UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

DETERMINAZIONE N. 513 DEL 04/12/2017
SETTORE PROPONENTE UFFICIO GARE
SERVIZIO PROPONENTE UFFICIO GARE
PROPOSTA N. 107 DEL 04/12/2017

OGGETTO: SAG  PROCEDURA AD INVITO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI A CASALECCHIO DI RENO.
CUP N. F87H17000960001 CIG 7235539BA9  PRESA D'ATTO DEI LAVORI DEL
SEGGIO DI GARA.

IL RESPONSABILE
F.to BARBARA BELLETTINI

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE
Preso atto che:
•

•

•

•

•

il Comune di Casalecchio di Reno con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del
30/05/2017, ha approvato il Progetto Esecutivo per l’affidamento dei LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI e con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 deò 27/06/2017 ne ha rimodulato il quadro
economico;
lo stesso Comune di Casalecchio di Reno con Determinazione del Responsabile dell’Area
Servizi al Territorio. n. 298 del 01/08/2017 ha approvato l’elenco degli Operatori
Economici da invitare alla procedura per l'affidamento dei Lavori di manutenzione
Straordinaria Strade, dando al contempo indicazione al Servizio Associato Gare di
provvedere alla indizione di una procedura ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c) del D.Lgs
50/2016, da aggiudicare ricorrendo al criterio del minor prezzo espresso come ribasso
percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per la
sicurezza, ai sensi dell’art. 95, c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
l'importo dei lavori con riferimento al quadro tecnico dell'opera, indicato nella
Determinazione di cui sopra è di € 443.907,67 di cui € 427.907,67 per lavori a base d’asta
(soggetti a ribasso) ed € 17.000,00 per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non
soggetti a ribasso), totalmente finanziati con mutuo contratto dal comune di Casalecchio
di Reno con la Cassa Depositi e Prestiti;
con propria precedente determinazione n. 415 del 12/10/2017, che si ritiene in questa sede
richiamata e riportata, si approvavano i documenti di gara per la procedura negoziata ex
art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 per 'affidamento dei LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DI
CASALECCHIO DI RENO;
l’aggiudicazione avverrà con il metodo del minor prezzo espresso come ribasso percentuale
sull’importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi
dell’art. 95, c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che:
• Il Seggio di gara si è riunito:
1. nella giornata del 30/10/2017 dalle ore 10,00 alle ore 13,30 per svolgere i seguenti
adempimenti:in seduta pubblica per l'ammissione dei concorrenti, verifica della
documentazione amministrativa (busta A). Di tale seduta si è redatto il verbale n. 1;
2. nella giornata del 27/11/2017 dalle ore 10,30 alle ore 12,00 per svolgere i seguenti
adempimenti:in seduta pubblica per l'ammissione dei concorrenti, verifica della
documentazione amministrativa (busta A). Di tale seduta si è redatto il verbale n. 2;
3. nella giornata del 30/11/2017 dalle ore 12,00 alle ore 13,35 in seduta pubblica per la
valutazione delle offerte economiche. Di tale seduta si è redatto il verbale n. 3;
• dai lavori del seggio di gara si evince la proposta di aggiudicazione nei confronti della
società S.A.S.I.S.I. s.a.s. con sede in Ozzano Emilia (BO), che ha offerto un ribasso

percentuale di 16,33% sulla base di gara;
Ritenuto pertanto di prendere atto di tale aggiudicazione così come risulta dai verbali di gara, e
che tale aggiudicazione non è, al momento efficace, e lo diverrà solo al momento dell'avvenuta
verifica dei requisiti ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
Visti:
–
–
–
–

–
–

il bilancio di previsione 20172019 approvato con Deliberazione del Consiglio
dell’Unione n. 3 del 30/01/2017, dichiarata immediatamente eseguibile e successivve
modifiche ed integrazioni alla stessa;
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2017 approvato con Deliberazione della
Giunta dell’Unione n. 9 del 13/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile e
successivve modifiche ed integrazioni alla stessa;
l’articolo 107 D.Lgs. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
l’articolo 36, commi 2 e 3, dello Statuto dell’Unione, inerente le competenze dei
Responsabili dell'Unione tra cui quelle ad assumere gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno;
la Convenzione tra i Comuni facenti parte dell'Unione per il Servizio Associato Gare
prot. n. 28843/2014 del 31/12/2014 rep. 18/2014;
la proroga, atto monocratico del Presidente dell'Unione prot. 10162 del 30/12/2016
relativo alla attribuzione alla Dr.ssa Barbara Bellettini della Responsabilità del Servizio
Associato Gare dell'Unione dal 01/06/2017 e fino al 31/12/2017;

Attestato che non vi sono impegni di spesa da assumere;
DETERMINA
per le ragioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate e richiamate:
1) di prendere atto in questa sede quanto indicato nei verbali di gara relativi alla proposta di
aggiudicazione sottoposta dal Seggio di Gara in merito alla Procedura per l’affidamento dei
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DI
CASALECCHIO DI RENO, e quindi, dell’aggiudicazione nei confronti del seguente
concorrente:
S.A.S.I.S.I. s.a.s. con sede in Ozzano Emilia (BO), che ha offerto un ribasso percentuale di
16,33% sulla base di gara;
2) di dare comunicazione delle risultanze al concorrente aggiudicatario, agli interessati, agli
esclusi e al Comune di Casalecchio di Reno;
3) di provvedere a dare avvio alla verifica di tutti i requisiti, condizione necessaria affinché
l'aggiudicazione divenga efficace secondo il disposto dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
4) di rimandare a successiva determinazione la definizione dell'efficacia dell'aggiudicazione,

dopo aver verificato, tramite il sistema AVCPASS ed in maniera tradizionale, che i requisiti
dichiarati siano regolari;
5) di dare atto infine:
• che con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai
sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;
• che ai sensi di quanto indicato nel D. Lgs. 267/2000 tale provvedimento non necessita
di impegno di spesa.

UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Oggetto della determinazione:
SAG - PROCEDURA AD INVITO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE
COMUNALI A CASALECCHIO DI RENO. CUP N. F87H17000960001 CIG 7235539BA9 - PRESA D'ATTO DEI
LAVORI DEL SEGGIO DI GARA.
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visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, quarto
comma, del d.lgs. 267/00
Casalecchio di Reno (BO),
Il Responsabile Economico Finanziario

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 513 viene pubblicata all’Albo Pretorio della Unione dei
Comuni dal 04/12/2017 al 19/12/2017 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs.
18/8/2000, N°267
Casalecchio di Reno (Bo), 04/12/2017
L’incaricato di Segreteria
Federica Gamberini

