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Firmato digitalmente
FABRIZIO SERMONESI

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL. PP. E PATRIMONIO
RICHIAMATI i seguenti atti:
• Delibera G.C. n. 186 del 22.12.2020 con la quale sono state istituite le posizioni organizzative a
decorrere dal 1° gennaio 2021;
• Decreto del Sindaco n. 13 del 30/12/2020 prot.16933, con il quale sono stati conferiti gli incarichi
sulle posizioni organizzative del Comune di Russi dall’1.1.2021 al 31.12.2021;
• Decreto del Sindaco n. 14 del 31/12/2020 con il quale sono stati nominati i responsabili delle Aree e
i rispettivi supplenti per l’anno 2021;
• Delibera C.C. n. 14 del 4.2.2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021-2023;
• Delibera C.C. n. 15 del 4.2.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio 2021-2023;
• Delibera G.C. n. 6 del 4.2.2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021-2023 parte contabile;

Premesso che:
•

che l'amministrazione Comunale ha intenzione di riqualificare gli edifici comunali per adeguare gli
immobili agli eventi sismici

•

con delibera di Giunta Comunale n. 87 del 15/05/2019 è stato approvato il Progetto di Fattibilità
Tecnica ed Economica denominato “ADEGUAMENTO SISMICO RELATIVO ALLA SCUOLA
PRIMARIA "FANTINI" DI GODO”;

•

per il suddetto intervento di adeguamento sismico, inserito nel Programma Triennale Lavori Pubblici
approvato con Consiglio Comunale n. 88 del 19/12/2019 e s.m.i. nell’annualità 2021 e finanziato
mediante risorse proprie e contributi derivanti da risorse ministeriali nell'ambito della
programmazione triennale dell'edilizia scolastica 2018-2020, annualità 2019

•

che con Determinazione nr. 732 del 29/12/2020 è stato affidato, l'incarico professionale tecnico per
tutte le attività connesse alla redazione del Progetto Esecutivo fino al completamento delle opere
relativo alla “ADEGUAMENTO SISMICO RELATIVO ALLA SCUOLA PRIMARIA
"FANTOZZI" DI SAN PANCRAZIO” allo STUDIO TECNICO ING. ENRICO TASSELLI,
avente sede in Via Risorgimento n° 10 a Lugo (RA) , C.F. TSSNRC61E07E730E, P.IVA
01025090398, rappresentata dal Dott. Ing. ENRICO TASSELL per per l'importo complessivo di
EURO 42.890,52;

•

con Delibera GC 90 del 26/08/2021 è stato approvato il progetto esecutivo ai sensi dell'art 23 D.Lgs
50/2016, nominato quale RUP Arch. Fabrizio Sermonesi e di procedere all'affidamento dei lavori nel
rispetto della vigente normativa in materia;

•

con delibera di G.C. n. 50 del 07/05/2020 è stato approvato accordo per la collaborazione con il
comune di Cervia sia per il supporto all'espletamento di gare che per la gestione dell'elenco di
operatori economici del Comune di Cervia per il periodo 2020-2022 per l'esecuzione dei 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 smi;

•

con determina 219 del 01/06/2021 è stato approvato l'accordo tra il Comune di Russi ed il Comune
di Cervia per l'utilizzo della piattaforma “portale appalti” del Comune di Cervia ai fini
dell'esperimento di procedure di gara negoziate ai sensi del Dlgs 50/2016 promosse dal Comune di
Russi;

•

con verbale dell'Area Servizio Affari Generali, prot 11299/2021 del 01/09/2021 si è proceduto al
sorteggio di 5 operatori economici;

