
 AREA LL.PP. E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N° 277 DEL 11/06/2018

OGGETTO:
 PROCEDURA NEGOZIATA PER L?AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 
DEL CORPO SPOGLIATOIO DELLA TENSOSTRUTTURA  CUP: B85B17000050004  
CIG: 7476599CAA  AGGIUDICATARIA: CEAR SOC. COOP. CONS. DI RAVENNA

REGISTRO DI AREA N°: 72 DEL 08/06/2018

IL RESPONSABILE
AREA LL.PP. E PATRIMONIO

                  Firmato digitalmente
FABRIZIO SERMONESI



IL RESPONSABILE DELL’AREA/UFFICIO

RICHIAMATI i seguenti atti:
� Delibera  G.C.  n.  18  del  27.02.2018  con  la  quale  sono  state  istituite  le  posizioni 

organizzative a decorrere dal 1 marzo 2018;
� Decreto del Sindaco n. 1 del 01.03.2018 prot. n. 3091 con il quale sono stati conferiti gli 

incarichi sulle posizioni organizzative del Comune di Russi dal 01.03.2018 al 31.12.2018;
� Decreto del Sindaco n. 2 del 01.03.2018 prot. n. 3093 con il quale sono stati nominati i 

responsabili delle Aree e i rispettivi supplenti per il periodo dal 01.03.2018 al 31.12.2018;
� Delibera C.C. n. 72 del 28.12.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio 2018-2020;
� Delibera G.C. n. 185 del 29.12.2017 con la quale è stato approvato il PEG 2018-2020 parte 

contabile;

CONSIDERATO che il Comune di Russi, con deliberazione di G.C. n. 19 del 27/02/2018 ha approvato 
il medesimo disciplinare approvato dal Comune di Cervia con la Deliberazione di G.C. di Cervia n. 
148 del 04/08/2016 per la gestione di un elenco aperto di operatori economici da interpellare nel 
corso del periodo 2016-2019, per l'esecuzione di lavori  pubblici in caso di  ricorso a procedure 
negoziate sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e ha stabilito di fare 
proprio  l'elenco  creato  e  aggiornato  dal  Comune  capofila  con  le  determinazioni  n.  333  del 
07/03/2017 e n. 1097 del 02/08/2017;

PREMESSO che:

• con delibera di G.C. n. 193 del 29/12/2017, è stato approvato il progetto esecutivo relativo 
alla “REALIZZAZIONE DI TENSOSTRUTTURA E RELATIVI SERVIZI NELL'AREA VERDE 
SALVATORE MATTEINI”;

• con  delibera  di  G.C.  n.  56  del  17/04/2018,  è  stato  approvato la  rettifica  del  Progetto 
Esecutivo relativo alla “REALIZZAZIONE DI TENSOSTRUTTURA E RELATIVI SERVIZI 
NELL’AREA VERDE SALVATORE MATTEINI”, redatto in quota parte dai tecnici incaricati 
dalla Ditta Frega S.r.l. nel rispetto dell’Accordo pubblico-privato ai sensi della Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 28 del 28/04/2016 e in quota parte dall’Arch. Pietro Losco, in 
qualità di istruttore tecnico dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio, per l’importo complessivo 
(I.V.A. e spese tecniche comprese) pari a € 394.800,00 per il seguente quadro economico:

A - Corpo Tensostruttura 
Opere edili, archi in legno lamellare, impianti EURO 160.000,00
Sistema per risparmio energetico controsoffittatura EURO 20.565,00
Pavimentazione, teli laterali, segnature campi e spese tecnici EURO 39.435,00
Totale A - Corpo Tensostruttura EURO 220.000,00
B - Corpo spogliatoio e arredo
Spogliatoio EURO 80.000,00
Arredo EURO  27.711,00
Spese per la Sicurezza non soggetto a ribasso EURO 854,00
Totale B - Corpo spogliatoio e arredo EURO 108.565,00
C - Corpo opere esterne
Opere accessorie esterne (percorsi, illuminazione, fognatura,) EURO 33.329,11
Totale C - Corpo opere esterne EURO 33.329,11
D – Spese varie
Spese tecniche per la sicurezza (comprensivo di Cassa e IVA) EURO  2.177,70
Spese tecniche per Tipo mappale e Accatastamento (Complessivo 
di Cassa e IVA)

