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Aggiudicazione  mediante  procedura  negoziata  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria, 
illuminazione centro storico e  monumenti  di  piazza dei  Martiri  (Prog.  A7  n.  252/14)  alla 
MARTINI & MARTINI di MARTINI V. E G. SNC - Impegno di spesa per  Euro 94.108,69 (IVA 
compresa).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A7
ARCH. GIOVANNI GNOLI

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 18.10.2016 veniva approvato il “Progetto 

esecutivo A7 n. 252/2014 Illuminazione Centro Storico e monumenti Piazza Martiri”, per 
una spesa complessiva di  €  300.000,00 di  cui  per lavori  a  base di  gara € 146.221,65 
comprensivi di € 1.421,65 per oneri della sicurezza;

- con determinazione dirigenziale n. 808 del 18.11.2016 “Progetto esecutivo A7 n. 252/2014 
Illuminazione  Centro  Storico  e  monumenti  Piazza  Martiri  -  Avvio  della  procedura 
negoziata”,  si  disponeva,  per  l’affidamento  dei  lavori  di  cui  al  progetto,  di  avviare  una 
procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36  c  2  lett.  b)  e  art.  63  del  D.Lgs.  n.  50/2016, 
mediante  indagine  di  mercato,  secondo  quanto  stabilito  dall’art.  216  comma  9  del 
medesimo decreto, approvando lo schema di avviso pubblico per individuare i soggetti da 
invitare alla procedura;

- con avviso pubblico prot. n. 62012 del 21.12.2016, si rendeva nota l’indagine di mercato 
inerente alla procedura negoziata in oggetto;

- con verbale prot. gen.le n. 67317 del 15.12.2016, relativo al sorteggio effettuato in data 
12.12.2017 in seduta pubblica, si è proceduto all’individuazione dei 10 operatori economici 
da invitare alla procedura negoziata in oggetto, tra quelli che hanno presentato istanza di 
partecipazione;

- con  determinazione  dirigenziale  a  contrattare  n.  963  del  23.12.2016,  si  è  disposto  di 
affidare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi ai sensi degli artt. 36 co. 2 
lett. b), 63 e 216 co. 9 del D. Lgs 50/2016, con aggiudicazione all’Operatore Economico 
che avrà offerto il minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara di Euro 144.800,00 
(oneri  della  sicurezza  ed  IVA esclusi),  determinato  mediante  ribasso  unico  sull’elenco 
prezzi,  ai sensi dell’art.  95 co. 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016, e in base alle motivazioni e 
modalità  procedurali  indicate  nella  determinazione  medesima,  approvando  altresì  lo 
schema di lettera d’invito e il disciplinare di gara;

- con lettera  d’invito  agli  atti  del  Prot.  Gen.le n.  69875 del  29.12.2016 si  invitavano alla 
procedura negoziata i  n.  10 operatori  economici,  sorteggiati  pubblicamente come sopra 
indicato;

Considerato:
- che entro la scadenza del termine di presentazione offerte, fissata per il giorno 04.02.2017, 

sono pervenuti all’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante, n. 7 plichi;
- che in data 07.02.2017, come da “Verbale di apertura plichi” agli atti del Prot. Gen.le n. 

12380 del 07.03.2017 (Allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale), si 
procedeva alla apertura dei plichi e si dava atto della positiva verifica della documentazione 
amministrativa;

- che con provvedimento a firma del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Giovanni 
Gnoli, agli atti del Prot. Gen.le n. 12551 del 07.03.2017 e pubblicato ai sensi dell’art. 29 
comma 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, si ammettevano alla gara tutti i 7 operatori economici 
partecipanti;

- che in data 14.02.2017, come da “Verbale di apertura buste offerte economiche” agli atti del 
Prot. Gen.le n. 12435 del 07.03.2017 (Allegato B al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale), risulta che, secondo il criterio di aggiudicazione fissato negli atti di gara per la 
presente  procedura,  ha  presentato  migliore  offerta  la  Ditta  MARTINI  &  MARTINI  di 
MARTINI V. E G. SNC (C.F. e P.IVA 01693760207)  con sede legale in via Giliola, 43 – 
46020 Magnacavallo (MN),  con un ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori del 
41,898%;

- che è stata effettuata la verifica della correttezza delle risultanze della gara, ai sensi degli 
artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;



Accertato:
- che la  spesa complessiva di  progetto di  € 300.000,00 trova copertura finanziaria  come 

segue:
- per € 50.000,00 già impegnati con CUP master n. C94E14001180004 :

- ex impegno n. 507/2016 di € 26.691,56 in corso di riaccertamento;
- impegno n. 507.001/2016 di € 2.562,00  a favore di Borsari Luciano;
- ex  impegno  n.  939/2016  di  €  17.574,44  a  favore  dell’Enerplan  in  corso  di 

riaccertamento;
- impegno n. 952/2016 di € 3.172,00 a favore di Borsari Luciano;

