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COPIA
Rif. 64277

  DETERMINAZIONE
Nr.  74  del 13/03/2017

Oggetto:
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E RICAMBIO
ARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK" E LA SCUOLA
SECONDARIA INFERIORE "R. GASPARINI" DI NOVI DI MODENA.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CUP: H53G16000160002.

IL RESPONSABILE  SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

- Visto il vigente Statuto comunale Titolo IV "Ordinamento degli Uffici e del Personale";

- Preso atto dell'assetto della macro struttura organizzativa del Comune, come definita dalla  
 Giunta Comunale;

-  Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- Visto il vigente regolamento di contabilità;

- Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

- Visto il provvedimento con il quale i Responsabili di Servizio hanno provveduto a nominare i
 Responsabili del Procedimento;

- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267. 
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prop. n° 64277

N. 74

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E RICAMBIO ARIA
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK" E LA SCUOLA SECONDARIA
INFERIORE "R. GASPARINI" DI NOVI DI MODENA. DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE - CUP: H53G16000160002.

- - -
IL RESPONSABILE    SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 21/11/2016 è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo inerente la realizzazione di un nuovo impianto di raffrescamento e
ricambio aria presso la scuola primaria “Anna Frank” e la scuola secondaria inferiore “R.
Gasparini” di Novi di Modena, redatto dallo Studio tecnico Delta T – p.i. Marangon Simone, con
sede in 41037 Mirandola (MO), Via Don Felice Ceretti n. 6/1, ammontante ad € 800.000,00, così
ripartito:

Importo lavori a corpo soggetti a ribasso €               648.170,60

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €                 15.270,57
Totale opere a base d'appalto €               663.441,17

Per IVA al 10% sui lavori €                 66.344,12
Spese tecniche (max 10% di totale Lavori progetto - Spese di cui agli artt.
90,92, 93 del codice o Spese tecniche e amministrative per i Consorzi di
Bonifica)

€                 41.475,00

IVA spese tecniche + contributi (cnpaia…) 22% €                   9.124,50    

Imprevisti (max 10% di totale Lavori) €                   5.380,69
Allacciamenti ai pubblici servizi €                   7.930,00
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, 92, comma 7-bis, e 93 del codice
(max 2% di totale Lavori) €                   3.184,52

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d’appalto €                   3.120,00

Totale somme a disposizione €               136.558,83
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €               800.000,00

Preso atto:
- che l'opera è prevista nello schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017 - 2019 ed

Elenco Annuale 2017 dei lavori pubblici, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 141
del 15/12/2016;

- che l’intervento in oggetto è previsto con n. ordine 9.971 nel “Programma delle Opere Pubbliche e
dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici”, approvato con Decreto Regionale D.C.R. n.
3512 del 28/10/2016 e con Ordinanza n. 52 del 24/10/2016, per l'importo di € 800.000,00;
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- a seguito dell’inoltro del predetto progetto definitivo-esecutivo, il Responsabile del Servizio
Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato l’Attestazione di
congruità della spesa inerente all’appalto in oggetto con prot. CR.2016.0048484 del 13/09/2016;

Dato atto:
- che l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dispone che prima dell'avvio delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Atteso che per i lavori in oggetto si procede ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 15 co.
2 del Regolamento allegato E alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1388/2013, e verranno
aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2
del D.L.gs 50/2016 e dell’art. 15 e 11 del Regolamento allegato E alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1388/2013;

