
 AREA LL.PP. E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N° 491 DEL 08/10/2020

OGGETTO:
 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE NELLE FRAZIONI DI GODO E SAN 
PANCRAZIO CON PARZIALE BONIFICA DI BANCHINE ED ASFALTATURE - CUP 
B87H20001310004 CIG 8426719C7E - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CEAR SOC. 
COOP. CONS.

REGISTRO DI AREA N°: 124 DEL 06/10/2020

IL RESPONSABILE
AREA LL.PP. E PATRIMONIO

                  Firmato digitalmente
FABRIZIO SERMONESI



IL RESPONSABILE DELL’AREA/UFFICIO

RICHIAMATI i seguenti atti:
• Delibera G.C. n. 180 del 24.12.2019 con la quale sono state istituite le posizioni organizzative a 

decorrere dal 1 gennaio 2020;
• Decreto del Sindaco n. 9 del 30.12.2019 con il quale sono stati conferiti gli incarichi sulle posizioni 

organizzative del Comune di Russi dal 01.01.2020 al 31.12.2020;
• Decreto del Sindaco n. 10 del 30.12.2019 con il quale sono stati nominati i responsabili delle Aree e i  

rispettivi supplenti per l’anno 2020;
• Delibera C.C. n. 90 del 19.12.2019 con la quale è stato approvato il DUP 2020-2022;
• Delibera C.C. n. 92 del 19.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio 2020-2022;
• Delibera  G.C.  n.  183  del  30.12.2019  con  la  quale  è  stato  approvato  il  PEG  2020-2022  parte 

contabile;

DATO ATTO CHE:
• con Delibera di  Giunta  Comunale n.  91 del  27/08/2020 è stato  approvato il  Progetto  esecutivo 

redatto  dall’Arch.  Fabrizio  Sermonesi  in  qualifica  di  Responsabile  dell’Area  Lavori  Pubblici  e 
Patrimonio relativo  alla “SISTEMAZIONE DELLE STRADE NELLE FRAZIONI DI GODO E SAN 
PANCRAZIO  CON  PARZIALE  BONIFICA  DI  BANCHINE  ED  ASFALTATURE"  per  l'importo 
complessivo (I.V.A. compresa) pari ad EURO 195.000,00 per il seguente quadro economico:
TOTALE LAVORI (opere in Progetto) EURO € 148.000,00
Oneri per la sicurezza EURO € 1.000,00
I.V.A. 10% EURO € 2.630,00
I.V.A. 22% EURO € 26.994,00
Spese tecniche (Incentivi tecnici ex art. 113 D.Lgs 
50/2016)
e somme a disposizione

EURO € 16.376,00

 TOTALE  EURO € 195.000,00
• in data 12/08/2020 è stato redatto il verbale di Verifica e Validazione del suddetto progetto;
• il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dei lavori in oggetto è stato individuato 

nell'Arch. Fabrizio Sermonesi - Responsabile Area Lavori pubblici e Patrimonio;

DATO ATTO CHE:

• con  determinazione  n.  436  del  11/09/2020 si  stabiliva  di  procedere  all'affidamento  dei  lavori  in 
argomento  mediante  affidamento  diretto  previa  valutazione  di  tre  preventivi,  ove  esistenti,  per  i 
lavori..” ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), con aggiudicazione secondo il criterio del minor  
prezzo determinato mediante massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di offerta, ai sensi 
dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 pari ad € 149.000,00 di cui € 1.000,00 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso;

• il Responsabile Unico del Procedimento in data 14.09.2020 ha depositato agli atti, i nominativi di n. 5 
operatori, in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, relativamente 
alla  categoria  OG3  class.  I  come  categoria  prevalente,  o  dei  requisiti  stabiliti  dall'art.  90  del 
Regolamento 207/2010 ed iscritti al MEPA di Consip, ai quali richiedere, tramite RDO, i preventivi di 
spesa da poter valutare ai fini dell’affidamento diretto;

