvazione nota 
di aggiornamento per il triennio 2019 – 2021.”;

• la deliberazione Consiliare n. 106 del 20.12.2018, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 
267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)”;

• la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 10.01.2019, avente ad oggetto "Piano esecutivo 
di gestione e assegnazione risorse per il triennio 2019 - 2021. Approvazione.”;

Richiamate inoltre:

- la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di  Programmazione per il triennio 2019/2021 
approvata  con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  105  del  20.12.2018  che  prevede,  alla 
Missione 04,  Istruzione e  Diritto  allo  studio,  indirizzo strategico 2 -  Il  territorio tra  sviluppo e 
ambiente,  tra  tutela  e  rigenerazione,  obiettivo  strategico  18,  Riqualificazione,  efficientamento  e 
messa a norma del patrimonio di edilizia scolastica;

- il Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la 
risoluzione di specifiche situazioni di crisi” e nel dettaglio l’articolo 30 del predetto decreto che 
prevede  l’assegnazione  di  contributi  ai  comuni  per  interventi  di  efficientamento  energetico  e 
sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;

-  il  comma 2 dell’articolo  30  del  Decreto  Legge  n.  34  del  30  aprile  2019 che  prevede  che  il  
contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente 
alla data del 1° gennaio 2018 e che, per quanto concerne il Comune di Casalecchio di Reno, tale  
contributo ammonta ad € 130.000,00;
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- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 25/07/2019 avente ad oggetto “assestamento 
generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2019/2021 ai sensi degli art. 175, 
comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 
che  prevede e  finanzia l’intervento  di  riqualificazione  manutenzione straordinaria  all’asilo  nido 
Vighi tramite i fondi stanziati dall’articolo 30 del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 03/09/2019 avente ad oggetto “APPROVAZIONE 
PROGETTO  RIQUALIFICAZIONE  E  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA ASILO  NIDO 
VIGHI AI SENSI DEL D.L N. 34 DEL 30 APRILE 2019” con la quale è stato approvato lo studio 
di  fattibilità  tecnico  economico  relativo  all’intervento  di  manutenzione  all’edificio  oche  ospita 
l’asilo nido Vighi;

-  la  Determina  dirigenziale  n.  331  del  20/09/2019  con  la  quale  è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo/esecutivo per la manutenzione straordinaria all’asilo nido Vighi e contestualmente è stato 
dato l’avvio alla procedura per l’individuazione dell’impresa esecutrice.  

Dato atto che:

- sono stati acquisiti i codici CUP: F82G19000250001 e CIG: 8060471F14;

- con determina dirigenziale n. 331 del 20/09/2019 si è data indicazione alla propria società in house 
Adopera  S.r.l.,  quale  struttura  tecnica  di  supporto  al  RUP,  di  provvedere  alla  indizione  di  una 
procedura negoziata ai  sensi dell’art.  36, c. 2, lett.  b) del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi  con il 
criterio del minor prezzo espresso in percentuale rispetto all’importo dei lavori posto a base di gara,  
al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi dall’art. 95, c. 4, lett. a) del D.Lgs 50/2016da esperire 
sulla  piattaforma  telematica  SATER  della  Regione  Emilia  Romagna  e  si  approvavano  tutti  i 
documenti di gara;

- l'importo dei lavori posto in gara è di € 97.000,00, di cui € 95.000,00 per lavori a base d’asta 
(soggetti a ribasso) ed € 2.000,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso); 

- in data 22/10/2019 si è svolta la procedura tramite piattaforma telematica SATER a seguito della  
quale il concorrente Emiliana Restauri S.r.l. con sede in Via Marie Curie, 9 – 40064 Ozzano Emilia 
Ponte Rizzoli – P.IVA e C.F. 01325820395, è stato proposto come aggiudicatario con un ribasso 
dell’11,99% (undici virgola novantanove percento);

- si è provveduto ad attivare la verifica dei requisiti, secondo il disposto dell’art. 32, comma 7 del 
D.Lgs 50/2016 sia tramite il sistema AVCPASS, sia tramite procedure tradizionali (art. 216, co. 13 
D. Lgs. 50/2016);

-  si  sono già  acquisiti:  l’attestazione  di  regolarità  contributiva  (DURC scadenza 10-2-2020),  la 
certificazione del casellario ANAC dal quale non risultano annotazioni a carico dell’Impresa, la 
White List della Prefettura di Bologna alla quale l’Impresa risulta iscritta.

Stante la necessità di affidare ed avviare i lavori entro il termine del 31 ottobre 2019 secondo le 
indicazioni  stabilite  dall’articolo  30  del  decreto  legge  n.  34/2019  che  prevede  la  decadenza 
dall’assegnazione del contributo con conseguente rientro del relativo importo nelle disponibilità del 
Fondo per lo sviluppo e la coesione, per i Comuni che non iniziano l’esecuzione dei lavori relativi  
agli interventi di efficientamento energetico o di sviluppo territoriale sostenibile entro il termine 
previsto. 

