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Determinazione di aggiudicazione, con contestuale assunzione di impegni di spesa, 
relativa alla procedura aperta secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 
60 e 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori 
di “ampliamento di una porzione di fabbricato della scuola primaria “L. Gasparotto” 
in Via Cacciatore n. 10 a Fossoli di Carpi” – Progetto A3 n. 14/2017 - C.I.G. derivato: 
8411971212. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E 
PATRIMONIO 

Richiamate: 
 
- la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Carpi n. 193 del 29/11/2019 di 
riapprovazione del progetto esecutivo A3 n. 14/2017 denominato “Ampliamento di una 
porzione di fabbricato della scuola primaria “L. Gasparotto” in Via Cacciatore n. 10 a 
Fossoli di Carpi”; 
 
- la Determinazione a contrattare del Comune di Carpi, a firma del Dirigente del Settore A3 
- Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio, n. 931 del 16/12/2019, con la quale si 
disponeva di assegnare i lavori in oggetto, per un importo complessivo a base di gara di € 
1.000.580,31 (di cui € 975.206,77 per lavori ed € 25.373,54 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso di gara), oltre IVA di legge, mediante l’avvio di una procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione secondo il criterio 
del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a 
prezzi unitari, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e in 
base all’art. 97, commi 2 o 2-bis e 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’individuazione 
delle offerte anomale e dell’eventuale esclusione, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
non discriminazione e parità di trattamento; 
 
Preso atto che con la citata Determinazione a contrattare n. 931/2019 è stato 
contestualmente approvato il seguente nuovo cronoprogramma della spesa di progetto, 
con variazione di bilancio: 
 

2018 e precedenti 2019 2020 
TOTALE 

PROGETTO 

€ 17.030,74 

Imp. 268 -
04/2018 Incentivi 
funzioni tecniche € 2.980,87 

Incentivi funzioni 
tecniche per 

riapprovazione 
progetto € 2.573,44 

(ex imp. 
792/2019) 

Indagini strutturali 
su murature  

€ 31.307,20 

Imp. 621/2018 
parte incarico 
servizi tecnici 

professionali RTP 
€ 14.000,00 

Imp. 860/2019 

parte incarico 
servizi tecnici 
professionali 

RTP € 83.336,43 

(ex imp. 
860/2019- ex imp. 

864/2019) 

parte incarico 
principale + 
integrazione  
servizi tecnici 

professionali RTP  



€ 2.074,00 

Imp. 679/2018 

Incarico per saggi 
su fondazioni e 

murature 

 

 

€ 21.520,81 

Imp. 863/2019  
accantonamento 
lavori già eseguiti 
nel primo appalto 

€ 4.314,37 

(ex imp. 
861/2019) 

incarico per 
collaudo statico 

strutture  

€ 140.144,63 

Imp. 268-02/2018 

Anticipazione 
accreditata nel 
primo appalto   € 4.015,61 

(ex imp. 865-
01/2019) 

Incarico per 
collaudo tecnico 
amministrativo  

€ 30,00 Imp. 1501/2017 € 9.854,65 
Imp. 865/2019 

Imprevisti 

€ 586.562,09 

 

(ex imp. 865/2019 
ed ex imp. 863-

01/2019) somme 
a disposizione  

    € 180.255,16 

(ex imp. 
862/2019) somme 

a disposizione  

    € 350.000,00 

Maggiore spesa 
per progetto 
riapprovato  

€ 190.586,57  € 48.356,33  € 1.211.057,10  € 1.450.000,00 

 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare come 
modificato dall’art. 1 della Legge 14/06/2019 n. 55, le stazioni appaltanti non capoluogo di 
provincia possono effettuare le acquisizioni di forniture, servizi e lavori anche mediante 
Unioni di Comuni costituite e qualificate come Centrali Uniche di Committenza (senza che 
tale modalità costituisca un obbligo); 
 
Richiamata la Deliberazione della Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 83 del 
29/06/2016 avente ad oggetto “Costituzione operativa della Centrale unica di committenza 
presso l’Unione delle Terre d’Argine per l’espletamento delle procedure volte 
all’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi degli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 
50/2016”, con la quale è stata disposta l’attivazione della Centrale Unica di Committenza 
(C.U.C.) dell’Unione delle Terre d’Argine (formata dai Comuni di Carpi, Campogalliano, 
Novi e Soliera), con decorrenza dal 15/07/2016; 
 