• con la medesima determinazione si dava atto che l’importo di € 178.624,00 (IVA compresa) trova 
copertura nel Bilancio Comunale 2020-2022 per € 119.000,00 al Capitolo 20451 “Sistemazione delle 
strade  a  Godo”  missione  10,  Prog.  5  P.d.C.  U.2.02.01.09.12  (impegno  n.  1004/2020)  e  per  € 
59.624,00 al  Capitolo 20452 “Sistemazione delle strade a San Pancrazio” missione 10,  Prog.  5 
P.d.C.  U.2.02.01.09.12  (impegno  n.  1005/2020)  con  imputazione  all’es.  2020  e  scadenza  delle 
obbligazioni al 31/12/2020;

RILEVATO CHE:
• in data 15/09/2020, con lettera prot. 10939 in medesima data, è stata avviata la procedura di Rdo n.  

2642674  indirizzata alle seguenti ditte alle quali è stato richiesto un ribasso percentuale sul prezzo 
posto a base di offerta:
✔ GIOVANE STRADA SRL – Via della Croce n° 8 Forlì C.F/P IVA 02020341208
✔ PERINI  COSTRUZIONI  SRL -  Via  Paganello  n°  225 n°  1  Forlimpopoli  (FC)  –  C.F./P IVA 

00351390398;
✔ C.M.C.F. SOC. COP. -Via Righi n° 52 Faenza (RA) – C.F./P IVA 00082020397;
✔ CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - CEAR SOC. COOP. CONS. – Via Valle Bartina 



n° 13/C Fornace Zarattini - Ravenna (RA) – C.F./P IVA 00203980396;
✔ M.M.T. - MACCHINE MOVIMENTO TERRA - S.R.L. - Via Provinciale n° 2 Prada – Russi – 

C.F./P IVA 00701520397
 la scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 13:00 del 30/09/2020 e che 

entro tale scadenza hanno presentato regolare offerta economica le ditte di seguito indicate: 

Data invio 
offerta

DITTA RIBASSO
PERCENTUALE 
OFFERTO

30/09/202
0
ore 9:59

CONSORZIO EDILI  ARTIGIANI  RAVENNA -  CEAR SOC. 
COOP. CONS. – C.F./P IVA 00203980396; – Prot. n. 11979 
del 05/10/2020 

1,00000

30/09/202
0
ore 10:36

M.M.T.  -  MACCHINE  MOVIMENTO  TERRA –  C.F./P  IVA 
00701520397 – Prot. n. 11981 del 05/10/2020 

0,75000

VISTA la  graduatoria  automaticamente  elaborata  dal  sistema  informatico  di  negoziazione  previsto  dalla 
piattaforma del Mercato Elettronico sulla base dei criteri scelti dalla stazione appaltante e nella fattispecie è 
stata  evidenziata  quale  migliore  offerta  quella  presentata  dalla  ditta  CONSORZIO  EDILI  ARTIGIANI 
RAVENNA - CEAR SOC. COOP. CONS. – Via Valle Bartina n° 13/C Fornace Zarattini - Ravenna (RA) –  
C.F./P IVA 00203980396

SOTTOLINEATA la congruità del prezzo offerto in rapporto alla qualità della prestazione in quanto in linea con i  
prezzi del mercato;

ACCERTATO CHE il  soggetto  affidatario  è  in  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  di  cui  all’art.  80 
d.lg.50/2016 in quanto tale condizione è necessaria per l'iscrizione dell'operatore economico nel Me.Pa. di 
Consip Spa e così come risulta dall'autocertificazione presente nel Me.Pa. stesso (in attesa della Banca Dati  
Nazionale Operatori Economici di cui all'art 81 del Nuovo Codice) e che tali requisiti verranno comunque 
verificati al fine di stipula del contratto;

VERIFICATA la regolarità del DURC (prot. INAIL_22444839 del 16/06/2020 in scadenza il 14/10/2020);

DATO ATTO CHE il  professionista non risulta "contraente uscente"  nè "operatore economico invitato e non 
affidatario nel precedente affidamento" in analoghi incarichi, nel rispetto del principio di rotazione stabilito  
dall'art. 36, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e tenuto conto delle indicazioni in materia contenute nelle Linee guida 
ANAC n. 4;