Considerato che:
- l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede per le stazioni appaltanti che siano Comuni non

capoluogo di Provincia, relativamente all’affidamento di lavori di importo inferiore ad Euro
5.225.000,00 (soglia comunitaria prevista dall’art. 35, comma 1, lett. a) e fino ad 1.000.000,00 di
Euro, esclusi i lavori fino a 150.000,00 Euro e quelli di manutenzione ordinaria da 150.000,00
Euro e fino all’importo di 1.000.000,00 Euro per i quali si possa far ricorso alle modalità indicate
dal primo periodo del comma 2 dell’articolo 37 citato, l’obbligo della necessaria qualificazione di
cui all’art. 38, comma 2, del medesimo decreto e l’obbligo di procedere in forma aggregata
secondo una delle modalità elencate alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 4: ricorso a una
centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, o mediante unioni di comuni costituite
e qualificate come centrali di committenza ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di
committenza nelle forme previste dall’ordinamento, o stazione unica appaltante costituita presso
gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Dato atto che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 03/07/2014, il Comune di Novi di Modena ha

approvato lo schema di convenzione per il conferimento all’Unione Terre d’Argine delle funzioni
e delle attività correlate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 3, comma
34, e dell’articolo 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006;

- con Deliberazione di Consiglio dell’Unione Terre d’Argine n. 35 del 23/07/2014 è stato approvato
il recepimento della convenzione per il conferimento all’Unione Terre d’Argine delle suddette
funzioni e attività, a seguito delle Deliberazioni dei Comuni aderenti all’Unione Terre d’Argine,
Carpi, Soliera, Novi di Modena e Campogalliano;

- con Deliberazione della Giunta Comunale dell’Unione Terre d’Argine n. 83 del 29/06/2016 è stata
attivata operativamente la Centrale Unica di Committenza (CUC) dell’Unione Terre d’Argine, con
la funzione principale di eseguire le procedure d’appalto relative all’acquisizione di lavori, servizi
e forniture, per conto dell’Unione medesima e per conto dei Comuni aderenti all’Unione, con
decorrenza dal 15/07/2016;

- con la medesima Deliberazione sono state stabilite, altresì, le modalità e regole di base
relativamente a funzionamento, competenze, personale e spese, rinviando ad ulteriori e successive
intese, di volta in volta perseguite tra Unione e Comuni aderenti, l’attuazione dello specifico
progetto per l’integrale attivazione della CUC dell’Unione che terrà conto di quanto emergerà
dalla fase attuativa del D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento al nuovo sistema di
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qualificazione delle stazioni appaltanti;
- è stato stabilito che fungerà da dirigente ad interim della CUC dell’Unione delle Terre d’Argine il

Dirigente del Settore A3 del Comune di Carpi che potrà, attraverso l’istituto della delega, avvalersi
del supporto dei titolari di posizione organizzativa degli enti aderenti nel rispetto delle prescrizioni
di cui all’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001;

- con Determinazione n. 91 del 14/02/2017, l’Ing. Norberto Carboni, Dirigente ad interim della
CUC dell’Unione delle Terre d’Argine, ha delegato fino al 30/6/2017 le funzioni relative ai
procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture il cui importo al netto dell’IVA è
inferiore a:
- Euro 2.500.000,00 per gli appalti di lavori,
- Euro 209.000,00 per gli appalti di forniture e servizi,
- Euro 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati nell’allegato

IX del D.Lgs. n. 50/2016,

ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e loro sostituti dei Comuni aderenti all’Unione
Terre d’Argine;

Visti i seguenti artt. del D.Lgs. n. 50/2016:

- art. 32 ai sensi del quale, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appalti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrattare,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte;

- art. 63 che disciplina la procedura negoziata quale modalità di affidamento lavori;

- art. 59 che indica le procedure che le stazioni appaltanti devono utilizzare per la scelta del
contraente nell’aggiudicazione di appalti pubblici nei settori ordinari;

Ritenuto pertanto, ai sensi del suddetto art. 59 co. 1 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, di dare corso
alla selezione degli operatori economici per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura
negoziata, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui agli artt. 63 e 95 del medesimo
decreto e all’art. 15 del Regolamento allegato E alla Deliberazione di Giunta Regionale n.
1388/2013, nel rispetto dei principi generali di pubblicità, concorrenza, rotazione e trasparenza, con
le seguenti modalità operative:
1 indagine di mercato, secondo quanto stabilito dall’art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, previa

pubblicazione all’albo pretorio, al sito internet del Comune di Novi e al sito internet dell’Unione
delle Terre d’Argine, per un periodo di 15 giorni, di apposito avviso, al fine di individuare n. 10
soggetti da invitare, in possesso dei requisiti indicati nell’avviso medesimo;

