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OGGETTO:  DETERMINAZIONE  DI  AGGIUDICAZIONE  RELATIVA 
ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 157 C. 2 
DEL  D.LGS.  50/2016,  RELATIVAMENTE  AL  PROGETTO  INERENTE  LA 
COSTRUZIONE  DI  UN  FABBRICATO  AD  USO  TRIBUNA  CON  SOTTOSTANTI 
SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAMPO DA RUGBY IN VIA NUOVA PONENTE 32/A A 
CARPI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE A3

Premesso che 
- con Determinazione dirigenziale n. 321 del 21/04/2017 si dava avvio per le motivazioni ivi 

contenute, all’Indagine di mercato propedeutica al conferimento dell’incarico professionale 
ai sensi dell’art. 157 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, relativamente al progetto di fattibilità tecnica 
ed  economica  (ex  progetto  preliminare),  relazione  geologica  e  geotecnica,  progetto 
esecutivo architettonico, strutturale, impiantistico, prevenzione incendi, sicurezza in fase di 
progettazione  ed  esecuzione,  direzione  lavori,  contabilità,  accatastamento,  inerenti  la 
costruzione di un fabbricato ad uso tribuna con sottostanti spogliatoi a servizio del campo da 
rugby in via nuova ponente 32/A a Carpi;

- che nella  stessa determinazione era prevista  la  selezione dei soggetti  da invitare tramite 
sorteggio, da effettuarsi in seduta pubblica, tra quelli che hanno inoltrato richiesta di invito a 
seguito di Avviso pubblico prot. n. 21869 del 27/04/2017;

- che con Verbale  prot.  n.  29954 del  08/06/2017,  è  stato effettuato  il  sorteggio  in  seduta 
pubblica,  di  n.  5  operatori  economici  tra  i  47 risultanti  dall’elenco di  soggetti  come da 
apposita  nota  relativa  al  criterio  di  numerazione  prot.  int.  n.  25341  del  15.05.2017,  da 
invitare alla gara di cui all’oggetto;

- con Determinazione a contrattare del Comune di Carpi n. 538 del 04.06.2017, nella quale si 
disponeva di assegnare i servizi tecnico-professionali in oggetto per un importo complessivo 
di € 49.000,00 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), dell’art. 63 comma 6 e dell’art. 157 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (affidamento incarico di progettazione di importo inferiore a 
100.000  Euro),  con  aggiudicazione  in  base  al  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 
lettera b)  del d.lgs. 50/2016;

- con Determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 613 del 06.07.2017 sono stati 
approvati gli atti di gara;

- il termine ultimo per presentare offerta relativamente alla procedura in oggetto era fissato 
per il giorno 24.07.2017 alle ore 11:30 ed è pervenuto all’Ufficio Protocollo un solo plico 
appartenente al R.T.P. composto da OCRA S.R.L. P.IVA 05284121000 (Mandataria), ECTM 
APPALTI S.R.L.S. P.IVA 14032131006 (Mandante) e Geologo ANDREA D’ORAZIO P.IVA 
06886141008 (Mandante);

Considerato 
che con provvedimento del Responsabile unico del Procedimento Geom. Renato Guidetti, prot. n. 
41273  del  03.08.2017,  pubblicato  ai  sensi  dell’art.  29  comma  1  e  2  del  D.  lgs.  50/2016,  si 
ammetteva alla gara il R.T.P.  partecipante;

che dai Verbali di Gara prot. n. 41271 del 03.08.2017, prot. n. 42405 del 10/08/2017 e prot. n. 
42406 del 10/08/2017, allegati al presente atto, risulta che, secondo il  criterio di aggiudicazione 
fissato  negli  atti  di  gara per la  presente  procedura,  ha  presentato  migliore  offerta  il  R.T.P. 
composto da OCRA S.R.L.  P.IVA 05284121000 (Mandataria),  ECTM APPALTI S.R.L.S. P.IVA 
14032131006 (Mandante) e Geologo ANDREA D’ORAZIO P.IVA 06886141008 (Mandante),  con 



un ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori del 29,2%;

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;

Preso  atto  che  l’importo  delle  prestazioni  tecnico-professionali  oggetto  del  presente  incarico, 
calcolato sulla base dei criteri stabiliti dal DM 143 del 31-10-2013, aggiornato al DM del 17-06-
2016, ammonta a complessivi € 49.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA;

Accertato:
che la spesa complessiva di  Euro 44.017,21  trova copertura nella programmazione triennale dei 
lavori pubblici 2017-2019 alla voce di Bilancio di previsione 2017/2019 n. 6810.00.02, all’ID 120, 
prenotazione d’impegno n. 1288/2017;

che per il progetto oggetto della presente determinazione è stato acquisito sul sito dell’ANAC il 
codice identificativo della gara (CIG): 713563611C;

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;

richiamate:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 31/01/2017 ad oggetto “Approvazione nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017”;
-  la  deliberazione del  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 modifiche 
e integrazioni;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 07/02/2017 “Approvazione del Piano Esecutivo di  
Gestione anni 2017-2019” e successive modifiche e integrazioni;
-  la  Determinazione dirigenziale  n.  52 del  31/01/2017 ad oggetto “Approvazione interventi  per 
opere di manutenzione straordinaria previsti nel programma triennale degli investimenti 2017/2019 
per l’anno 2017”;

richiamata la seguente normativa:
- Dlgs.50/2016 ad oggetto “Codice dei Contratti Pubblici”, artt. 24, 46 e 157;
-  DM  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasposti  del  02.12.2016  n.  263  ad  oggetto: 
“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per 
l'affidamento dei servizi di  architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la  
presenza di giovani professionisti,  in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi 
relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, 
commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
- Regolamento generale di esecuzione approvato con DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 
267 art.  107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, art.  179 “Accertamento” e all’art.  183 
“Impegno di spesa”;
- la Legge n.136/2010 ad 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";
-  il  D.M. n. 55 del 03/04/2013, come integrato con Decreto legge n. 66 del 24.4.2014 “Misure 