- per € 250.000,00  (CUP n.  C94E16000540004)   previsti  in  conto competenza alla voce 
07310.00.02 (ID 5400) all’impegno 195/2017;

- che ai lavori oggetto della presente determinazione sono stati assegnati i seguenti CUP 
(codice  unico  di  progetto)  CUP  master  n.  C94E14001180004  e  CUP  n. 
C94E16000540004 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): 
6919778D70;

- che come previsto al punto 5.3 dell’allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011, il Cronoprogramma 
relativo alla spesa è il seguente:

Investimento 2016 e prec. 2017 Totale
Prog. 252/2014 Illuminazione centro 
storico e monumenti Piazza Martiri 

14.308.44 285.691,56 300.000,00

‐che  il  programma dei  pagamenti  conseguenti  all'assunzione  degli  impegni  di  spesa  del 
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di 
finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato 
dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati inoltre i seguenti atti:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31.01.2017 ad oggetto “Approvazione della 

nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2017;
- la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  17  del  31.01.2017 ad oggetto  “Approvazione del 

bilancio di previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti”  e successive 
modificazioni ed integrazioni;

- la delibera di Giunta n. 23 del 07.02.2017 ad oggetto “Approvazione del piano esecutivo di 
gestione anni 2017 – 2019” e successive modificazioni ed integrazioni;

- la delibera di Giunta n. 57 del 28.03.2017 ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e contestuale variazione del 
bilancio di previsione 2016/2018 e 2017/2019”;

Richiamata la seguente normativa vigente:
- D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, con 

particolare attenzione all’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e all’art. 183 
“Impegno di spesa”;

- L. n. 136 del 13.08.2010 a oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia", così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad 
oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare  riferimento  all’art.  3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 a oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche 
Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i 
provvedimenti  amministrativi”  e  l’art.  l’art.  37  comma  2   “Obblighi  di  pubblicazione 
concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

- D. l. n. 66 del 24.04.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che, 
all’art. 25, prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;

- L. n. 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello  Stato  (Legge  di  stabilità  2015)”  art.  1  relativo  alla  scissione dei  pagamenti  (split  
payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;



- D.  Lgs.  n.50  del  18.04.2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/CE,  2014/24/UE  e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei  servizi  postali,  nonché  per  il  riordino della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e 
del D. Lgs n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Richiamati altresì:
- Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 

22/12/2015;
- Regolamento comunale di  contabilità  approvato con delibera del  Consiglio comunale di 

Carpi n. 114 del 12/05/2005, art. 4 “Parere di regolarità contabile” e art. 21 “Disciplina per 
l’impegno delle spese”;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prendere atto e approvare  , il contenuto dei Verbali di gara citati in premessa, allegati A 
e B alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di approvare   la proposta di aggiudicazione   della gara in oggetto, ai sensi dell’art. 33 c. 
1 del D.Lgs. 50/2016, dell’operatore economico MARTINI & MARTINI di MARTINI V. E G. 
SNC che ha presentato offerta con un ribasso del  41,898% sull’importo complessivo a 
base di gara di Euro 144.800,00 (oneri della sicurezza € 1.421,65 e IVA esclusi), secondo 
le risultanze dei verbali sopra citati;

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, i “Lavori di manutenzione 
straordinaria Illuminazione Centro Storico e monumenti piazza Martiri”  alla MARTINI & 
MARTINI  di  MARTINI  V.  E  G.  SNC con  sede  legale  in via  Giliola,  43  –  46020 
Magnacavallo  (MN), - C.F.  e  P.IVA  01693760207 per  un  importo  complessivo  di 
aggiudicazione pari a € 85.553,35 oltre IVA, di cui € 84.131,70 per lavori ed  € 1421,65 
per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, come da sua offerta agli atti del Prot.  
Gen.le al n. 6404 del 04.02.2017;

4. di prendere atto inoltre   che il Responsabile Unico del Procedimento, coerentemente con 
quanto disposto dall’art. 32 co. 8 e 9 del D. Lgs. n. 50/2016 autorizzerà la consegna in via 
d’urgenza dei lavori in questione alla MARTINI & MARTINI di MARTINI V. E G. snc, alle 
condizioni e prezzi offerti dalla stessa in sede di gara;

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 sub impegnare   a favore della MARTINI & MARTINI di MARTINI V. E G. snc la somma 
complessiva  di  Euro  94.108,69 (compresa  IVA 10% per  Euro  8.555,34)  alla  voce  di 
bilancio 07310.00.02 (ID 5400)  sull’impegno 195/2017 per la quale è stato acquisito il 
CIG  6919778D70,  destinando la  somma ottenuta  dal  ribasso di  gara  sui  lavori  (Euro 



60.668,30)  e  sull'IVA  (Euro  6.066,83)  alla  voce  ”Ribassi”,  riformulando  il  Quadro 
Economico nel modo seguente:

PROGETTO N. 252/2014 ESECUTIVO
“Illuminazione Centro Storico e monumenti Piazza Martiri”

IMPORTO
In Euro

A Lavori:
Opere edili ed affini / Impianti elettrici e speciali 84.131,70
Oneri di sicurezza 1.421,65
Totale Lavori inclusi oneri della sicurezza 85.553,35

B Somme a disposizione 
IVA 10% sui lavori 8.555,34
Lavori e forniture previsti in progetto ed esclusi dall’appalto (IVA 
22% compresa)

94.000,00

Imprevisti (IVA compresa) 23.010,48
Accertamenti tecnici, diagnostica preventiva, saggi, prove e indagini 
condotte da impresa specializzata

3.172,00

Spese tecniche esterne (inclusa Inarcassa e IVA 22%) 17.574,44
Spese tecniche interne 1.369,26
Spese di gara 30,00

Ribassi comprensivi di IVA 66.735,13    
Totale Somme a disposizione 214.446,65

TOTALE PROGETTO 300.000,00

8. di  sub-impegnare   inoltre  la  somma  di  Euro  1.369,26  per  incentivi  2%  (ex  D.  Lgs. 
163/2006) sull’impegno 195/2017;

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 dare atto inoltre:  
- che l’esecuzione del lavori è prevista nell’anno 2017, pertanto l’esigibilità della spesa, in 

base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL, è nell’anno 2017;
- che l’affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa ex art. 3 e 6 legge 

13 agosto  2010 n.  136,  come modificato dal  D.L.  12 novembre 2010 n.  187della  l.  n. 
136/2010,  artt.  3  e 6 e successive modifiche e integrazioni  e che lo scrivente ufficio  è 
responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che 
all’assunzione dei codici  identificativi  di  gara e si  impegna a riportarlo sui documenti  di 
spesa in fase di liquidazione, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

- che si  ottempera a  quanto  disposto  dall’art.  1  della  l.  n.  190/2014 “Disposizioni  per  la 
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilità  2015)”,  in 
termini di scissione dei pagamenti (split payment), con versamento della quota IVA secondo 
le modalità ivi previste;

- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all’obbligo 
della fatturazione elettronica.
- che il  pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del 

Settore Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del 30.04.2013, 
ad oggetto: “Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione”, a 30 
giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della 
idoneità e conformità della fattura ovvero di approvazione della regolare esecuzione ai 
sensi delle disposizioni contenute nel dpr n. 207/2010 per le parti  ancora in vigore), 
emanata a seguito della pubblicazione del D. Lgs. n. 192/2012;

- che  si  assolve  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal  D.Lgs.  33/13,  così  come 
modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 
1310  del  28/12/2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Ente,  sezione 



“Amministrazione trasparente”:
‐ai  sensi  dell’art.  23  D.Lgs.  33/13  dei  dati  in  formato  tabellare  nella  sottosezione 
“provvedimenti”;
‐ai  sensi  dell’art.  37  D.  Lgs.  33/13,  che  prevede  gli  obblighi  di  pubblicazione  previsti 
dall’art. 1 co. 32 L. 190/2012, e ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione 
“bandi di gara e contratti";
‐ che il Responsabile di procedimento è l’Arch. Giovanni Gnoli.



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  
RESTAURO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Aggiudicazione mediante procedura negoziata dei lavori di manutenzione straordinaria, illuminazione centro 
storico e monumenti di piazza dei Martiri (Prog. A7 n. 252/14) alla MARTINI & MARTINI di MARTINI V. E G. SNC - 
impegno di spesa per Euro 94.108,69 (IVA compresa)

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 94108.69 07310.00.02

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 195 1 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti di illuminaz. 
pubblica ILLUMINAZIONE PUBBLICA: INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG 6919778D70 CUP C94E16000540004

Centro di costo Natura di spesa

Note PROGETTO A7 N. 252/2014 ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO E MONUMENTI  PIAZZA 
MARTIRI- AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA MARTINI & MARTINI SNC

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2017 1369.26 07310.00.02

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 195 2 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti di illuminaz. 
pubblica ILLUMINAZIONE PUBBLICA: INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG CUP C94E16000540004

Centro di costo Natura di spesa

Note PROGETTO A7 N. 252/2014 ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO E MONUMENTI  PIAZZA 
MARTIRI- 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°  257  DEL 06/04/2017 (REGISTRO 
GENERALE).



Carpi, 06/04/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  GIOVANNI GNOLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Aggiudicazione mediante 
procedura negoziata dei lavori di manutenzione straordinaria, illuminazione centro storico e 
monumenti di piazza dei Martiri (Prog. A7 n. 252/14) alla MARTINI & MARTINI di MARTINI V. 
E G. SNC - impegno di spesa per Euro 94.108,69 (IVA compresa) ”,  n° 58 del registro di Settore in 
data  03/04/2017

GIOVANNI GNOLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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