EURO 3.843,00

I.V.A. 10% (su importo € 201.894,11 totale dei lavori a carico del 
Comune)

EURO 20.189,41

Spese per allacci, Incentivi, arrotondamenti, ecc EURO 6.695,78
Totale D – Spese varie 32.905,89

TOTALE  A + B + C + D EURO € 394.800,00



DATO ATTO che:

• con determinazione n. 210 del 08/05/2018 si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori 
in argomento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
n.  50/2016 con il  criterio  del  prezzo più basso determinato  mediante massimo ribasso 
sull'importo  dei  lavori  posto  a  base  di  gara  ai  sensi  dell'art.  95,  comma 4  del  D.Lgs. 
n.50/2016, pari ad € 80.854,00 di cui € 854,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso;

• con la medesima determinazione si dava atto che l’importo di € 88.939,40 (IVA compresa) 
trova copertura nel  Bilancio 2018-2020,  esercizio 2018,  alla  missione 6,  Prog.  1 P.d.C. 
U.2.02.01.09.016  Capitolo  20062  “Impianti  sportivi”,  con  imputazione  all’es.  2018  e 
scadenza obbligazione al 31/12/2018 (Imp. 839/18);

RILEVATO che il sorteggio pubblico è avvenuto presso il Comune di Russi il giorno 11/05/2018 alle 
ore 9.30;

PRESO ATTO che con nota prot.  6874 del  14/05/2018 sono state regolarmente inviate le lettere 
d'invito alle ditte sorteggiate in data 11/05/2018 di seguito elencate:

1 Edil Service S.r.l.
2 Giovetti Sistam S.r.l.
3 Nuova S.I.R.A. di Fabbri Sabrina
4 Consorzio Edili Artigiani Ravenna – CEAR Soc. Coop. Cons.
5 Alpi Fabrizio S.a.s.
6 Nanni di Nanni Claudio & C. S.n.c.
7 Edil Tecnica Global Service Soc. Coop.
8 Servizi Integrati Gestioni Ambientali – SERVIN Scpa
9 Consorzio Ciro Menotti

10 S.I.VER. Costruzioni S.r.l.

VISTO il verbale della seduta pubblica del 05/06/2018 da cui risulta:
• che hanno presentato regolare offerta di partecipazione in tempo utile n. 1 ditta di seguito 

elencata:

1
Consorzio Edili Artigiani Ravenna – CEAR Soc. Coop. Cons. – Via Valle Bartina, 13/C – 
Fornace Zarattini – Ravenna (RA) (C.F. e P.IVA: 00203980396)

• che la graduatoria finale è la seguente:

DITTE
RIBASSO 
OFFERTO

1
Consorzio Edili Artigiani Ravenna – CEAR Soc. Coop. Cons. – Via Valle 
Bartina,  13/C  –  Fornace  Zarattini  –  Ravenna  (RA)  (C.F.  e  P.IVA: 
00203980396)

2,50%

DATO ATTO che,  in  seguito  all'esperimento  della  gara,  la  ditta  aggiudicataria  risulta  essere  il 
Consorzio Edili Artigiani Ravenna – CEAR Soc. Coop. Cons. – Via Valle Bartina, 13/C – Fornace 
Zarattini – Ravenna (RA) (C.F. e P.IVA: 00203980396);

RITENUTO pertanto, preso atto della regolarità delle operazioni di gara sulla base delle disposizioni 
vigenti  in  materia,  di  approvare il  verbale di  gara sopra richiamato e di  aggiudicare i  lavori  in 
argomento alla  ditta  Consorzio Edili  Artigiani  Ravenna – CEAR Soc.  Coop.  Cons.  – Via Valle 
Bartina, 13/C – Fornace Zarattini – Ravenna (RA) (C.F. e P.IVA: 00203980396), per l’importo di € 
78.000,00 (ribasso del 2,500 %), oltre a € 854,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta e così per complessivi € 78.854,00, a cui va aggiunta l’IVA. al 10% pari ad € 7.885,40 e così 
per complessivi € 86.739,40;

DATO ATTO che la programmazione dei pagamenti derivanti dall'impegno di spesa contenuto nel 
presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;