RITENUTO quindi di affidare i lavori di “SISTEMAZIONE DELLE STRADE NELLE FRAZIONI DI GODO E 
SAN PANCRAZIO CON PARZIALE BONIFICA DI BANCHINE ED ASFALTATURE”, nelle modalità descritte 
e per le motivazioni sopra espresse, alla Ditta CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - CEAR SOC. 
COOP. CONS. – Via Valle Bartina n° 13/C Fornace Zarattini - Ravenna (RA) – C.F./P IVA 00203980396 per 
un importo di € 146.520,00 (ribasso del 1,00 %), oltre a € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a  
ribasso d’asta e così per complessivi € 147.520,00, a cui va aggiunta l’IVA di legge pari ad  € 29.332,00 e 
così per complessivi € 176.852,00;

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che:
• Il contratto ha per oggetto “Sistemazione delle strade nelle frazioni di Godo e San Pancrazio con 

parziale bonifica di banchine ed asfaltature”;
• Il  contratto  viene  stipulato,  a  seguito  della  verifica  dei  requisiti,  in  forma  di  atto  pubblico 

amministrativo;
• La scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto previa valutazione di tre 

preventivi, ove esistenti, per i lavori..” ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 50/2016  
con il criterio del minor prezzo;

DATO ATTO inoltre che:
• la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto 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: 8426719C7E;

• il Codice Unico di Progetto - CUP è B87H20001310004;
• la scadenza dell’obbligazione è nell'anno 2020;
• i pagamenti dei lavori in oggetto sono previsti nell'annualità di riferimento ovvero 2020;
• della regolarità tecnico-amministrativa della presente determinazione;

VISTO l’art  147-bis del Testo unico degli  enti  locali  e dato atto, in particolare, che ai sensi  dell’art.  3 del 
regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere 
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, richiesto dal suddetto 
art. 147-bis TUEL; 

RICHIAMATA la  normativa  “anticorruzione”  e  verificata  l'assenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  con 
particolare riferimento all'obbligo di astensione 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;

VISTI:
• 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;
• lo Statuto dell'Ente;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
• l'art. 16 del Regolamento di Organizzazione;
• l'organigramma dell'Ente;
• il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;
• il D.lgs. 09/04/2008, n. 81 recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi  

di lavoro;

DETERMINA

1. di proporre per l’aggiudicazione dei lavori di “SISTEMAZIONE DELLE STRADE NELLE FRAZIONI 
DI GODO E SAN PANCRAZIO CON PARZIALE BONIFICA DI BANCHINE ED ASFALTATURE” per 
il Comune di Russi (RA) la ditta CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - CEAR SOC. COOP. 
CONS. – Via Valle Bartina n° 13/C Fornace Zarattini - Ravenna (RA) – C.F./P IVA 00203980396, che  
ha offerto il ribasso del 1,00%;

2. di procedere pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento dei Contratti,  
all’aggiudicazione, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) 
del D. Lgs n. 50/2016 tramite Richiesta di offerta n. 2642674 effettuata attraverso il MePa di Consip,  
dei  lavori  per  la  “SISTEMAZIONE  DELLE  STRADE  NELLE  FRAZIONI  DI  GODO  E  SAN 
PANCRAZIO CON PARZIALE BONIFICA DI BANCHINE ED ASFALTATURE” categoria OG3, alla 
ditta CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - CEAR SOC. COOP. CONS. – Via Valle Bartina n° 
13/C Fornace Zarattini - Ravenna (RA) – C.F./P IVA 00203980396 per l’importo di € 146.520,00 
(ribasso del 1,00 % sulla base di offerta di € 148.000,00 esclusi oneri), oltre a € 1.000,00 per oneri  
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e così per complessivi € 147.520,00, a cui va aggiunta 
l’IVA di  legge  pari  ad   €  29.332,00  e  così  per  complessivi  €  176.852,00,  come  specificato  in  
premessa e così come esplicitato nell'offerta economica prot. 11979/2020;

3. di rideterminare il quadro economico a seguito delle risultanze dell'affidamento come segue:
TOTALE  LAVORI  (opere  in  Progetto  affidate  a 
CEAR Soc. Coop. Cons.)

