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DETERMINAZIONE n. 139 del 30/10/2018     
 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI IMMOBILI 
COMUNALI MEDIANTE SOSTITUZIONE DI FINESTRE REALIZZATE A MISURA EX NOVO PRESSO LA 
SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO “MARCONI” – VIA CONTE IPPOLITO, 18 
CORREGGIO (RE) - APPROVAZIONE DELL’INTERVENTO – DETERMINA A CONTRATTARE – 
AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA - IMPEGNO DELLA SPESA 
C.I.G: Z2C251DD9E  

 
 IL DIRETTORE   
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997, 
successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 26/06/1997 con le 
quali è stato approvato il regolamento istitutivo dell’Istituzione per la gestione dei Servizi Educativi 
e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 
142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione anche i 
servizi Culturali, sportivi e del tempo Libero, alle delibere di Consiglio Comunale n. 166 del 
1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al regolamento in vigore; 

RICORDATO che il Regolamento Istitutivo ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 
dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore;  

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 35 del 25/09/2014 e del 
Consiglio di Amministrazione dell’I.S.E.C.S. n. 25 del 30/09/2014, con le quali è stato approvato il 
“Contratto di Servizio fra Comune di Correggio e l’Istituzione dei servizi Educativi scolastici e 
Sportivi anni 2014 – 2019 di legislatura”, dove tra l’altro venivano assegnati in dotazione alla 
Istituzione Scolastica i fabbricati di proprietà comunali sedi delle scuole dell’obbligo (Scuole 
primarie e scuola secondaria statale di Primo Grado) e sedi dei nidi d’Infanzia e scuole dell’infanzia 
Comunali; 
 
RICHIAMATE:  
- la deliberazione del C.d.A. I.S.E.C.S. n. 1 del 23/01/2018 con la quale è stata approvata la 

proposta di bilancio ISECS per l’anno 2018 e triennale 2018/2020;  
 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 23/02/2018 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione ISECS 2018 e Bilancio pluriennale 2018-2020 su deliberazione di proposta 
del C.d.A. ISECS n. 1 del 23/01/2018; 

 

- la delibera di C.d.A. I.S.E.C.S. n. 2 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il PEG (Piano 
Esecutivo di Gestione) per l’esercizio finanziario 2018 e le annualità 2018 – 2020 assegnando ad 
ogni responsabile di servizio i fondi da gestire;  

 
- la deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 27/07/2018 con la quale è stata 

approvata la variazione di bilancio 2018 e triennale 2018 – 2020;  
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 26/10/2018 con l quale è stato 

approvato il bilancio di previsione I.S.E.C.S. 2019 e Bilancio pluriennale 2019 – 2021, su 
proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione I.S.E.C.S. con deliberazione n. 31 del 
8/10/2018;   

 
RICORDATO che in base al contratto di servizio in essere con il Comune di Correggio   
l’Istituzione è competente per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici 
assegnati; 
 
DATO ATTO che tra i fabbricati in dotazione all’I.S.E.C.S. c’è il fabbricato sede della scuola 
secondaria statale di primo grado “Marconi” di via Conte Ippolito, 18;  
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RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 28/02/2018 avente ad oggetto: 
“Approvazione dell’elenco annuale dei lavori pubblici dell’I.S.E.C.S. da avviare nel 2018” con la 
quale sono stati approvati gli interventi dei lavori da realizzare nel 2018 nei fabbricati scolastici in 
dotazione con stanziamento delle relative risorse e con somme a disposizione per ulteriori 
interventi urgenti e necessari ad assicurare la funzionalità dei servizi e tra questi anche la 
realizzazione ex novo dei serramenti esistenti nei locai del secondo piano del fabbricato di Via 
Conte Ippolito, 18 sede della scuola secondaria statale di primo grado “Marconi”; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 81/08 – 106/09 inerente la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, in riferimento all’intervento in oggetto;  
 
DATO ATTO CHE nel fabbricato indicato ovvero le finestre esistenti dei locali del secondo piano 
sono ancora le finestre originarie dell’epoca di costruzione della scuola con telaio in legno ormai 
non più a tenuta, motivo di infiltrazioni di acqua, che i vetri sono vetri semplici non più rispondenti 
alle normative di sicurezza  per un utilizzo in ambiente scolastico e che il ricambio d’aria non è 
sufficiente in rapporto al volume dei locali dove a fronte di ampie superfici finestrate solo un terzo 
sono apribili a vasistas;    
 