Ritenuto pertanto:

- viste le risultanze della piattaforma SATER, delle verifiche con esito positivo già effettuate e della 
presenza  dell’Impresa  sulla  White-list  della  Prefettura  di  Bologna,  adottare  il  presente 
provvedimento di aggiudicazione in pendenza dell’esito degli ulteriori controlli in corso e sotto la 
condizione dell’inefficacia qualora il risultato di tali controlli dovesse essere negativo per l’impresa 
individuata stessa;
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-  di  provvedere  una  volta  acquisiti  i  risultati  di  tutti  i  controlli,  se  positivi,  alla  pubblicazione 
dell’esito sul SITAR, su SATER e sul sito del Comune e alla chiusura del fascicolo AVCPASS;

- di dare comunicazione di quanto sopra all’Impresa Emiliana Restauri S.r.l. nei termini di legge, a 
conferma di quanto indicato nella procedura di gara relativi alla proposta di aggiudicazione, oltre a 
dare comunicazione di tale provvedimento ai controinteressati.

  

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Servizi  al Territorio del  
Comune di Casalecchio di Reno. 

 

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010.

 

DETERMINA

 

per le ragioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate e richiamate

 

- di adottare il presente provvedimento di aggiudicazione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO VIGHI AI SENSI DEL D.L N. 34 DEL 30 
APRILE 2019” nei confronti dell’Impresa Emiliana Restauri S.r.l. con sede in Via Marie Curie, 9 – 
40064  Ozzano  Emilia  Ponte  Rizzoli  –  P.IVA  e  C.F.  01325820395,  è  stato  proposto  come 
aggiudicatario  con  un  ribasso  dell’11,99%  (undici  virgola  novantanove  percento),  e  quindi 
un’offerta di € 83.609,50 oltre ad oneri per la sicurezza di € 2.000,00 per complessivi € 85.609,50 
oltre I.V.A. di legge; 

-  di  adottare  il  presente  provvedimento  di  aggiudicazione  in  pendenza  dell’esito  degli  ulteriori 
controlli in corso e sotto la condizione dell’inefficacia qualora il risultato di tali controlli dovesse 
essere negativo per l’impresa individuata stessa; 

- di confermare pertanto l’approvazione della procedura esperita tramite la piattaforma telematica 
regionale SATER; 

- di dare comunicazione di quanto sopra all’Impresa Emiliana Restauri S.r.l. nei termini di legge, a 
conferma di quanto indicato nella procedura di gara relativi alla proposta di aggiudicazione, oltre a 
dare comunicazione di tale provvedimento ai controinteressati. 

- di provvedere alla pubblicazione dell’esito di gara su SITAR, SATER e sul sito del Comune di  
Casalecchio di Reno;

- di dare atto infine che:

- il codice CUP è: F82G19000250001;

- il codice CIG è: 8060471F14;

- il codice CUI è: 01135570370201900018;

  - il CPV è 45261920-9;

- si provvederà con proprio atto all’affidamento dei lavori ed a tutti gli atti conseguenti;
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- di trattenere la garanzia provvisoria presentata in sede di gara fino a comunicazione di avvenuta 
stipulazione del contratto ed emissione da parte dell’aggiudicatario della garanzia definitiva.

 
- di confermare che la spesa di €  130.000,00 oneri ed I.V.A. inclusi è prevista al capitolo  2651   
 “contributo  per  manutenzione  straordinaria  scuole”,  Impegno  n.  580,  Piano  dei  Conti 
 2.04.23.03.001  –  Missione  4  –  Programma 2  del  bilancio  di  previsione  2019,  che  prevede  la 
necessaria disponibilità;

- di confermare che l’accertamento per l’entrata complessiva di € 130.000,00 oneri ed I.V.A. inclusi, 
è imputata al capitolo 862 “manutenzione straordinaria edifici  scolastici”,  Accertamento n. 452, 
Piano dei Conti   4.02.01.01.001 del bilancio di previsione 2019, per quanto riguarda il contributo 
ministeriale secondo il Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 recante “Misure urgenti di crescita 
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”.

 Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la 
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le 
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.

Di  dare  atto  che  ai  sensi  del  D.Lgs  267/2000 art.  183 comma 7 la  presente  determinazione  è  
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 23/10/2019 IL DIRIGENTE
BIANCHI VITTORIO EMANUELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

******

Servizio Programmazione mobilità e Lavori pubblici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 374 / 2019

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  LAVORI  DI  "RIQUALIFICAZIONE  E  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ASILO NIDO VIGHI A CASALECCHIO DI RENO AI SENSI DEL D.L N. 
34  DEL  30  APRILE  2019  -  CUP  F82G19000250001.  AGGIUDICAZIONE  ALL'IMPRESA 
EMILIANA RESTAURI S.R.L.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Anno di riferimento 2019

Numero di Impegno di spesa 580

Piano dei Conti 2.04.23.03.001

 Capitolo 2651 

Numero di Accertamento 452

Piano dei Conti 4.02.01.01.001 

Capitolo 862 

Data 24 ottobre 2019

Lì, 24/10/2019 DALLE OLLE BARBARA

         (Sottoscritto digitalmente ai sensi
       dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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