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AREA LL.PP. E PATRIMONIO

                  Firmato digitalmente
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PROCEDURA  NEGOZIATA  DI  AFFIDAMENTO  LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO “NIDO D'INFAZIA COMUNALE A.P. BABINI”- 
CUP: B82G19001500006 CIG: 8582780E1A – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL’AREA/UFFICIO

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:

• con delibera di Giunta Comunale n. 88 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  –  I  piano  di 
finanziamento approvato da ultimo con D.M. n. 28 del 09/06/2020, è previsto un costo complessivo 
di € 300.000,00;

• che con Determinazione nr. 735 del 30/12/2020 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 
"FANTINI" DI GODO” allo Studio Dott. Ing. MASSIMO ROSETTI avente studio in Via Secondo 
Casadei  n°  10  a  Ravenna  ,  C.F.  RSTMSM71A12H199I,  P.IVA 02071300392  per  per  l'importo 
complessivo di EURO 27.938,34;

• con Delibera GC 76 del 08/07/2021 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;

• di dare atto che l’importo di € 219.513,33 (IVA compresa) trova copertura nel Bilancio Comunale  
2021-2023  -  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2021/2023,  alla  missione  12,  Prog.  1,  P.d.C. 
U.2.02.01.09.017,  Capitolo  22012  “Efficientamento  energetico  asilo  nido”  (impegni  di  spesa  n.  
316/2021 e n. 317/2021) con imputazione all’es. 2021 e scadenza delle obbligazioni al 31/12/2021 
per l’esecuzione dei lavori relativi alla “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE 
COMUNALE  ADIBITO  A NIDO  D'INFANZIA COMUNALE  “A.P.  BABINI”  SITO  IN  VIA 
ROMA N° 1 A RUSSI (RA)”, come da determina n 736 del 30/12/2020

• 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 5842 del 2021 si è proceduto al sorteggio dei 
seguenti 5 operatori economici tra 10 selezionati all'interno dell'apposito elenco presso il comune di 
Cervia, nella categoria OG6 (CLASSE 1)

1. CEAR SOC COOP CONS 

2. PONZI SRL

3. EDILTECNICA SOC COOP 

4. CONSORZIO CAIEC SOC COOP

10. ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE SOC COOP.VA

  

• con determina  220 del  03/06/2021 è  stato approvata  la lettera  di  invito  ed i  relativi  allegati  da  
inoltrare agli operatori economici sorteggiati, inoltrata lo stesso 03/06/2021 tramite il portale appalti 
del comune di Cervia ai fini dell'esperimento della procedura  negoziata ex art 51 comma 1 punto 2.2 
Decreto  legge  77/2021  previa  consultazione di  almeno 5 operatori  selezionati  mediante  avviso 
esplorativo o attingendo ad elenco di operatori appositamente costituiti,  sulla base del criterio del 
minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016

• che l'importo complessivo a base di gara, che tiene conto ai sensi dell'art 35 comma 1 del D.lgs.  
50/2016, è  in  € 199.557,57 comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad euro 9.502,74 + IVA al 
10% 

• le offerte dovevano pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 21/06/2021;
•  ha presentato regolare offerta di partecipazione in tempo utile 1 Ditta  di seguito indicata:

CEAR SOC COOP CONS, P.iva 00203980396 con sede in Ravenna, via Valle Bartina13c

Il RUP, in relazione alla documentazione presentata dalla ditta CEAR SOC COOP CONS. dato atto 
della mancanza dei seguenti documenti:  DGUE), l'Allegato 3), 3-bis), 3-ter) relativamente alla 
ditta consorziata  IMPIANTISTICA DI SABBA LAZZARO E C SRL ha stabilito di  avviare il 
soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016 assegnando come termine per 
la regolarizzazione il giorno 03/07/2021;

• l R.U.P. Nella seduta di gara del 07/07/2021 ha dato atto che con nota Prot. 8059 del 28/06/2021, p, 
la  ditta   CEAR  SOC  COOP  CONS  ha  presentato  la  documentazione  mancante  della  ditta 
IMPIANTISTICA DI SABBA LAZZARO E C SNC con sede legale in via Altobelli 8, Rimini,  e ha 
ammesso l'unica impresa partecipante ;
Nella medesima seduta il  RUP ha proceduto,  all'apertura della “Busta telematica C -  OFFERTA 
ECONOMICA”,  dopo avere  verificato la  regolarità  formale  della  documentazione appura che il 
ribasso proposto dalla ditta CEAR SOC COOP CONS via Valle Bertana 13/c Ravenna è pari al  
10,185% e quindi dalla graduatoria finale risulta vincitrice la sopraindicata ditta;