Dato atto che i locali in argomento sono oggetto di recupero da locali deposito ad utilizzo didattico 
per laboratorio di audiovisivi;   
 
DATO ATTO che i lavori in argomento sono quindi compresi nel piano annuale dei lavori in 
programma dell’I.S.E.C.S.;  
 
DATO ATTO dell’immediata disponibilità dell’immobile interessato dall’intervento in oggetto 
essendo lo stesso di proprietà comunale;  
 
RAVVISATA la necessità di intervenire in quanto occorre assicurare la funzionalità, la sicurezza 
d’uso e l’efficacia di tenuta all’acqua, al vento e la tenuta termica dei serramenti di locali ad uso 
scolastico;  
 
DATO ATTO che i lavori per tipologia rientrano nelle competenze del Servizio I.S.E.C.S. in quanto 
trattasi di lavori di manutenzione ad edifici scolastici e loro componenti accessorie in dotazione al 
servizio 
 
VISTO i documenti in atti predisposti dal Responsabile Tecnico dell’I.S.E.C.S. (Computo metrico 
estimativo – Elenco prezzi unitari, Quaderno Patti e Condizioni, Tavole grafiche) nei quali sono 
dettagliatamente descritti i lavori da eseguirsi e le caratteristiche qualitative e prestazionali delle 
nuove finestre, prestazioni richieste dalle norme che dovranno essere documentate con idonea 
certificazione; 
 
DATO ATTO che dai documenti predisposti si evince un costo complessivo dell’intervento di Euro 
21.489,08 come da seguente quadro economico: 
- Importo lavori   €   17.114,00  
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €        500,00  
- Totale  €   17.614,00  
- I.v.a. al 22%  €     3.875,08  
- Totale intervento €   21.489,08  
 
RITENUTO NECESSARIO procedere all’individuazione di un operatore economico esterno al 
quale affidare il servizio in argomento nel rispetto dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 e  s.m.i.; 
 
RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi del modificato art 32 
comma 2 del D.lgs 50/2016, dopo aver acquisito preventivi di massima per aver dei prezzi di 
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riferimento pur potendo adire all’affidamento diretto, con definizione degli elementi essenziali 
dell’affidamento nel rispetto altresì dell’art 192 del D.lgs. 267/2000 che recita:  

“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile 
del procedimento di spesa indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base” 
 

PRECISATO CHE: 
a) la finalità che con il contratto si intende perseguire è quella di rendere conformi alle attuali 

normative, assicurarne l’uso in sicurezza ed avere i requisiti tecnici previsti dalla normativa per 
il contenimento energetico, dei serramenti da installarsi nei locali del secondo piano del 
fabbricato sede della scuola secondaria statale di primo grado “Marconi” in Via C. Ippolito, 18; 

b) l'oggetto del contratto riguarda i lavori di realizzazione ex novo dei serramenti delle finestre dei 
locali del secondo piano da recuperare ad uso didattico per un nuovo laboratorio, 

c) le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera e nei documenti di progetto con la 
quale è stata richiesta l’offerta ove sono stabilite le modalità e le condizioni di svolgimento del 
servizio, le tempistiche e le quantità degli interventi richiesti;  

d) ai sensi dell’art 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, in quanto affidamento inferiore ai € 40.000 la 
forma e stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 
mediante sottoscrizione con firma digitale del contratto generato dai portali nel caso di 
effettuazione di Richiesta di Offerta sulla piattaforma Consip o Intercent-ER; 

 

RICHIAMATE le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016, 
come modificato da D.lgs 56 del 19/01/2017 ed in particolare:  
- L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti 

pubblici il cui importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a € 209.000 per gli appalti pubblici di 
forniture, di servizi e € 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra cui i 
servizi culturali e d’istruzione) elencati all’allegato IX  

- L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…..lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie dell’art 35 avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del 
codice e al comma 2 espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure 
ordinarie del codice, … le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di .. lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie dell’art 35 secondo le seguenti modalità:  

- Art 36 comma 2 lett a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento 
diretto;  

- L’art 32 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art 36 comma 2 lett. a) si possa 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta, il possesso 
da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché tecnico-professionali, ove richiesti;  

  
RICHIAMATO l’art. 4 (4.1 e 4.2) – “l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore ad Euro 40.000,00” delle Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
di attuazione del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici” aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017, n. 
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;  
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 le pubbliche 
amministrazioni sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisizione di 
beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni Consip e Intercent-ER;  
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RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.): 

-   art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52 

'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge, con 

modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1), in base al quale, fermi restando 

gli obblighi previsti al comma 449 sopracitato, le “altre amministrazioni pubbliche” di cui all’art. 

1 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1 del 

D.P.R. 05/10/2010, n. 2017, come da ultimo modificato dall’art. 1, commi 495, lett. b), e 502, 

lett. a), b), c), L. 28/12/2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016;  

 -  D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending 

Review 2); 

-   art. 1 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3, della L. 
23/12/1999 n.488; 

- art. 1, commi 455, 456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dall’art. 7 del D.L. 
07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 495, lett. a), L. 28 
dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016; 

 
CONSIDERATO che la Legge 27/12/2006 n. 296 all’art. 1 comma 450, come da ultimo modificata 
dall’art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c) della L. 28/12/2015 n. 208, prevede che a 
decorrere dal 1° gennaio 2016 le amministrazioni pubbliche sono tenute a far ricorso al mercato 
elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00,  
 
L’affidamento dei lavori di manutenzione in argomento viene effettuato nel rispetto delle procedure 
previste dalla normativa vigente del D.Lgs. n, 50/2016 ricorrendo al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione previa indagine esplorativa al fine di individuare la ditta con cui 
effettuare la trattativa diretta sul MEPA, 
 
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla realizzazione ex novo dei serramenti esistenti dei 
locali del secondo piano in quanto ormai obsoleti non più a tenuta dell’acqua e del vento e quindi 
poter utilizzare i locali ad uso didattico per un nuovo laboratorio per la scuola;  
 
DATO ATTO che al fine dell’individuazione del contraente dell’intervento, si è provveduto ad 
effettuare un’indagine esplorativa di mercato con trasmissione di lettera d’invito completa degli 
allegati di progetto di cui al Protocollo Generale del Comune di Correggio n. 0022462 del 
10/10/2018, trasmessa via Pec in data 10/10/2018, delle quali si conserva in atti la ricevuta di 
consegna, con la quale si invitavano a presentare la loro migliore offerta entro il termine del 
22/10/2018 ore 10,00, le seguenti ditte: 
- BL S.n.c. di Borghi Ettore e C. – Viale della Resistenza, 47/a – 42018 – San Martino in Rio (RE)  

(P.Iva: 02520960358); 
- PACCHIONI ROBERTO – Via Alessandro Volta, 50 – 46028 – Sermide e Felonica (MN)       

(C.F.: PCC RRT 57T24 I632A); 
- SCANDELLARI INFISSI S.r.l. – Via Caduti di Amola, 21/2 – 40132 – Bologna (BO)              

(P.Iva: 02142680376)  
 
DATO ATTO che delle ditte invitate hanno risposto presentano offerta le seguenti ditte: 
- SCANDELLARI INFISSI S.r.l. – pervenuta offerta via Pec in data 12/10/2018 alle ore 8,55 

assunta al Protocollo Generale n. 0022669 del 12/10/2018 con offerta di ribasso percentuale del 
12,489% (dodicivirgolaquattrocentoottantanovepercento) sul prezzo posto a base d’asta; 

- B.L. S.n.c. di Borghi Ettore e C. – pervenuta offerta Pec in data 17/10/2018 alle ore 19,21, 
assunta al Protocollo Generale n. 0023240 del 18/10/2018 con offerta di ribasso percentuale del 
15% (quindicipercento) sul prezzo posto a base d’asta;  

offerte tutte pervenute entro i termini di scadenza previsti e complete dei dati e della 
documentazione richiesta;   
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(la ditta Pacchioni Roberto – non ha presentato offerta) 
 
VISTO il prospetto di comparazione delle offerte pervenute redatto in data 22/10/2018 dal 
Responsabile del Procedimento e conservato agli atti della pratica per la valutazione e validazione 
delle offerte dal quale emerge che la migliore offerta pervenuta è quella della ditta B.L. S.n.c. di 
Borghi Ettore e C. con sede in Viale della Resistenza, 47/A – 42018 – San Martino in Rio (RE) 
(P.Iva.: 01560930354) completa dei dati e documenti richiesti, per un importo offerto di Euro 
14.546,90 al netto del ribasso d’asta del 15,00% su Euro 17.114,00 posto  base di gara, oltre ad 
Euro 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e quindi per un importo 
contrattuale di Euro 15.046,90 (€ 14.546,90 + € 500,00), oltre all’I.v.a. al 22%; 
 
