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Determina di aggiudicazione –procedura negoziata per l’affidamento dei lavori  di 
adeguamento della viabilità nella frazione di Budrione e creazione di pedonale a 
Migliarina – Prog. A3 n. 87/2015 – CIG: 72517415FB

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
Ing. NORBERTO CARBONI

Visti e richiamati i seguenti atti:

 Deliberazione di  Giunta Comunale n. 113 del 26/06/2017,  esecutiva ai 
sensi di legge, di approvazione del progetto esecutivo A3 n. 87/15 per la 
realizzazione  di  lavori  di  adeguamento  della  viabilità  nella  frazione  di 
Budrione  e  creazione  di  pedonale  a  Migliarina  per  una  spesa 
complessiva del progetto pari a €180.000,00 di cui per lavori a base di 
gara € 150.000,00  (di cui 146.500,00 per lavori ed €3.500,00 per oneri di  
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso),  e  €30.000,00  quali  somme  a 
disposizione dell’Amministrazione;

 Verbale di sorteggio pubblico del 05/10/2017, Prot. n. 52135 del Comune 
di  Carpi  di  individuazione  dei  n.20  soggetti  da  invitare  da  elenco 
precedentemente  formato  a  seguito  di  quanto  disposto  dalla 
determinazione  dirigenziale  n.  442  del  09/06/2017  di  approvazione 
dell’Avviso  pubblico  prot.  gen.le  31668/2017  con  il  quale  era  stata 
espletata  un’indagine  di  mercato,  propedeutica  allo  svolgimento  della 
procedura  negoziata  avente  ad  oggetto  l’affidamento  dei  lavori  di 
realizzazione di una rotatoria tra le vie Morbidina e Terracini (prog. A3 
n.46/12) e successivamente modificato con l’esclusione dei soggetti già 
estratti in occasione del sorteggio verbalizzato con protocollo nr. 38176 
del 17/07/2017;

 con il  predetto avviso pubblico prot.  Gen. n. 52135 del 05/10/2017, è 
stato precisato che sarebbero stati sorteggiati per essere invitati una quantità 
di n.20 soggetti tra quelli facenti parte l’elenco precedentemente formato 
in possesso dei requisiti di legge sopradescritti;

 con  verbale  prot.  Int.  n.  55331/2017,  agli  atti  del  Settore  A3,  è  stato 
effettuato, per quanto riguarda l’intervento in oggetto, un sorteggio in seduta 
pubblica  di  n.20  operatori  economici  tra  i  n.127  risultanti  dall’elenco  di 
soggetti come da apposita nota relativa al criterio di numerazione prot. Int. 
53026 del 10/10/2017;

 Determinazione a contrattare del Comune di Carpi n. 878 del 31/10/2017, 
con la quale si disponeva di assegnare i lavori di adeguamento della viabilità 
nella  frazione  di  Budrione  e  creazione  di  pedonale  a  Migliarina  per  un 
importo complessivo a base di gara  di € 150.000,00 (di cui 146.500,00 per 
lavori ed € 3.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) mediante 
procedura negoziata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento e trasparenza, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D. lgs. 
50/2016,  con  aggiudicazione  in  base  al  criterio  del  minor  prezzo  offerto 
rispetto  a  quello  posto a base di  gara,  determinato mediante  offerta  con 
ribasso sull’importo dei lavori posti a base di gara, ai sensi dell’art.95 commi 
4 lett. a) e 5 del Dlgs 50/2016;



 Determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 1050 del 02/11/2017 
di approvazione atti di gara comprendenti Lettera di invito e Disciplinare di 
gara;

 la successiva lettera d’invito a presentare offerta alle n. 20 ditte sorteggiate – 
inviata con prot. gen. n.58155 del 09/11/2017

 verbali  di  apertura  plichi  delle  due  sedute  pubbliche  tenute  in  data 
27/11/2017 e 11/12/2017, nelle quali si procedeva all’apertura dei plichi delle 
11 ditte partecipanti per la verifica della documentazione amministrativa e, in 
seguito, alla valutazione dell’offerta economica;

Visti 

- le risultanze del verbale di apertura plichi della seduta pubblica tenutasi in 
data 27/11/2017, nella quale si procedeva all’apertura dei plichi delle 11 ditte 
partecipanti  per  la  verifica  della  documentazione  amministrativa  e,  si 
prendeva atto della necessità di ricorrere al soccorso istruttorio per due delle 
ditte  partecipanti  –  Trotta  Antonio Impresa Edile  e  Orchidea Lucana soc. 
coop.,  le  quali  hanno prodotto  documentazione conforme entro il  termine 
fissato prot. gen. 64141/17 e 64114/17;

