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DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE - PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO  DIRETTO  DEI  LAVORI  DI  RIPARAZIONE  CON 
RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA TRIBUNA ZONA SPORTIVA FOSSOLI, 
DANNEGGIATA DAL SISMA 2012” –

     Prog. A3 n. 05/14 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A3
ING. NORBERTO CARBONI

Premesso che:

 con Delibera di Giunta Comunale  n. 219/2014 di approvazione del progetto 
esecutivo  A3  n.  05/14  successivamente  riapprovato  con  determina 
dirigenziale  nr.  787 del  9.11.2016,   inerente  i  LAVORI DI  RIPARAZIONE 
CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA TRIBUNA ZONA SPORTIVA 
FOSSOLI, DANNEGGIATA DAL SISMA 2012 per una spesa complessiva di 
€ 64.944,50 di cui € 47.976,66 per lavori a base di gara comprensivi di € 
799,50 per oneri della sicurezza; 

 il Comune di Carpi, in esecuzione delle determinazioni dirigenziali del Settore 
A3  n.  134  del  11.03.2015,  n.  289  del  8-05-2015,  dell’avviso  pubblico  di 
“Indagine di mercato inerente l’espletamento delle procedure negoziate per 
l’affidamento dei lavori relativi alla riparazione delle opere danneggiate dal 
sisma  del  Maggio  2012”  protocollo  11631  del  16-03-2015,  e  della 
determinazione  n.  751  del  3/11/2016  ha  effettuato  un  sorteggio  pubblico 
integrativo finalizzato all’individuazione delle restanti ditte da invitare ai sensi 
dell’art. 15 comma 2 dell’Allegato E alla deliberazione di Giunta Regionale n. 
1388 del 30-09-2013 e successive modificazioni;

 con  Avviso  Pubblico  di  sorteggio  integrativo  –  Prot.  Gen.le  n.  58772  del 
04/11/2016 - relativamente all’individuazione dei restanti soggetti da invitare, 
rispetto a quelli  già validamente individuati  nel  sorteggio di  cui  al  verbale 
prot. 62600 del 23/11/2015 in possesso dell’Iscrizione all’”Elenco di Merito” 
della  Regione  Emilia  Romagna,  si  stabiliva  di  fissare  l’espletamento  del 
sorteggio pubblico INTEGRATIVO il giorno 10/11/2016;

 nell’elenco  da  porre  a  base  del  sorteggio  sono  stati  inclusi  31  soggetti, 
numerati come stabilito nella nota prot. int. 59678 del 9/11/2016; 

 con determinazione dirigenziale  a contrattare  nr.  941 del  19.12.2016 si  è 
disposto di affidare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 63 c. 6 del D. Lgs. 50/2016 e art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016, 
in base alle motivazioni e modalità procedurali indicate nella determinazione 
medesima; 

Preso atto che la suddetta procedura negoziata è andata deserta come da verbale 
di diserzione di cui al prot. 5255 del 30.01.2017 si è proceduto mediante indagine 
esplorativa  di  mercato  ai  sensi  dell’art.  63  del  D.Lgs  50/2016  per  richiesta  di  
preventivo offerta tra ditte specializzate ai sensi del c. 2 art. 63 del Dlgs. 50/2016,  
con aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di gara.

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento allegata alla presente 



determina – prot.int. 9998 del 22.2.2017– da cui risulta che l’offerta più vantaggiosa 
per l’Amministrazione Comunale é quella della ditta GEMELLI COSTRUZIONI SRL 
– con sede in Via Romagnoli, 6 – 41033 CONCORDIA S/SECCHIA (MO) – CF/P.I. 
00772820361  con   un  ribasso  del  10,50%  per  l’importo  di  Euro  43.023,06 
comprensivi degli oneri della sicurezza pari a Euro 799,50 + IVA;

Dato atto che la responsabilità del procedimento per la realizzazione dei lavori di 
cui all’oggetto è affidata all’Ing. Antonio MORINI del Settore A3 LL.PP.- Infrastrutture 
- Patrimonio;

Dato inoltre atto:
-  che la spesa di progetto di € 64.944,50 trova copertura finanziaria alla Voce di 

Bilancio 05110.00.30 come segue :
   per Euro 63.986,44 dalla Regione Emilia Romagna
   per Euro 958,06 con mezzi comunali

-  che ai  lavori  oggetto della presente determinazione è stato assegnato il  codice 
unico di progetto C94H14001470006 ai sensi della Legge n. 144/99 e successive 
deliberazioni  del  CIPE ed inoltre  é stato acquisito  sul  sito  dell’ANAC il  codice 
identificativo della gara (CIG): 688956266A;