VERIFICATO che nel portale MEPA – CONSIP è presente l’iniziativa del mercato elettronico 
denominata “Lavori di manutenzione – Opere specializzate OS6” e che nel portale ME.Pa. è 
regolarmente iscritta all’iniziativa la ditta B.L. S.n.c. di Borghi Ettore e C. di San Martino in Rio 
(RE), iniziativa a cui si farà ricorso per la trattativa diretta con la ditta citata in quanto miglior 
offerente, così per come già previsto nell’esperita indagine esplorativa di mercato;  
 
DATO ATTO che con lettera d’invito assunta la Protocollo Generale n. 0023654 del 23/10/2018, 
completa degli allegati di progetto, si è provveduto ad effettuare la trattativa diretta ed a chiedere 
offerta tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (numero trattativa 659186 del 
23/10/2018), per l’affidamento dei lavori di “Lavori di manutenzione straordinaria per il 
mantenimento in efficienza di immobili comunali mediante sostituzione di finestre realizzate a 
misura ex novo presso la scuola secondaria statale di primo grado “Marconi” – Via Conte Ippolito, 
18 Correggio (RE)”, da effettuarsi nelle modalità  con tempistiche dettagliate nella lettera d’invito, 
indirizzata alla ditta specializzata B.L. S.n.c. di Borghi Ettore e C. con sede in Viale della 
Resistenza, 47/A – San martino in Rio (RE) – (P.I.v.a.: 01560930354), con richiesta di 
presentazione della migliore offerta entro le ore 18,00 del giorno 29/10/2018 per l’effettuazione dei 
lavori di cui sopra per un importo a base d’asta di Euro 17.114,00 oltre ad Euro 500,00 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed all’I.v.a. al 22%;    
 
VISTA l’offerta caricata a sistema sul portale MEPA dalla ditta interpellata B.L. S.n.c. di San 
Martino in Rio (RE), offerta n. 359589 caricata alle ore 18:21 del 25/10/2018 e quindi entro i termini 
di presentazione fissati per le ore 18,00 del giorno 29/10/2018, dalla quale emerge un’offerta al 
ribasso del 15% (quindicipercento/00) del prezzo di Euro 17.114,00 posto a base d’asta e quindi 
per un importo dei lavori in affidamento di Euro 14.546,90 oltre ad Euro 500,00 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e quindi per un importo contrattuale di Euro 15.046,90 oltre 
all’I.v.a. al 22% (Euro 3.310,32) per un totale complessivo dell’intervento di euro 18.357,22 da cui  
si redige d’ufficio il seguente quadro economico:  
 
- Lavori di realizzazione serramenti a base d’asta:       €   17.114,00    
- Ribasso d’asta del 15,00% (quindici percento/00) a dedurre €     2.567,10   
- Totale  €   14.546,90 
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €        500,00  
- Importo contrattuale  €   15.046,90 
- I.v.a. al 22%  €     3.310,32   
- Totale intervento €   18.357,22   

 
RITENUTO il prezzo congruo ed equo si propone l’approvazione dell’offerta succitata nei termini 
specificati e l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza 
di immobili comunali mediante sostituzione di finestre realizzate a misura ex novo presso la scuola 
secondaria statale di primo grado “Marconi”, nei tempi e nei termini indicati ed accettati nella 
lettera d’invito e nel contratto generato dal Me.Pa., alla ditta B.L. S.n.c. di Borghi Ettore e C. con 
sede in Viale della Resistenza, 47/A – 42018 – San Martino in Rio (RE) – P.I.v.a.: 01560930354, 
nell’importo contrattuale di Euro 15.046,90 (di cui Euro 14.546,90 per lavori risultanti dal ribasso 
d’asta del 15,00% su Euro 17.114,00 ed Euro 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti al 
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ribasso d’asta), oltre all’I.v.a. al 22% (su Euro 15.046,90) di euro 3.310,32, per un totale di spesa 
per l’intervento in argomento di Euro 18.357,22 I.v.a. compresa; 
 
ESPERITI i controlli sulla ditta B.L. S.n.c. di Borghi Ettore e C. con sede in Viale della Resistenza, 
47/A – 42018 – San Martino in Rio (RE) – P.I.v.a.: 01560930354, regolarmente iscritta al MEPA, ai 
sensi dell’art. 80 e art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero: 
- Acquisito in atti il DURC On Line Numero di Protocollo I.N.A.I.L. 12554407 – data richiesta 

25/07//06/2018 - Scadenza validità 22/11/2018 dal quale risulta che la ditta è in regola con i 
versamenti contributivi nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.AI.L.;  