- le risultanze del verbale del 11/12/2017 a seguito del sorteggio effettuato dal 
Presidente  di  seggio  per  l’individuazione  di  uno  dei  criteri  previsti  per  il 
calcolo  della  soglia  di  anomalia,  nel  quale  si  prendeva  atto  a  seguito 
dell’apertura, della valutazione della busta contenente l’offerta economica e 
della  conseguente  redazione  della  graduatoria,dalla  quale  si  evince  che 
l’offerta migliore risulta essere quella effettuata dalla alla Ditta ROMAGNOLA 
STRADE Spa con sede in via Ponara n. 352, Bertinoro (FC), C. FISCALE e 
P.IVA 00123570400, aggiudicatario con offerta ribasso pari al 19,173%, per 
un importo complessivo pari ad €121.911,56 +iva di cui € 118.411,56 +iva per 
lavori, al netto del ribasso rideterminato secondo quanto indicato nel verbale 
in data 11/12/2017, oltre ad € 3.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso;

- provvedimento  delle  ammissioni  ed  esclusioni  –  prot.  int.  nr.  65179  del 
14/12/2017  -  nel  quale  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  Ing.  A. 
Morini, disponeva l’ammissione di tutti i soggetti partecipanti alla procedura;

-  la  comunicazione  di  ammissione  -  prot.  n.  65240  del  14/12/2017  -  dei 
concorrenti disposta dal RUP relativa alla gara in oggetto,  inviata a mezzo 
pec, a tutte le ditte concorrenti;

Preso atto 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;

Dato atto:

- che sono state intraprese le verifiche successive in capo alla ditta aggiudicataria, 
effettuate ai  sensi dell’art.  80 del D.Lgs.n.50/2016 in merito alla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive presentate;
-  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 € 180.000,00, prevista nel programma triennale degli 

investimenti  2017/2019,  trova  copertura  finanziaria  alla  Voce  di  Bilancio 
7210.00.15 del  bilancio di  previsione 2017/2018,  prenotazione n.  1489/2017 in 
fase di riaccertamento, e impegni n. 229/2018 e n.233/2018;

- che ai  lavori  oggetto della presente determinazione è stato assegnato il  codice 
unico di progetto C97H17000350004 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): 72517415FB;

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  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  8  del  01.02.2018  avente  ad 
oggetto:”Approvazione  della  nota  di  aggiornamento  al  documento  unico  di 
programmazione 2018’’;
-  la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 1.02.2018 di approvazione del 
bilancio di previsione 2018-2020 e del piano poliennale degli investimenti;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 06/02/2018 relativa all’approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2018-2020;

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 art.107 in merito alle funzioni e responsabilità della dirigenza e 
art. 183  relativamente all’impegno di spesa;
-  la  Legge  n.136/2010  avente  ad  oggetto:  “Piano  straordinario  contro  le  mafie, 
nonchè delega al Governo in tema di normativa antimafia” così come modificata dal  
D.L. n. 187/2010 avente 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. 50/2016, Codice dei contratti pubblici;
- DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore;
- il  D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 avente ad 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 concernente i provvedimenti amministrativi”;

Tutto ciò premesso: 

DETERMINA

1. di prendere atto ed approvare la proposta di aggiudicazione   della gara 
in  oggetto,  predisposta  dalla  Centrale  Unica  di  Committenza dell’Unione 
Terre d’Argine con determina n. 55 del 05/02/2018, nei confronti della ditta 
offerente  che  ha  presentato  offerta  con  un  ribasso  del  19,173%   per 
l’importo  complessivo  di  €121.911,56  (oneri  della  sicurezza  inclusi  per 
€3.500,00) oltre IVA, secondo le risultanze dei verbali di gara allegati parte 
integrante alla soprarichiamata proposta di aggiudicazione;

2. 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 adeguamento della viabilità nella frazione di Budrione e 
creazione  di  pedonale  a  Migliarina  –  Prog.  A3  n.  87/2015  Ditta 
ROMAGNOLA STRADE Spa con sede in via Ponara n. 352, Bertinoro (FC), 
C.  FISCALE  e  P.IVA  00123570400  per  un  importo  complessivo  di 
aggiudicazione pari ad € 121.911,56 oltre IVA 10%, di cui € 118.411,56 per 
lavori ed  €3.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così 
per complessivi € 134.102,72 IVA INCLUSA;

3. 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;

- che a seguito della suddetta aggiudicazione il  nuovo Quadro Economico 
rideterminato risulta essere il seguente:

A) IMPORTO LAVORI AGGIUDICAZIONE IMPORTO
1. Lavori  € 118.411,56 
2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  € 3.500,00 
Totale opere AGGIUDICAZIONE  € 121.911,56 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1. Per imprevisti  € 12.000,00 
2. Per pubblicità e spese accessorie  € 500,00 
3. Per incarichi professionali, collaudi, ecc.  € 3.000,00 



4. Per arredo urbano  € 9.000,00 
5. Per contributi enti gestori servizi  € 2.000,00 
6. Per IVA 10% su lavori e 22% B1, B2,B3,B4,B5  € 18.021,16 
7. Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 Dlgs 50/16)  € 3.000,00 
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne  € 47.521,16 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  €169.432,72 

