DETERMINAZIONE N. 138 / 2020 Del 20/05/2020
LAVORI DI AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO DELLA
FUNZIONALITA’ ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA
PRIMARIA “G. RODARI - CANTONA” - CUP G47F17000030005. PRESA D’ATTO
DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA APERTA ESPERITA DALLA STAZIONE
UNICA APPALTANTE E INDIVIDUAZIONE IMPRESA APPALTATRICE: PANGEA
CONSORZIO STABILE SCARL. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E
IMPEGNI DI SPESA.
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 114 del 20.12.2019 è stato approvato il bilancio
previsionale 2020-2022;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 24.12.2019 ad oggetto “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione - anno 2020” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2020 da affidare
in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 13/02/2018 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo - esecutivo dei Lavori di AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA,
RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
SCUOLA PRIMARIA “G. RODARI - CANTONA” - CUP G47F17000030005, per un importo
complessivo del Quadro Economico di € 1.599.946,00, di cui per lavori € 1.372.524,58;
- determinazione dirigenziale a contrattare n. 19 del 23/01/2020 con la quale è stato disposto:
1. di procedere all'esecuzione dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi
dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
2. di individuare quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo determinato mediante
unico ribasso sull’Elenco Prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. art. 95, comma 4,
lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e con esclusione automatica delle offerte anomale ai
sensi dell’art. 97, comma 8 del medesimo D.Lgs.;
3. di avvalersi della Stazione Unica Appaltante e di servizi di architettura e ingegneria della
Provincia di Reggio Emilia (d’ora in avanti “SUA”), come stabilito con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 78 del 27/10/2017, al fine della gestione completa della procedura
di affidamento;
DATO ATTO che la SUA ha provveduto all’espletamento della procedura negoziata, le cui
risultanze sono state comunicate al Comune di Correggio con note acquisite al prot. n. 6509 del
23/03/2020 (aggiudicazione definitiva non efficace) e n. 10275 del 15/05/2020 (aggiudicazione
definitiva efficace), dalla quale si evince quanto segue:
- CIG assegnato dalla SUA alla procedura di gara: 8187579BEC;
- provvedimento di aggiudicazione definitiva: determinazione del dirigente del Servizio Affari
generali della Provincia di Reggio Emilia n. 132 del 19/03/2020;
- data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva a conclusione delle verifiche esperite dalla SUA
sull’impresa affidataria: 15/05/2020;
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impresa aggiudicataria: PANGEA CONSORZIO STABILE SCARL con sede in Pescara, Via
Tiburtina Valeria 149/1 – P.IVA 01943430684, che ha offerto un ribasso del 24,431%
sull’importo a base di gara;
importo di aggiudicazione: € 1.050.008,51 netti (di cui € 997.595,93 per lavori ed 52.414,58 per
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva 10% (€ 105.000,85),
per un importo complessivo lordo di € 1.155.009,36;

PRESO ATTO di quanto sopra riportato;
RITENUTO di dare corso alla predisposizione del contratto di appalto con l’impresa appaltatrice;
DATO ATTO che a tal fine si è provveduto all’acquisizione, sul portale ANAC – Simog, del
seguente codice Cig derivato: 8307365E74;
PRECISATO che trattasi di contratto da stipularsi a corpo (art. 3, comma 1. lett. ddddd) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.);
DATO ATTO che la cifra di € 1.509.777,04 per lavori e relativa Iva 10% trova allocazione al
Capitolo 8043 “Ampliamento servizi Scuola Rodari Cantona” del Bilancio comunale 2020 in virtù
degli impegni di spesa assunti con la citata determinazione a contrarre n. 19/2020, come segue:
- € 525.000,00 al Cap./Art. 8043/059 del Bilancio 2020-2022 – imp. n. 67/1
- € 973.496,00 al Cap./Art. 8043/005 del Bilancio 2020-2022 – imp. n. 68/1
- € 11.281,04 al Cap./Art. 8043/P059 del bilancio 2019-2021 – imp. n. 96/15;
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da
effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica;
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 s.m.i.;
CONSTATATO che nella presente determinazione il Responsabile del Settore Bilancio e Finanza
ha apposto il 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 s.m.i.;