- acquisiti in atti i documenti inerenti la tracciabilità dei pagamenti; 
- verificato in data 30/10/2018 sul portale del Tribunale di Reggio Emilia l’assenza di fallimenti o 

altre procedure di liquidazione; 
per cui si può procedere all’aggiudicazione definitiva; 
 
PRESO ATTO che ai fini dei controlli contro il rischio di infiltrazioni mafiose, la ditta B.L. S.n.c. di 
Borghi Ettore e C., con sede in Viale della Resistenza, 47/a – 42018 – San Martino in Rio (RE) – 
P.I.v.a.: 01560930354 è iscritta presso la Prefettura di Reggio Emilia, nell’elenco (“White List”) di 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazioni mafiosa 
operanti nei settori a rischio di inquinamento della Provincia di Reggio Emilia di cui all’art. 5-bis 
della Legge n. 122 del 1 agosto 2012, per il seguente settore di attività: “f) fornitura di ferro 
lavorato”, di cui al provvedimenti di iscrizione Numero 425/16 – data di iscrizione 11/05/2018 con 
validità fino al 10/05/2019, consultabile sul sito web della Prefettura di Reggio Emilia ed acquisto in  
atti;      
 
DATO atto che la spesa nascente dal presente atto di Euro 18.357,22 trova allocazione nel 
Bilancio dell’I.S.E.C.S. al Cap/Art. 20130/420 – Scuole secondarie 00989 Conto Capitale; 
 
RITENUTO vantaggioso e nell’interesse dell’Amministrazione per le motivazioni suesposte 
procedere all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto per l’affidamento dei lavori in 
argomento attraverso il portale MEPA; 
 
RICHIAMATO l’art. 1 del D.Lgs. 231/2002 sulla lotta ai ritardi nei pagamenti delle transazioni 
commerciali, dispone tra l’altro tempi ordinari di pagamento di 30 giorni da ricevimento fattura, 
precisando al comma 4, che, quando debitore è una pubblica amministrazione, le parti possono 
pattuire purchè in modo espresso, un termine di pagamento superiore che in ogni caso non sia 
maggiore di 60 gg., quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle 
circostanze esistenti al momento della sua conclusione; 
 
POSTO che I.S.E.C.S. in quanto Pubblica Amministrazione vi è necessità prima della liquidazione 
di effettuare una serie di adempimenti obbligatori e di verifiche: inseri9mento web, registrazione 
fatture, acquisizione DURC, emissione mandato e solo unicamente attraverso tesoreria, si 
ritengono in ogni circostanza sussistenti  tali estremi che giustificano un termine di pagamento a 60 
gg anche per le spese previste nel presente atto; 
 
DISPONE che nei documenti contrattuali sia inserita la clausola del pagamento delle fatture ni 60 
giorni dal ricevimento della stessa;    
    
DATO ATTO che nel caso ispecie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 
finanziari (CIG) ed alla verifica di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 
136/2010 s.m.i.; 

 
DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire la dichiarazione da parte del 
responsabile/rappresentante legale della ditta B.L. S.n.c. di San Martino in Rio (RE), di 
insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 1 comma 9 L. 190/2012;  
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CHE il Dirigente di I.S.E.C.S. ha rilasciato la dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni di 
conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 1 comma 9 L. 190/2012; 
 
DATO ATTO che la presente determina è assunta nel rispetto dell’art. 147 – bis del D.Lgs. 
267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012), convertito in Legge n. 102/2009);  

  
DETERMINA 

 
1° - di approvare con la presente determina a contrattare ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., i lavori di manutenzione straordinaria per il mantenimento in efficienza di 
immobili comunali mediante sostituzione di finestre realizzate a misura ex novo presso la 
scuola secondaria statale di primo grado “Marconi” in Via Conte Ippolito, 18 in Correggio (RE), 
nonché la procedura per l’individuazione della ditta contrente i lavori, mediante ricorso al 
portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me. Pa.) con affidamento 
diretto preceduto da indagine esplorativa di mercato fra ditte specializzate -    