2 selezione delle ditte da invitare, tra quelle in possesso dei requisiti previsti come dichiarati dai
partecipanti, in base a sorteggio da effettuare in seduta pubblica;

3 lettera di invito contestuale a tutte le ditte selezionate, a seguito di detto sorteggio, contenente
requisiti e modalità di partecipazione, con apertura delle buste ed offerte in seduta pubblica;

Richiamato l’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ai sensi del quale la stipulazione di un
contratto deve essere proceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che il
contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
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amministrazioni pubbliche e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, con particolare riferimento agli articoli già citati in
precedenza;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per la parte non abrogata dal D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 154/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel
D.P.R. n. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il Regolamento Regionale Allegato “E” di cui all’Ordinanza n. 120/2013, da ultimo
aggiornato dall’ordinanza n. 52 del 24/10/2016;
Visto l’art. 4, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 183, co. 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

Attestata l'impossibilità della suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, per
motivi legati alle caratteristiche progettuali dell'opera ed alle necessità di funzionalità tecnica
complessiva ed omogeneità dell'intervento;

Di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
a) il fine che l'Amministrazione comunale intende conseguire è la realizzazione di un nuovo
impianto di raffrescamento e ricambio aria presso la scuola primaria “Anna Frank” e la scuola
secondaria inferiore “R. Gasparini” di Novi di Modena;  
b) l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori in oggetto, come meglio specificato negli elaborati
tecnici;
c) la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata ai sensi di quanto disposto dall’art.
63 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 15, comma
11, del predetto Regolamento – Allegato “E” all’ordinanza n. 52 del 24/10/2016, preceduta da
opportuna indagine di mercato e relativo sorteggio pubblico;
d) il contratto sarà redatto in forma pubblica amministrativa e sarà stipulato in modalità elettronica,
a firma del Responsabile di Settore, a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante;
e) il contratto sarà stipulato a corpo (art. 3, lett. ddddd) del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto inoltre che:
- l’intervento è completamente finanziato dal Commissario Delegato alla Ricostruzione;
- l’incarico progettuale relativo ai lavori di realizzazione dell’impianto di raffrescamento e

ricambio aria presso la scuola primaria “Anna Frank” e la scuola secondaria “R. Gasparini” di
Novi di Modena, è stato precedentemente affidato e impegnato nell’esercizio 2016 per
complessivi euro 50.599,50;

DETERMINA

Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del dispositivo;

- di approvare, per le motivazioni e con le modalità operative esposte in premessa che si intendono
qui integralmente trascritte e in applicazione di quanto disposto dall’art. 15, comma 11, del
Regolamento Allegato “E” all’Ordinanza regionale n. 52 del 24/10/2016:
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1. l’indizione di una gara con il sistema della procedura negoziata, per l’affidamento della
“Realizzazione di un nuovo impianto di raffrescamento e ricambio aria presso la scuola primaria
“Anna Frank” e la scuola secondaria inferiore “R. Gasparini” di Novi di Modena” ai sensi
dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016”;

2. l’aggiudicazione dei lavori secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95, comma 2, e comma 6
del D.Lgs. n. 50/2016, per l’importo a base di gara di Euro 663.441,17, di cui Euro 15.270,57 per
oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

Di stabilire:
che la selezione dei soggetti da invitare verrà effettuata tra quelli in possesso dei requisiti
previsti come dichiarati dai partecipanti, tramite sorteggio da espletarsi in seduta pubblica;
che l’invito a proporre offerta per la procedura negoziata inerente ai lavori in oggetto verrà
inoltrato a n. 10 ditte selezionate tramite detto sorteggio, come definito in precedenza;
che l’elenco di soggetti formato a seguito della presente indagine di mercato potrà esser
utilizzato anche per l’affidamento mediante procedura negoziata di ulteriori interventi aventi
caratteristiche di qualificazione similari o anche inferiori per quanto riguarda la categoria
prevalente OG11;