Rilevato che si sono rese necessarie alcune modifiche di dettaglio del capitolato, prevalentemente relative ad
aggiornamenti normativi (legge 108/2021), del capitolato speciale di appalto
Dato atto il Comune di Russi provvederà attraverso la piattaforma telematica appalti del comune di Cervia
all'espletamento della procedura di gara mediante lettera di invito alle ditte sorteggiate;
Richiamata la vigente normativa in materia di razionalizzazione della spesa pubblica per l’acquisto di beni e
servizi, in particolare:
- art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488 (Consip) e ss.mm.ii.;
- combinato disposto di cui all’art. 1, commi 449, 450 (mercato elettronico), 455 e 456 (centrali di
committenza) della L. 27/12/2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007) e ss.mm.ii. e la L. 7/08/2012 n. 135 e
ss.mm.ii.;
Atteso che l'importo complessivo del contratto, che tiene conto ai sensi dell'art 35 comma 1 del D.lgs.
50/2016 , è stimato in € 340.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad euro 21.149,42 + IVA al
10%
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante una procedura negoziata ex art 51 comma 1 punto 2.2 legge
108/2021 previa consultazione di almeno 5 operatori selezionati mediante avviso esplorativo o attingendo ad
elenco di operatori appositamente costituiti;
Precisato che:
- l’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs.
50/2016;
- il concorrente non è obbligato ad effettuare la visita obbligatoria sul luogo in cui dovranno essere eseguite
le prestazioni, tenuto conto che non è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79,
comma 2 del Codice, a seguito di una visita dei luoghi;
Precisato inoltre, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che le clausole negoziali essenziali sono
contenute capitolato di appalto;
Vista la seguente documentazione allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale
(predisposta con la consulenza del Comune di Cervia in materia di procedure di gara come da convenzione
approvata dal Comune di Russi con delibera GC n.50 del 7/5/2020):
- lettera di invito;
- capitolato di appalto;
- la domanda di partecipazione (Allegato 1);
- il DGUE (Allegato 2);
- Indicazione rappresentanti (Allegato 3);
- Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 commi 1 e 5 (Allegato 3-bis);
- Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice (Allegato 3-ter);
- Dich. dell'impresa ausiliaria nel caso in cui il concorrente utilizzi l'istituto dell'avvalimento (Allegato 4);
- MOD. attestazione avvenuto assolvimento imposta di bollo (da utilizzare nel caso in cui si assolva
l'imposta di bollo non tramite il Mod. F23 ma acquistando apposito contrassegno).

Dato atto che:
- il Responsabile Unico del Procedimento è Arch. Sermonesi Fabrizio, Responsabile Area LL. PP.;
- il codice CIG è 8886400942;
- di dare atto che la spesa di € 340.000,00 (quale quota parte della somma relativa al progetto complessivo di
€ 450.000,00 per la quale con Determinazione nr. 732/2020 sono stati impegnati EURO 42.890,52), trova
copertura finanziaria nel Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 all’Area Lavori Pubblici e Patrimonio e
finanziate al Capitolo Capitolo 19034 “Scuola elementare San Pancrazio - Adeguamento sismico”, missione
4, Prog. 2, P.d.C. U.2.02.01.09.03, con imputazione all’esercizio 2021 con scadenza obbligazione al
31/12/2021
Verificato il rispetto dalla disciplina in materia di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 42

del D.lgs n. 50/2016;
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;
gli artt. 7 e 11 del vigente regolamento di contabilità comunale;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, procedere
all’esperimento di una procedura negoziata per l'affidamento del “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA
PRIMARIA “FANTOZZI” SITA IN VIA XVII Novembre N° 2 A SAN PANCRAZIO (RA)” da esperire
tramite la piattaforma del portale appalti del Comune di Cervia, ai sensi dell’art. 51, comma 1 punto 2.2,
Legge 108/2021 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.lgs. 50/2016;
dare atto che:
- le ditte invitate a presentare offerta, sono quelle presenti nell'elenco degli operatori economici condiviso
con il Comune di Cervia sorteggiate come da verbale agli atti
- si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in
ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione
all'oggetto dell’appalto;
- di approvare i seguenti documenti, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

•

lettera di invito;

•

capitolato speciale di appalto

•

la domanda di partecipazione (Allegato 1);

•

il DGUE (Allegato 2);

•

Indicazione rappresentanti (Allegato 3);

•

Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 commi 1 e 5 (Allegato 3-bis);

•

Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice (Allegato 3-ter);

•

Dich. dell'impresa ausiliaria nel caso in cui il concorrente utilizzi l'istituto dell'avvalimento (Allegato
4);

•

MOD. attestazione avvenuto assolvimento imposta di bollo (Allegato 8, da utilizzare solo nel caso
in cui si assolva l'imposta di bollo non tramite il Mod. F23 ma acquistando apposito contrassegno).

Di dare atto che l'affidamento in oggetto, il cui costo è stato stimato a preventivo nella misura massima di
euro 340.000,00 (comprensivo di oneri per la sicurezza) + IVA di legge trova copertura finanziaria nel
bilancio comunale al Capitolo 19034 “Scuola elementare San Pancrazio - Adeguamento sismico”, missione
4, Prog. 2, P.d.C. U.2.02.01.09.03 con imputazione all’esercizio 2021 con scadenza obbligazione al
31/12/2021;
Ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell’art. 183 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 il presente provvedimento
diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa.
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Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183
comma 7 del D.lgs 267/00
Russi, 02/09/2021
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
Matteo Montalti