 
2° - di approvare il progetto per i lavori di manutenzione straordinaria per il mantenimento in 

efficienza di immobili comunali mediante sostituzione di finestre realizzate a misura ex novo 
presso la scuola secondaria statale di primo grado “Marconi” in Via Conte Ippolito, 18 in 
Correggio (RE) nell’importo complessivo di Euro 21.489,08 di cui Euro 17.114,00 a base 
d’asta per lavori, Euro 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed Euro 
3.875,08 per I.v.a. al 22% (su Euro 17.164,00), come risultante dal computo metrico 
estimativo – elenco prezzi unitari, quaderno patti e condizioni, tavole grafiche, depositati agli 
atti dell’Ufficio tecnico dell’I.S.E.C.S. – C.I.G.: Z2C251DD9E;  

 
3° - di dare atto di aver effettuato come citato in premessa un’indagine esplorativa di mercato fra 

ditte specializzate come risultante dalla documentazione conservata in atti e di approvarne 
quindi le risultanze ovvero di prendere atto che la migliore offerta pervenuta è risultata quella 
della ditta B.L. S.n.c. di Borghi Ettore e C. di san Martino in Rio (RE) che ha offerto un ribasso 
percentuale del 15% sul prezzo a base d’asta e quindi con la quale procedere alla trattativa 
diretta all’iniziativa “Lavori di manutenzione – Opere Specializzate OS6”, presente ed attiva nel 
portale ME.PA. Consip; 

 
4° - di dare atto e di approvare le risultanze della procedura di trattativa diretta n. 659186 di cui 

all’Identificativo Univoco dell’Offerta n. 359589 del 25/10/2018, esperita a mezzo del portale 
MEPA – Consip con affidamento diretto alla ditta B.L. S.n.c. di Borghi Ettore e C. con sede in 
Viale della Resistenza, 47/A, 42018 – San Martino in Rio (RE) – (P.I.v.a.: 01560930354) a 
seguito di offerta presentata con ribasso del 15,00% (quindicipercento/00), per un importo 
lavori di Euro 14.546,90 oltre ad Euro 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta per un importo contrattuale di euro 15.046,90 oltre all’I.v.a. al 22% di Euro 3.310,32 (su 
Euro 15.046,90) per un importo complessivo dell’intervento di Euro 18.357,22;     

 
5° - di dare atto che il contratto con la ditta B.L. S.n.c. di Borghi Ettore e C. sarà perfezionato 

“..mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio 
di lettere, anche tramite posta elettronica ..” ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 
18/04/2016 n. 50 e D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 e conterrà le clausole essenziali indicate nella 
lettera d’invito e nei documenti dell’intervento approvati, ovvero mediante sottoscrizione con 
firma digitale del contratto generato dal portale seguente alla procedura di trattativa diretta 
sulla piattaforma Me.Pa. – Consip e che sarà conservato agli atti, ai sensi di quanto disposto 
dalle regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione;  

 
6° - di impegnare la spesa complessiva nascente dal presente atto, di Euro 18.357,22 mediante 

risorse allocate nel Bilancio dell’I.S.E.C.S. al Cap/Art 20130/420 – Scuole Secondarie - 0098  
Conto Capitale – Impegno n. 963/1;    
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7° - di dare atto che per l’affidamento in argomento è stato acquisito il C.I.G.: (Codice identificativo 
di Gara) Z2C251DD9E, già assegnato al momento della richiesta dell’offerta in MEPA, 
impegnando la ditta assegnataria del servizio al rispetto e adeguamento alla normativa di cui 
all’art. 3 comma 1 L. 136/2010;  

 
8° - che qualora l’operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 

136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si risolve di 
diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 

 
9° - di procedere a pagamenti con bonifici e comunque con strumenti idonei a garantire la 

tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dalla ditta e portanti l’indicazione 
degli estremi identificativi (generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e facoltà di 
movimentazione su tali conti correnti; 

 
10° - di provvedere alla liquidazione della spesa nei limiti del finanziamento assicurato con 

presentazione da parte della Ditta esecutrice del servizio, di regolare fattura elettronica 
emessa in conformità alle condizioni di cui alla sopra citata trattativa n. 659186 che verrà 
trasmessa all’Ufficio Ragioneria per emissione di apposito mandato di pagamento, una volta 
vistata dal Responsabile del Procedimento, individuato nel geom. Luppi Romano e previa 
verifica della correttezza delle prestazioni rese e della regolarità contributiva dell’affidatario 
mediante acquisizione del D.U.R.C.;  

 
11° - di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il 

responsabile del servizio tecnico dell’I.S.E.C.S. geom. Romano Luppi; 
 
12° - di esprimere il parere positivo di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai 

sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
 
 
  Il Dirigente dell’I.S.E.C.S.  
  Dott. Preti Dante 
  (firmato digitalmente)  
  
 