- che la spesa sarà esigibile nell’anno 2017; 

Accertato che  il  programma  dei  pagamenti  conseguente  all'assunzione  degli 
impegni  di  spesa  del  presente  provvedimento,  è  compatibile  con  i  relativi  
stanziamenti  di  bilancio e con le  regole di  finanza pubblica,  ai  sensi  dell'art.  9, 
comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni  
dalla legge 3 agosto 2009 n. 102;

Richiamate:
-  la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  17  del  31.01.2017  di  approvazione  del 
bilancio di previsione 2017/2019 e del piano poliennale degli investimenti;
- la Delibera di Giunta Comunale  n. 23 del 07.02.2017 relativa all'approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2017-2019;

Considerato:
- che, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09-11-2012 n. 192, la decorrenza dei 30
giorni  quale  termine  di  pagamento  delle  fatture  in  riferimento  alla  Ditta 
aggiudicataria è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità 
soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte 
dalla  normativa  vigente,  ed  alla  sussistenza  in  generale  dei  presupposti 
condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi 
in materia di tracciabilità;

- che, conseguentemente, le fatture della Ditta aggiudicataria potranno 
essere  accettate  dall’Amministrazione  solo  ad  avvenuto 
perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di 
approvazione  della  regolare  esecuzione,  ai  sensi  delle  disposizioni 
contenute nel DPR n. 207/2010;

Richiamata la seguente normativa vigente:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs.
  del 18-08-2000 n. 267;
- D. Lgs. n. 50/2016 art. 63 c. 6 e art. 36 c.2 lett. b);



- DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore;

Tutto ciò premesso:          
DETERMINA

1. di  prendere  atto  e  approvare  ,  il  contenuto  dell’allegata  relazione  del 
Responsabile Unico del Procedimento – prot. 9998 del 22.2.2017; 

2. di approvare   la proposta di aggiudicazione   dell’appalto nei confronti della 
ditta  offerente  che ha presentato  offerta  con un ribasso del  10,50% per 
l’importo complessivo di Euro 43.023,06 (oneri della sicurezza inclusi per Euro 
799,50) oltre IVA, secondo le risultanze della relazione sopra citata;

3. di  aggiudicare  in  via  definitiva,   stante  l’avvenuto  espletamento  delle 
verifiche di cui agli artt. 32 c.  5 e 33 c. 1 D. Lgs. n. 50/2016 citate nelle 
premesse,  gli  “LAVORI  DI  RIPARAZIONE  CON  RAFFORZAMENTO 
LOCALE DELLA TRIBUNA ZONA SPORTIVA FOSSOLI, DANNEGGIATA 
DAL SISMA 2012” alla Ditta GEMELLI COSTRUZIONI SRL – con sede in 
Via  Romagnoli,  6  –  41033  CONCORDIA  S/SECCHIA  (MO)  –  CF/P.I. 
00772820361  per   un  importo  complessivo  di  aggiudicazione  pari  a  € 
43.023,06 ,  di  cui €  42.223,56  per  lavori  ed  €  799,50  per  oneri  della 
sicurezza,  non soggetti  a ribasso,  come da sua offerta agli  atti  del  Prot. 
Gen.le al n. 8612 del 16.02.2017;

4. di dare atto   che è demandata al  Responsabile Unico del  Procedimento 
ogni valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna in via 
d’urgenza  dei  lavori  in  oggetto  in  pendenza  del  termine  dilatorio  per  la 
stipula del contratto di cui ai commi 8 e 9 del D. Lgs 50/2016;

5. di   stabilire   che il relativo Contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata 
non autenticata a cura del competente Ufficio del Settore A3 Lavori Pubblici 
Infrastrutture Patrimonio, ai sensi dell’art. 32 c. 14 D. Lgs. 50/2016;

6. di  dare  atto   le  Parti  Contraenti  in  sede  di  stipula,  sono  autorizzate  ad 
apportare,  anche  a  seguito  dell’applicazione  delle  nuove  disposizioni  in 
materia di appalti di cui al D. Lgs. 50/2016, eventuali variazioni formali e di 
lieve entità rispetto a quanto contenuto nel Capitolato speciale d’appalto e 
nello schema di contratto già approvati, divenute necessarie a seguito delle 
specifiche risultanze degli esperimenti di gara, ovvero per adeguamento a 
modifiche della normativa di riferimento e a disposizioni regolamentari ed 
organizzative di natura interna;