- che, a seguito della rideterminazione del quadro economico, il nuovo crono 
programma della spesa dell’opera, risulta essere il seguente:

Investimento 2018 Totale

Prog. A3 n. 87/2015

lavori  di  adeguamento  della  viabilità 
nella frazione di Budrione e creazione 
di pedonale a Migliarina 

€ 169.432,72 € 169.432,72

4. di impegnare :  

-  la  somma complessiva  di  €  134.102,72  (compresa  IVA 10% su  Euro 
121.911,56) a favore della ditta aggiudicataria ROMAGNOLA STRADE Spa 
che trova copertura finanziaria alla voce di bilancio 7210.00.15 come segue:

 - sull’impegno n.1489/2017, in corso di riaccertamento, per € 64.859,53
 - sull’impegno 233/18 per € 30.000,00
 - e impegno 229/2018 per € 39.243,19; 

- la somma di € 3.000,00 per incentivi 2%, art.113 D.Lgs. n.50/2016, alla voce 
di bilancio 7210.00.15, sull’impegno n. 1489/17 in corso di riaccertamento;

5. di dare atto   che è stata rilevata un’economia di € 10.567,28, in seguito alla 
riformulazione del quadro economico, sulla prenotazione  n. 1489/2017  
effettuata con la determina a contrattare n. 878 del 31/10/2017;

6. 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;

7. di   formalizzare    il relativo Contratto di appalto in oggetto mediante  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;

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;
 - 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;
-  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;

11.  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;

12.  di assolvere agli obblighi previsti  dall'articolo 29 comma 1 del D.Lgs. 
n.50/2016 e dall’art. 23 del D. Lgs 33/2013 mediante  la pubblicazione sul 
sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente,  sottosezione 
Bandi di gara e contratti, della presente determinazione e dei dati richiesti in 
formato tabellare aperto, secondo quanto riportato nell’allegata check list.



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

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Determina di aggiudicazione procedura negoziata per l�affidamento dei l�avori di adeguamento del�l�a viabil�ità nel�l�a 
frazione di Budrione e creazione di pedonal�e a Migl�iarina  Prog. A3 n. 87/2015  CIG: 72517415FB

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2018 64859.53 07210.00.15

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 646 1

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piste cicl�abil�i e pedonal�i 
VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG 72517415FB CUP C97H17000350004

Centro di costo Natura di spesa

Note Progetto  esecutivo A3 n. 87/15 - Lavori di adeguamento del�l�a viabil�ità nel�l�a frazione di Budrione e 
creazione di pedonal�e a Migl�iarina. Parte aggiudicazione l�avori ditta Romagnol�a Strade spa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2018 30000 07210.00.15

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 233 1

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piste cicl�abil�i e pedonal�i 
VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG 72517415FB CUP C97H17000350004

Centro di costo Natura di spesa

Note Progetto  esecutivo A3 n. 87/15 - Lavori di adeguamento del�l�a viabil�ità nel�l�a frazione di Budrione e 
creazione di pedonal�e a Migl�iarina. Parte aggiudicazione l�avori ditta Romagnol�a Strade spa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2018 39243.19 07210.00.15

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 229 2

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piste cicl�abil�i e pedonal�i 
VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI

Codice Creditore



CIG 72517415FB CUP C97H17000350004

Centro di costo Natura di spesa

Note Progetto  esecutivo A3 n. 87/15 - Lavori di adeguamento del�l�a viabil�ità nel�l�a frazione di Budrione e 
creazione di pedonal�e a Migl�iarina. Parte aggiudicazione l�avori ditta Romagnol�a Strade spa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

4 2018 3000 07210.00.15

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 646 2

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Piste cicl�abil�i e pedonal�i 
VIABILITA' SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG CUP C97H17000350004

Centro di costo Natura di spesa

Note Progetto  esecutivo A3 n. 87/15 - Lavori di adeguamento del�l�a viabil�ità nel�l�a frazione di Budrione e 
creazione di pedonal�e a Migl�iarina.Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/16

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gl�i effetti del�l�’art. 151, comma 4, del� T.U. del�l�e l�eggi sul�l�’ordinamento degl�i enti l�ocal�i, D.Lgs 267/2000, si 
attestano l�a regol�arità contabil�e e l�a copertura finanziaria rel�ativamente al�l�a determinazione n°  74  DEL 26/02/2018 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 26/02/2018

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determina di aggiudicazione 
procedura negoziata per l�affidamento dei l�avori di adeguamento del�l�a viabil�ità nel�l�a frazione di 
Budrione e creazione di pedonal�e a Migl�iarina  Prog. A3 n. 87/2015  CIG: 72517415FB ”,  n° 8 del 
registro di Settore in data  14/02/2018

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 .