DETERMINA

1. di prendere atto delle risultanze della procedura aperta esperita, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
n. 50/2016 s.m.i., dalla SUA della Provincia di Reggio Emilia per conto del Comune di
Correggio, ai sensi di quanto in premessa illustrato, in virtù della quale è stato individuato
quale aggiudicatario in via definitiva efficace dei lavori di AMPLIAMENTO, MESSA IN
SICUREZZA, RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. RODARI - CANTONA” (CUP
G47F17000030005) l’operatore economico PANGEA CONSORZIO STABILE SCARL con
sede in Pescara, Via Tiburtina Valeria 149/1 – P.IVA 01943430684;
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2. di rideterminare, in virtù dell’avvenuta aggiudicazione, il Quadro Economico dell’opera
pubblica in oggetto come segue:
QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO A SEGUITO DI GARA

A
A1
A2
B
B1
B2
B3
B4
B5

A+B

LAVORI
Importo lavori ribassato del 24,431 %
Oneri per la sicurezza
SOMME A DISPOZIZIONE
IVA sui lavori
Spese Tecniche (compreso IVA e CAP)
Spese Gara
Diritti Segreteria per acquisizione pareri
Ribasso d’asta, imprevisti e arrotondamenti

COMPLESSIVO FINAZIAMENTO

€ 997.593,93
€ 52.414,58
tot.

€ 1.050.008,51

10,00%

€ 105.000,85
€ 81.500,00
€ 6.500,00
€ 2.100,00
€ 354.836,64

tot.

€ 549.937,49
€ 1.599.946,00

3. di procedere alla stipula del contratto di appalto con PANGEA CONSORZIO STABILE
SCARL in forma pubblica amministrativa per rogito del Segretario generale del Comune di
Correggio;
4. di dare atto che tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto di appalto saranno a
carico dell’impresa aggiudicataria;
5. di prendere atto che, in virtù del ribasso del 24,431% offerto da PANGEA CONSORZIO
STABILE SCARL in sede di gara, il contratto di appalto da stipularsi ammonta ad €
1.050.008,51 netti (di cui € 997.595,93 per lavori ed 52.414,58 per oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva 10% (€ 105.000,85), per un importo
complessivo lordo di € 1.155.009,36;
6. di dare atto che il codice Cig derivato relativo all’appalto in oggetto, acquisito per via
telematica sul portale ANAC – Simog, è 8307365E74;
7. di sottoimpegnare la somma di € 1.155.009,36 al Cap. 8043 del Bilancio 2020 denominato
“Ampliamento servizi Scuola Rodari Cantona” come segue:
- € 525.000,00 al Cap./Art. 8043/059 – imp. n. 67/1– sottoimp. n. 67/2
- € 618.728,32 al Cap./Art. 8043/005 – imp. n. 68/1– sottoimp. n. 68/2
- € 11.281,04 al Cap./Art. 8043/P059 – imp. n. 96/15 – sottoimp. n. 96/17 – anno 2019;
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8. di dare atto che la copertura finanziaria delle somme di cui ai sopraindicati impegni di spesa è
assicurata sul Bilancio comunale ai sensi di quanto illustrato al punto 8 della citata
determinazione a contrarre n. 19 del 23/01/2020;
9. di dare atto che i soggetti incaricati delle prestazioni connesse all’esecuzione del contratto in
oggetto sono i seguenti:
- RUP: ing. Fausto Armani, Dirigente Area Tecnica;
- Direttore dei Lavori: ing. Luca Forti, funzionario tecnico del Settore Assetto del Territorio;
- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: ing. Alex Iemmi con Studio
professionale in Reggio Emilia, incaricato con determinazione dirigenziale n. 102 del
01/04/2019;
10. di comunicare i dati connessi al presente appalto all’Osservatorio dei contratti pubblici, a
partire dall’aggiudicazione.
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Ing. Fausto Armani
Firmato digitalmente
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