7. di subimpegnare   la somma complessiva di Euro 52.488,13 (compresa IVA 
22% per Euro 9.465,07)  alla voce di bilancio 05110.00.30 impegno 198 
sub. 1/2017 destinando la somma ottenuta dal ribasso di gara sui lavori (o.s. 
inclusi)  Euro  4.953,60  alla  voce  ribasso  d’asta,  riformulando  il  Quadro 
Economico nel modo seguente: 



Importo Euro
A) IMPORTO LAVORI  A BASE DI GARA
Lavori edili ed affini:         
Importo Lavori 42.223,56
Oneri di sicurezza (D. Lgs. n. 81/08) 799,50

Totale opere a base d’appalto 43.023,06
B)SOMME A DISP.  DELL’AMMINISTRAZIONE, .
Ribasso d’asta 4.953,60
Spese tecniche interne (D.Lgs 163/06) 346,00
Spese tecniche esterne 4.696,80
Contributo 4% su spese tecniche esterne 187,87
Imprevisti (IVA compresa) 107,67
IVA su spese tecniche esterne con arrotondamento 1.074,63
IVA sui lavori ed eventuali altre imposte 10.554,87

Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 21.921,44

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 64.944,50

di subimpegnare inoltre  la somma di  Euro 346,00 per incentivi 2%  D. Lgs. 
163/2006,  alla voce di bilancio 05110.00.30 sull’impegno 198/2017;

8.  di stabilire:
-   che l’assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa ex art. 3 

legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 
187,  e che il  Settore A3 è responsabile  sia delle informazioni  ai  fornitori  che 
dell'apposizione  del  CIG  nelle  relative  liquidazioni  di  spesa,  ai  fini  della 
tracciabilità dei flussi finanziari;

 -  che, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09-11-2012 n. 192, la decorrenza dei  
termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche 
concernenti  l’idoneità  soggettiva  del  contraente  a  riscuotere  somme da parte 
della  P.A.,  come  prescritte  dalla  normativa  vigente,  ed  alla  sussistenza  in 
generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso 
l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione 
solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di  verifica della conformità 
ovvero  di  approvazione  della  regolare  esecuzione,  ai  sensi  delle  disposizioni 
contenute nel DPR n. 207/2010;

9.  di prevedere che:
-  l’autorità  a  cui  è  possibile  ricorrere  contro  quanto  disposto  dal  presente 

provvedimento  è  il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Bologna,  Strada 
Maggiore n. 80, 40125 BOLOGNA;

-   il termine entro il  quale ricorrere decorre dal ricevimento   della   comunicazione
    di aggiudicazione definitiva ed è pari a 30 giorni;

10. di assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 23 del Dlgs 33/2013 mediante  la
    pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente,
    sottosezione Provvedimenti , dei dati richiesti in formato tabellare aperto.



SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO -  SERVIZIO APPALTI, ESPROPRI E 
CONTRATTI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE - PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO 
DIRETTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA TRIBUNA ZONA SPORTIVA 
FOSSOLI, DANNEGGIATA DAL SISMA 2012       Prog. A3 n. 05/14 

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 52488.13 05110.00.30

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 198 1

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione 
immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012

Codice Creditore

CIG 688956266A CUP C94H14001470006

Centro di costo 14.07.000002 Natura di spesa

Note -PROGETTO A3 N. 05/14 RIPARAZIONE CON  RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA TRIBUNA 
DELLA  ZONA SPORTIVA DI FOSSOLI - aggiudicazione opere ditta GEMELLI COSTRUZIONI SRL

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2017 346 05110.00.30

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 198 2

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione 
immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012

Codice Creditore

CIG CUP C94H14001470006

Centro di costo 14.07.000002 Natura di spesa

Note PROGETTO A3 N. 05/14 RIPARAZIONE CON  RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA TRIBUNA 
DELLA  ZONA SPORTIVA DI FOSSOLI - accantonamento  spese tecniche interne D.lgs.50/2016 

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  194  DEL 20/03/2017 (REGISTRO 
GENERALE).



Carpi, 20/03/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ DETERMINAZIONE DI 
AGGIUDICAZIONE - PROCEDURA NEGOZIATA PER L�AFFIDAMENTO DIRETTO DEI 
L�AVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO L�OCAL�E DEL�L�A TRIBUNA ZONA 
SPORTIVA FOSSOL�I, DANNEGGIATA DAL� SISMA 2012       Prog. A3 n. 05/14  ”,  n° 34 del 
registro di Settore in data  02/03/2017

Norberto Carboni



CERTIFICATO DI PUBBL�ICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .


