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DETERMINAZIONE   N. 224 / 2019  Del  19/07/2019 

 

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, ESPERITA SULLA 

PIATTAFORMA ME.PA CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA “G. RODARI - CANTONA” (CUP 

G46E17000010005 - CIG 7925369D62) ALL’IMPRESA MESSORI S.R.L.             

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 
 

PREMESSO che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 21/12/2018 è stato approvato il bilancio 

di previsione per gli esercizi 2019-2021; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 27/12/2018 “Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione – anno 2019” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2019 da 

affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo; 

 

PREMESSO altresì che l’intervento in oggetto beneficia di cofinanziamento statale in virtù del 

D.M. del 21/12/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avente ad oggetto 

“Individuazione degli enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui all’art 1, comma 140, 

della legge 11 dicembre 2016, n° 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento 

sismico degli edifici scolastici (Decreto n° 1007)”; 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 07/05/2019 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei Lavori di miglioramento sismico della scuola primaria “G. Rodari – Cantona”, 

predisposto dal tecnico ing. Paolo Landini incaricato con determinazione dirigenziale n. 299 

del 22/10/2018, per un Quadro Economico dell’importo complessivo di € 240.000,00, di cui 

per lavori € 186.000,00 (comprensivi di € 8.117,12 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso) oltre Iva; 

- con determinazione dirigenziale a contrattare n. 161 del 16/05/2019 si stabiliva di procedere, 

all'esecuzione dei lavori in oggetto, con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di 

un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., come 

modificato dal D.L. 32/2019, per mezzo di indagine di mercato da aggiudicarsi secondo il 

criterio del massimo ribasso e da svolgersi sulla piattaforma telematica Me.PA Consip tra n. 

4 operatori economici ivi iscritti al Bando “Lavori” – Categoria “Lavori di manutenzione 

edili” – Cat. OG1, da individuare con sorteggio pubblico secondo le modalità riportate in 

apposito avviso di manifestazione di interesse da pubblicarsi nel profilo web istituzionale 

del committente – Amministrazione Trasparente (avviso prot. n. 12529 del 16/05/2019); 

- con verbale prot. n. 13861 del 29/05/2019 sono state riportate le risultanze del sorteggio 

pubblico dei n. 4 operatori economici da invitare alla procedura negoziata sul Me.PA Consip 

(manifestazioni di interesse pervenute: n. 150 – manifestazioni ammesse al sorteggio: n. 

136); 

- con lettera di invito prot. n. 14027 del 30/05/2019 si è provveduto ad interpellare a mezzo 

piattaforma Me.PA Consip (RDO n. 2316311) le seguenti n. 4 imprese, invitate a presentare 

la propria offerta mediante indicazione del ribasso unico percentuale rispetto all’importo di 

€ 186.000,00 (comprensivi di € 8.117,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre 

Iva 10% entro le ore 18.00 del 10/06/2019: 
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Ragione sociale Indirizzo Sede P.IVA 

EDIL DE ROSA DI DE ROSA 

BENEDETTO & C. S.N.C. 

VIA RACIOPPI 24 85015 

OPPIDO LUCANO (PZ) 

01985840766 

I.M.E. SRL VIA POSTA 4 41036  

MEDOLLA (MO) 

02483170367 

MESSORI S.R.L. VIA BELLELLI 9/11 42015  

CORREGGIO (RE) 

00763080355 

EDILPIU’ DI VACCARI 

EMERENZIO & C. 