VERIFICATO il  rispetto dalla disciplina in materia di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disciplinato  dall'art.  6-bis  della  legge  241/90,  dall'art.  7  del  d.p.r.  62/2013  e  dal  Codice  di 
comportamento dell'Ente;

DATO ATTO:
• della regolarità tecnico-amministrativa della presente determinazione;
• che il CUP del progetto è B85B17000050004; 
• che il CIG del progetto è 7476599CAA;
• che la realizzazione delle opere in oggetto è prevista a partire dal 3° trimestre del 2018;
• che i pagamenti dei lavori per le opere in oggetto sono previsti nell'anno 2018;

VISTI:
• gli Artt. 107 e 109 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;
• gli Artt. 151 e 183 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;
• il vigente regolamento di contabilità comunale;
• il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. di approvare il verbale di gara relativo all’affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE DEL 
CORPO SPOGLIATOIO DELLA TENSOSTRUTTURA - CUP: B85B17000050004 – CIG: 
7476599CAA”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di  aggiudicare  in  via  definitiva  i  lavori  in  argomento  alla  ditta  Consorzio  Edili  Artigiani 
Ravenna  –  CEAR  Soc.  Coop.  Cons.  –  Via  Valle  Bartina,  13/C  –  Fornace  Zarattini  – 
Ravenna (RA) (C.F. e P.IVA: 00203980396), per l’importo di € 78.000,00 (ribasso del 2,500 
%), oltre a € 854,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e così per 
complessivi  € 78.854,00,  a cui va aggiunta l’IVA al  10% pari  ad € 7.885,40 e così  per 
complessivi € 86.739,40;

3. di  dare  atto  che  la  presente  aggiudicazione  è  sospesa  nell'efficacia  per  la  verifica  dei 
requisiti in capo alla ditta aggiudicataria da parte del Servizio Contratti e diventerà efficace 
solamente all'esito positivo della verifica del possesso requisiti, ai sensi dell'art. 32 comma 
7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

4. di  procedere,  a  seguito della  verifica  dei  requisiti,  alla  stipula  del  contratto  con la  ditta 
sopraindicata in forma di scrittura privata alle condizioni previste nel Capitolato speciale 
d'appalto e nello schema di contratto approvati con delibera di G.C. n. 56 del 17/04/2018;

5. di dare atto che la spesa di € 86.739,40, sulla base delle indicazioni contabili del servizio 
competente e del servizio Finanziario, trova copertura finanziaria alla missione 6, Prog. 1 
P.d.C. U.2.02.01.09.016 Capitolo 20062 “Impianti sportivi” del Bilancio 2018/2020, impegno 
contabile n. 839/18 e che la scadenza dell'obbligazione è prevista nell'esercizio 2018;

6. di  procedere  alla  liquidazione  della  spesa  sostenuta  previa  verifica  della  regolarità 
contributiva  dell’Impresa  e  presentazione  di  regolare  fattura  emessa  ai  sensi  della 
normativa vigente;

7. di  svincolare  la  cauzione  provvisoria  presentata  in  sede  di  gara  dalle  ditte  non 
aggiudicatarie ex art. 93, commi 6 e 9, del D.lgs. 50/2016 (senza necessità della materiale 
restituzione delle stesse);

8. di  disporre  la  trasmissione  del  presente  atto,  unitamente  ai  verbali  di  gara,  a  tutti  i 
partecipanti ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.lgs 50/2016 e la sua pubblicazione all’albo 
pretorio on line e sul “Profilo di committente” della Stazione Appaltante;

9. ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 151 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267 il presente 
provvedimento  diviene  esecutivo  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa.



Oggetto della determinazione:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L?AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CORPO SPOGLIATOIO 
DELLA TENSOSTRUTTURA  CUP: B85B17000050004  CIG: 7476599CAA  AGGIUDICATARIA: CEAR SOC. COOP. 
CONS. DI RAVENNA

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

Anno Impegno Sub Piano dei Conti Siope

     

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

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

Russi, 11/06/2018

IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato digitalmente
Omar Laghi



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Russi il    per 
restarvi quindici giorni  consecutivi  ai sensi dell’Art.  124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Russi,  Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato

Piera Ghirardini