• Il RUP  chiusa la seduta di gara ha verificato ai sensi dell'art. 95, c. 10 del D.lgs. 50/2016 la 
congruità del prezzo della manodopera, dichiarato dall'operatore economico vincitore della gara ,con 
nota n 9047 del 14/07/2021;

• Considerato che l'Ufficio Contratti provvederà a richiedere le certificazioni di cui all'art. 80 del D.lgs 
n. 50/2016 ai vari Enti per la verifica e controllo dei requisiti dichiarati nell’istanza di ammissione e  
dichiarazione sostitutiva unica presentata dall'operatore economico collocatosi al primo posto nella 
suddetta graduatoria, e alla verifica dei requisiti speciali;

Ritenuto pertanto, preso atto della regolarità delle operazioni di gara, sulla base delle disposizioni  
vigenti in materia, di approvare i verbali di gara sopra richiamati e di aggiudicare il servizio come 
sotto descritto:



 



Descrizione Affidataria

Importo  di 
aggiudicazione 
oneri  di  sicurezza 
compresi

(€) iva esclusa 

Codice CIG

FFIDAMENTO  LAVORI  DI 
RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA  DELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO “NIDO D'INFAZIA 
COMUNALE A.P. BABINI”-  CUP: 
B82G19001500006 

 CEAR  SOC  COOP 
CONS.  Attraverso  la  ditta 
consorziata 
IMPIANTISTICA  DI 
SABBA  LAZZARO  E  C 
SRL

180200,48 8582780E1A 

Verificata la regolarità dei versamenti contributivi INPS/INAIL da parte della ditta aggiudicataria; 

Preso atto del supporto del Comune di Cervia in materia di procedure di gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., come definito dall'accordo di collaborazione approvato dal Comune di Cervia con deliberazione  
della Giunta Comunale n. 92 del 5/05/2020, e dal Comune di Russi con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 50 del 7 maggio 2020, accordo sottoscritto in data 21 maggio 2020;

DATO ATTO CHE:
• la  programmazione  dei  pagamenti  derivanti  dagli  impegni  di  spesa  sono  compatibili  con  gli 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla  
Legge di bilancio;

• i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia  di  
tempestività dei pagamenti;

• è  stato  acquisito  il  CIG  ai  fini  di  quanto  prescritto  dall’art.  3  L.  n.  136/2010  in  materia  di  
TRACCIABILITA’ dei pagamenti: 8582780E1A;

• il Codice Unico di Progetto - CUP è B82G19001500006 ;
• la scadenza dell’obbligazione è nell'anno 2021;
• i pagamenti dei lavori in oggetto sono previsti nell'annualità di riferimento ovvero 2021;
• della regolarità tecnico-amministrativa della presente determinazione;

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

Visti: 
1. gli  articoli  107,  151,  183  e  191  del  D.  Lgs.  267/2000,  in  base  al  quale  spettano  ai 

Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
2. lo Statuto dell'Ente;
3. il vigente Regolamento di Contabilità;
4. l'art. 16 del Regolamento di Organizzazione;
5. l'organigramma dell'Ente;
6. il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di  approvare  i  verbali  di  gara  relativi  all'aggiudicazione  dei  lavori  di  riqualificazione energetica 



dell'edificio  scolastico   NIDO  D'INFAZIA COMUNALE  A.P.  BABINI  mediante  procedura 
negoziata ex art 51 comma 1 punto 2.2 Decreto legge 77/2021, esperita attraverso il portale appalti  
del  comune di  Cervia,  previa consultazione di  almeno 5 ditte sorteggiate da elenco di  operatori 
appositamente costituiti, sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. 
Lgs. 50/2016;   

2. di  affidare  i  lavori  di  riqualificazione energetica  dell'asilo  A.P.  BABINI  al   CEAR SOC COOP 
CONS.  attraverso la  ditta consorziata  IMPIANTISTICA DI SABBA LAZZARO E C SRL per 
l'importo complessivo di  aggiudicazione di  euro 180.200,48 oltre  ad IVA di  legge (10% ovvero  
180.20,48 totale 198.220,52);

3. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso di tutti i requisiti auto  
certificati dalla aggiudicataria in sede di gara ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016;

4. 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 del committente” del Comune di Russi;

5. ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  comma  7  dell’art.  183  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 DI AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO ?NIDO D'INFAZIA COMUNALE A.P. BABINI?-  CUP: B82G19001500006 CIG: 8582780E1A ? 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

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. 183  
comma 7 del D.lgs 267/00

Russi, 16/07/2021

IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato digitalmente
Paolo Cantagalli



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