VIA REVERBERI 32 42013  

CASALGRANDE (RE) 

00757570353 

- alla data e ore sopra indicati, tutti gli operatori economici interpellati risultavano aver dato il 

proprio riscontro alla RDO; 
 

VISTO il verbale di gara prot. n. 14820 del 11/06/2019, con il quale è stata formulata la seguente 

graduatoria provvisoria: 

1. I.M.E. SRL – Ribasso offerto 25,40 % 

2. EDIL DE ROSA DI DE ROSA BENEDETTO & C. S.N.C. - Ribasso offerto 8,33 % 

3. MESSORI S.R.L. - Ribasso offerto 7,29 % 

(impresa EDILPIU’ DI VACCARI EMERENZIO & C.: esclusa) 

 

PRESO ATTO che, previo contraddittorio con l’impresa prima classificata in via provvisoria, come 

da documentazione acquisita agli atti, con nota prot. n. 16789 del 01/07/2019 il RUP ha disposto, 

dopo la positiva verifica dei costi della manodopera, esperita ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. 

Lgs. n. 50/2006 s.m.i., lo scorrimento della graduatoria formulando proposta di aggiudicazione dei 

lavori in oggetto all’impresa seconda classificata, EDIL DE ROSA DI DE ROSA BENEDETTO & 

C. S.N.C.; 

 

PRESO ATTO che, previo contraddittorio con l’impresa seconda classificata in via provvisoria e a 

seguito della ricezione, in data 05/07/2019, di formale comunicazione di rinuncia con la quale la 

stessa ha reso nota alla Stazione Appaltante la propria impossibilità organizzativa ad eseguire i 

lavori a causa dei tempi ristretti di esecuzione, il RUP ha disposto, dopo la positiva verifica dei costi 

della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., lo scorrimento della 

graduatoria formulando, con atto prot. n. 18472 del 18/07/2019, proposta di aggiudicazione dei 

lavori in oggetto all’impresa terza classificata, MESSORI S.R.L.; 

 

RITENUTO pertanto, in considerazione di quanto sopra illustrato, di procedere all’approvazione 

delle risultanze della procedura negoziata di cui a RDO  n. 2316311 esperita a mezzo piattaforma 

telematica Me.PA Consip ed alla conseguente aggiudicazione dei lavori in oggetto all’impresa 

MESSORI S.R.L.; 

 

DATO ATTO che è stata espletata, con esito regolare, la verifica dei requisiti autodichiarati 

dall’impresa aggiudicataria tramite l’applicativo on-line AVCPass dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione ANAC; 

 

RICORDATO che con determinazione dirigenziale n. 421 del 31/12/2018 si è provveduto ad 

impegnare la spesa di cui al presente intervento al Cap./Art. 8043 del Bilancio 2018 con contestuale 

accertamento di entrata per € 120.000,00, corrispondente alla quota di finanziamento statale, al 

Cap./Art. 447/059 del Bilancio 2018 – acc. n. 586/1; 

 

DATO ATTO che, in conseguenza del ribasso del 7,29 % offerto dall’impresa MESSORI S.R.L.. 

sull’importo a base di gara di € 186.000,00 (comprensivi di € 8.117,12 per oneri di sicurezza non 
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soggetti a ribasso), l’importo contrattuale è calcolato in € 164.915,22, ai quali si sommano € 

8.117,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per totali € 173.032,34 oltre Iva 10  % (€ 

17.303,23) e quindi complessivi € 190.335,57; 

 

RITENUTO di provvedere con il presente atto all’assunzione di sottoimpegno di spesa a valere per 

l’importo contrattuale e relativa Iva, per quindi complessivi € 190.335,57 Iva inclusa; 

 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

 

VISTO l’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 

VISTI in materia antimafia: 

- il D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.; 

- il “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 

organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” sottoscritto in data 

09/11/2011 tra il Comune e la Prefettura di Reggio Emilia; 

 

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 

lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Bilancio 

e Finanza per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1 - di approvare il verbale di gara prot. n. 14207 del 11/06/2019 e la nota del RUP prot. n. 