urgenti per la competitività e la giustizia sociale” art. 25 in cui si prevede l’obbligo per i fornitori 
della P.A. di emettere fatture in forma esclusivamente elettronica a decorrere dal 31/03/2015;
- la L. n. 190 del 23/12/2014 (legge finanziaria di stabilità 2015) e successivo decreto di attuazione 
con nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);
-  il  Regolamento dei  contratti  del  Comune di  Carpi  approvato con deliberazione del  Consiglio 
Comunale n. 148 del 22/12/2015 ed in particolare l’art. 59 “Forma del contratto”;
- D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in 
particolare l’art. 37 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”;

DETERMINA

di prendere atto e approvare, il contenuto degli allegati Verbali di gara citati in premessa;

di approvare    la proposta di aggiudicazione   contenuta nell’ultimo verbale prot. n. 42406 del 
10/08/2017 relativo all’apertura delle offerte economiche, della procedura in oggetto nei confronti 
dell’unico  partecipante  offerente  R.T.P.  composto  da  OCRA  S.R.L.  P.IVA  05284121000 
(Mandataria),  ECTM  APPALTI  S.R.L.S.  P.IVA  14032131006  (Mandante)  e  Geologo 
ANDREA D’ORAZIO P.IVA 06886141008 (Mandante), che ha presentato offerta con un ribasso 
del 29,2% sull’importo complessivo a base di gara di Euro 49.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA, 
secondo le risultanze dei verbali sopra citati;

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,  il  “progetto  di  fattibilità  tecnica  ed 
economica  (ex  progetto  preliminare),  relazione  geologica  e  geotecnica,  progetto  esecutivo 
architettonico, strutturale, impiantistico, prevenzione incendi, sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, direzione lavori, contabilità, accatastamento, inerenti la costruzione di un fabbricato ad 
uso tribuna con sottostanti spogliatoi a servizio del campo da rugby in via nuova ponente 32/A a  
Carpi”,  al R.T.P.  composto  da  OCRA S.R.L.  P.IVA 05284121000  (Mandataria),  ECTM 
APPALTI S.R.L.S. P.IVA 14032131006 (Mandante) e Geologo ANDREA D’ORAZIO P.IVA 
06886141008 (Mandante), per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 34.692,00 oltre 
oneri previdenziali e IVA, derivante da un ribasso sull’importo a base di gara di 29,2%;

di  stabilire che  il  relativo  Contratto  sarà  stipulato  in  forma di  pubblica-amministrativa  ed  in 
modalità  elettronica,  ai  sensi  di  quanto previsto dall’art.  32 comma 14 del D. Lgs.  50/2016 e 
dall’art. 59 del Regolamento dei contratti del Comune di Carpi approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 148 del 22/12/2015;

di dare atto che  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;

di sub.impegnare la somma complessiva di Euro 44.017,21 (compresi oneri previdenziali al 4% 



per Euro 1.387,68 e IVA 22% per Euro 7.937,53) sulla  prenotazione d’impegno n. 1288/2017, alla 
voce di  bilancio  di  previsione 2017/2019 n.  6810.00.02,  all’ID 120 per l’esercizio 2017 (CIG 
713563611C);

di  assolvere agli  obblighi  previsti  dall’art.  37  comma  2  del  D.LGS.  33/2013  mediante  la 
pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Ente,  sezione  amministrazione  trasparente,  della  presente 
Determinazione e allegati.

di dare atto infine che il presente atto viene inviato a cura del Settore S2 alla competente Sezione Regionale 
della Corte dei Conti, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 173, della legge 266/2005 (Finanziaria),  
come stabilito  con Deliberazione 4/2006 della  Sezione Autonomie e con modalità  operative fornite con 
comunicazioni della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per l’Emilia Romagna (prot. n. 3358 
del 16.12.2008 e prot. n. 1389 del 16.03.2009), in quanto di importo superiore a 5.000,00 euro.



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

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALLAFFIDAMENTO DI INCARICO 
PROFESSIONALE AI SENSI DELLART. 157 C. 2 DEL D.LGS. 50/2016, RELATIVAMENTE AL PROGETTO INERENTE 
LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO AD USO TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLATOI A SERVIZIO DEL 
CAMPO DA RUGBY IN VIA NUOVA PONENTE 32/A A CARPI

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 44017.21 06810.00.02

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1288

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti sportivi 
ALTRI SERVIZI SPORTIVI: INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG 713563611C CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note  Prog. A3  n. 48/2017 Costruzione di un fabbricato ad uso tribuna con sottostanti spogliatoi a servizio del 
campo da rugby nellimpianto sportivo pista di atletica in via Nuova Ponente n. 32/A a Carpi 
-Aggiudicazione R.T.P. tra OCRA srl , ECTM APPALTI SRLS e ANDREA D'ORAZIO

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°  832  DEL 17/10/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 17/10/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ DETERMINAZIONE DI 
AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALLAFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AI 
SENSI DELLART. 157 C. 2 DEL D.LGS. 50/2016, RELATIVAMENTE AL PROGETTO 
INERENTE LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO AD USO TRIBUNA CON 
SOTTOSTANTI SPOGLATOI A SERVIZIO DEL CAMPO DA RUGBY IN VIA NUOVA 
PONENTE 32/A A CARPI ”,  n° 243 del registro di Settore in data  11/10/2017

Norberto Carboni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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