Di approvare lo schema di avviso pubblico e la relativa dichiarazione sostitutiva per l’indagine di
mercato propedeutica alla procedura negoziata di cui sopra, allegati alla presente determinazione
sotto le lettere A e B;

Di inoltrare alla Centrale Unica di Committenza (CUC) dell’Unione Terre d’Argine sulla base
delle deleghe stabilite nella Determinazione Dirigenziale della Centrale Unica di Committenza n. 91
del 14.02.2017, istanza di attivazione per lo svolgimento delle procedure di gara per
l’aggiudicazione dei lavori,

- di accertare che l'intervento di spesa di cui al presente atto è finanziato per € 800.000,00, con
risorse previste dall’Ordinanza del Commissario Delegato alla Ricostruzione n. 52/2016;

- di dare atto che:
- l’intervento è completamente finanziato dal Commissario Delegato alla Ricostruzione;
- l’incarico è stato precedentemente affidato e impegnato nell’esercizio 2016 per complessivi €

50.599,50 e nel 2016 si è accertata la corrispondente  entrata di pari importo;

- di prenotare la spesa della parte restante dell’intero progetto pari ad € 729.785,29 nell’esercizio
2017 al meccanografico     n. 1102202, cap. n. 3300, peg. n. 1, imp. n. 73/2017;

- di accertare la corrispondente entrata dal Commissario delegato alla ricostruzione pari ad €
729.785,29 nell’esercizio 2017 al meccanografico n. 4020102,    cap. n. 4057, peg. n. 21, acc. n.
7/2017, piano finanziario n. 4.2.1.2.1;

- di prenotare l'importo a base di gara dei lavori pari ad € 663.441,17, oltre  € 66.344,12 per IVA al
10%, per un totale di € 729.785,29 sul Bilancio di previsione dell’Ente al meccanografico n.
1102202, cap. n. 3300, peg. n. 1, subimp. n. 73.001/2017;

- di dare atto che:
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- è stata positivamente effettuata la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali e della
loro conformità alla normativa vigente, come richiesto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016;

- ai sensi dell’art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, è stato istituito l'Ufficio di Direzione
Lavori costituito dal direttore dei Lavori p.i. Marangon Simone con studio in 41037
Mirandola (MO), Via Don Felice Ceretti n. 6/1, iscritto al collegio dei periti industriali e periti
industriali laureati di Modena al n. 2102;

- di dare atto che Responsabile del procedimento è il Geom. Malvezzi Paolo.

 Copia della presente determinazione verrà comunque affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

- - -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Resp. SERVIZIO TECNICO

MANUTENTIVO/PATRIMONIO
F.to: Malvezzi Paolo

Novi di Modena IL RESP. SERVIZIO TECNICO
MANUTENTIVO/PATRIMONIO

F.to: Malvezzi Paolo

Ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

(X) si appone il "VISTO" di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

( )         NON si appone il predetto "VISTO" per le seguenti motivazioni:
_______________________________________________________

Novi di Modena 13.03.2017 Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario
F.to: Mussini Dott.ssa Roberta



COMUNE DI NOVI DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA

DETERMINAZIONE  N.   74   DEL    13/03/2017                 PAG. 8

COPIA
DETERMINAZIONE

N. 74 del  13/03/2017

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente determinazione viene
pubblicata  all'Albo Pretorio del Comune in data   23-03-2017             e vi rimarrà affissa per
quindici giorni consecutivi.  
La presente  determinazione comunque dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del  Responsabile Area
Economico - Finanziaria avvenuta in data  13-03-2017.                 

Il  Segretario Comunale
F.to  CAPPI Dott. RAFFAELE

======================================================================
Il Presente atto è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Novi di Modena, 

=======================================================================