18472 del 18/07/2019 contenente la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ad oggetto “Lavori di 

miglioramento sismico della scuola primaria “G. Rodari – Cantona” – CUP 

G46E17000010005 – CIG 7925369D62”, esperita tramite piattaforma telematica Me.PA 

Consip (RDO n. 2316311), a favore dell’impresa MESSORI S.R.L. con sede in Correggio 

(RE), Via Bellelli 9/11 – P.IVA 00763080355; 

 

2 -  di aggiudicare i lavori in oggetto all’impresa MESSORI S.R.L., per un importo contrattuale, 

in virtù del ribasso del 7,29% offerto sull’importo a base di gara di € 186.000,00 

(comprensivi di € 8.117,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), di € 164.915,22, ai 

quali si sommano € 8.117,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per così totali 

imponibili € 173.032,34 oltre Iva 10% (€ 17.303,23) e quindi complessivi € 190.335,57; 

 

3 - di dare atto che: 
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- in merito alla stipula del contratto non opera il termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9 

del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in quanto l’affidamento in oggetto rientra nella casistica di 

cui al co. 10, lett. b) del medesimo articolo;  

- si procederà alla stipula del contratto sotto forma di scrittura privata con sottoscrizione 

digitale attraverso la piattaforma Me.PA Consip, dando atto che le spese inerenti e 

conseguenti rimarranno a carico dell’impresa affidataria; 

 

4 - di rideterminare il Quadro economico dei lavori in oggetto come segue: 

 

LAVORI 

Importo lavori ribassato del 7,29 % --------------------------------------------------€. 164.915,22 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso-----------------------------------------€.    8.117,12 

                                                                                                               Totale Lavori €.  173.032,34 

SOMME A DISPOSIZIONE 

Iva su lavori 10% -----------------------------------------------------------------------€.    17.303,23      

Spese tecniche Prog., DL, sicurezza e CAP -----------------------------------------€.   19.910,24 

Spese tecniche di collaudo 1% e CAP  ---------------------------------------------€.       1.934,40 

IVA su spese tecniche 22% -----------------------------------------------------------€.      4.805,82 

Spese di gara -----------------------------------------------------------------------------€         225,00  

Ribasso, imprevisti ed arrotondamenti ----------------------------------------------€.    22.788,97 

                 Totale somme a disposizione €.   66.967,66  

TOTALE Q.E.--------------------------------------------------------------------------€. 240.000,00 

 

5 - di dare atto che il ribasso offerto dall’impresa affidataria ammonta ad € 14.264,43 (Iva 10% 

inclusa); 

 

6 - di sottoimpegnare la somma di € 190.335,57 per lavori e relativa Iva al Cap./Art. 8043 

“Ampliamento servizi Scuola Rodari Cantona” del Bilancio 2019 come segue: 

- € 120.000,00 al Cap./Art. 8043/P059 – imp. n. 109/1 – sottoimp. n. 109/2 

- € 70.335,57 al Cap./Art. 8043/P005 – imp. n. 111/1 – sottoimp. n. 111/2 ; 

 

7 - di dare atto che il progetto dei lavori in oggetto è finanziato come segue: 

- per € 120.000,00, corrispondenti alla quota di finanziamento statale, al Cap./Art. 

447/059 del Bilancio 2018 – acc. n. 586/1; 

- per € 120.000,00 con risorse proprie (avanzo di amministrazione 2018);  

 

8 - di dare atto che l’esecuzione dei lavori in oggetto è prevista nell’anno 2019, pertanto 

l’esigibilità della spesa, in base al disposto dall’art. 183 del Tuel, avverrà nell’anno 2019; 

 

9 - di dare atto che: 

- Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area Tecnica ing. Fausto Armani; 
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- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è l’ing. Paolo 

Landini, all’uopo incaricato con determinazione dirigenziale n. 299/2018 

 

10 - di dare atto che è demandata al Responsabile del Procedimento ogni valutazione in merito 

alla necessità di procedere alla consegna in via d’urgenza dei lavori in oggetto in pendenza 

della stipula del contratto di cui all’art. 32, commi 8 e 9 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

  

11 - di trasmettere i dati connessi al presente appalto all’Osservatorio dei contratti pubblici, a 

partire dall’aggiudicazione.   

 

                             

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

Ing. Fausto Armani 

Firmato digitalmente 

 

 

 