EURO € 146.520,00

Oneri per la sicurezza EURO € 1.000,00
I.V.A. 10% EURO € 2.602,00
I.V.A. 22% EURO € 26.730,00
Spese tecniche (Incentivi tecnici ex art. 113 D.Lgs 50/2016)
e somme a disposizione

EURO € 18.148,00

TOTALE  EURO € 195.000,00

4. di precisare che:
✔ i  lavori  dovranno essere  eseguiti  in  conformità  al  progetto  esecutivo 

approvato  con  delibera  di  Giunta  del  Comune  di  Russi  n.  91  del 



27/08/2020 citata in narrativa;
✔ si  provvederà  in  termini  di  legge  ad  effettuare  le  comunicazioni  di 

aggiudicazione definitiva di cui all’art.76 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 
n. 50/2016 tramite PEC;

5. di  dare atto che la  presente aggiudicazione definitiva  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.;

6. di  procedere,  a  seguito  della  verifica  dei  requisiti,  alla  stipula  del  contratto,  a  cura del  Servizio  
Contratti, mediante atto pubblico amministrativo in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 
14 del D.lgs. n. 50/2016, con la ditta sopraindicata in forma pubblica amministrativa alle condizioni 
previste nel Capitolato speciale e schema di contratto approvato con delibera di G.C. n. 185 del 
31/12/2019;

7. di  inserire  nel  contratto  apposita  clausola  di  risoluzione del  rapporto  in  caso  di  violazione  degli 
obblighi derivanti dal Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 2 c. 3 d.p.r. 62/2013;

8. di dare atto che la spesa di € 176.852,00, IVA compresa, sulla base delle indicazioni contabili del  
servizio competente e del servizio Finanziario, trova copertura finanziaria nel Bilancio 2020-2022, 
come segue:

◦ per € 117.820,00 al Capitolo 20451 “Sistemazione delle strade a Godo” missione 10, Prog. 5 P.d.C.  
U.2.02.01.09.12 (impegno n. 1004/2020);

◦ per € 59.032,00 al Capitolo 20452 “Sistemazione delle strade a San Pancrazio” missione 10, Prog. 5 
P.d.C. U.2.02.01.09.12 (impegno n. 1005/2020)

con imputazione all’es. 2020 e scadenza delle obbligazioni al 31/12/2020;

9. di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  comporta  i  riflessi  sopra  indicati  sulla  situazione 
economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in base al combinato disposto degli  
artt. 183 c.7 e 147bis TUEL;

10. di procedere alla liquidazione dei lavori eseguiti previa presentazione di regolare fattura emessa ai  
sensi della normativa vigente, con le modalità previste nel capitolato d’ oneri;

11. di informare la Ditta aggiudicataria che:
• che alla luce della vigente normativa in materia di  imposta sul  valore aggiunto per le pubbliche  

amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, i lavori in oggetto non sono per l'Ente  
relativi ad un servizio commerciale;

• il  pagamento  verrà  effettuato  esclusivamente  su  presentazione  di  fattura  elettronica  (secondo il 
formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa  
sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica 
come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

• che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente: Codice 
Univoco Ufficio 5XSCUZ (corrispondente all'Area Lavori Pubblici e Patrimonio – Ufficio Patrimonio 
del Comune di Russi);

12. di pubblicare la presente determina all'Albo pretorio telematico per 15 gg. come previsto dall'art. 18 
del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in 
conformità al Testo unico degli enti locali;

13. di dare atto infine che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce 
nel menù a tendina all’interno del programma di gestione documentale “Akropolis” ai fini di quanto  
previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/99 (controllo di gestione), per il corretto esercizio 
delle  azioni  anticorruzione  assegnate  ai  responsabili  di  Area  dal  Piano  e  per  la  pubblicazione 
prescritta  dall’art.  23  del  d.  lgs.  33/2013:  DETERMINAZIONE  AFF.  LAVORI,  FORNITURE  E 
SERVIZI;

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:

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE NELLE FRAZIONI DI GODO E SAN PANCRAZIO CON PARZIALE 
BONIFICA DI BANCHINE ED ASFALTATURE - CUP B87H20001310004 CIG 8426719C7E - AGGIUDICAZIONE 
ALLA DITTA CEAR SOC. COOP. CONS.

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, 08/10/2020

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