Vista l’istanza di attivazione della procedura di affidamento tramite C.U.C. ai sensi della 
Deliberazione di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 83/2016, di cui al Prot. gen.le n. 
70842 del 17/12/2019, del Settore A3 - Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio del 
Comune di Carpi; 

Visti e richiamati, inoltre, i seguenti atti relativi all’esperimento della procedura di gara a 
cura della Centrale Unica di Committenza dell’Unione delle Terre d’Argine: 
 
- la Determinazione dirigenziale della Centrale Unica di Committenza dell’Unione delle 
Terre d’Argine n. 1303 del 23/12/2019 di approvazione degli atti di gara comprendente gli 
schemi del Bando di gara e dei relativi allegati (Disciplinare di gara, dichiarazione 
sostitutiva e modulo dell’offerta economica a prezzi unitari), con cui si stabiliva, altresì, di 



gestire la procedura di gara in oggetto in modalità telematica ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., avvalendosi della piattaforma “S.A.T.E.R.” messa a 
disposizione dalla Regione Emilia Romagna; 
 
- il Bando di gara in data 24/12/2019, di cui al Prot. gen.le n. 73019/2019, con cui si 
provvedeva a pubblicizzare la gara in oggetto nei modi e nelle forme di legge; 
 
- l’avviso di proroga scadenza termini e rettifica documentazione di gara di cui al Prot. 
gen.le n. 2750 del 16/01/2020 a firma del R.U.P., Geom. Renato Guidetti, pubblicato in 
pari data sulla piattaforma S.A.T.E.R.; 

- la Determinazione di rettifica dei documenti di gara e contestuale proroga dei termini di 
scadenza n. 24 del 22/01/2020 a firma del Dirigente del Settore A3 - Lavori Pubblici, 
Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Carpi; 

- la Determinazione di rettifica dei documenti di gara e contestuale proroga scadenza 
termini n. 35 del 24/01/2020 a firma della Dirigente del Settore Affari Generali e Contratti – 
Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione delle Terre d’Argine; 

- il “Verbale prima seduta pubblica virtuale” del 04/02/2020 per l’esame e la valutazione 
della documentazione amministrativa inerente la procedura aperta anzidetta, con il quale 
si dava atto dell’apertura ed esame, tramite la sezione “Valutazione amministrativa” della 
piattaforma S.A.T.E.R., delle buste telematiche contenenti la documentazione 
amministrativa presentata dai n. 11 (undici) operatori economici partecipanti, con 
conseguente sospensione delle operazioni di gara ai fini dell’effettuazione delle necessarie 
richieste di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., nei confronti di alcuni di questi; 

- il “Verbale seconda seduta pubblica virtuale” del 10/03/2020 per l’esame e la valutazione 
della documentazione amministrativa inerente la procedura aperta anzidetta, con il quale 
si dava atto degli esiti dei soccorsi istruttori disposti e si terminava la fase di valutazione 
amministrativa per i concorrenti in gara, procedendo alla loro formale 
ammissione/esclusione; 
 
- il Provvedimento di Ammissione/Esclusione in data 10/03/2020, di cui al Prot. gen.le n. 
13379 del 12/03/2020, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a 
cura del Responsabile del Procedimento per la fase di gara, Dott.ssa Susi Tinti, 
comunicato ai concorrenti tramite la piattaforma S.A.T.E.R. e pubblicato sul sito internet 
istituzionale dell’Ente Unione delle Terre d’Argine, nel quale, verificata e ritenuta conforme 
a quanto richiesto dagli atti di gara la documentazione pervenuta, si disponeva 
l’ammissione di n. 10 (dieci) su 11 (undici) operatori economici partecipanti alla procedura 
e l’esclusione di n. 1 (uno) operatore economico partecipante alla procedura; 
 
- il “Verbale terza seduta pubblica virtuale” del 10/03/2020 di apertura delle offerte 
economiche dei concorrenti ammessi, con il quale si procedeva all’apertura delle buste 
telematiche contenenti le dichiarazioni di offerta economica espresse in forma di offerte a 
prezzi unitari e a dare atto dei conseguenti ribassi percentuali offerti, nonché della 
graduatoria finale di gara, riscontrando, tuttavia, a seguito dell’individuazione della soglia 
di anomalia, calcolata tramite S.A.T.E.R. ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. (e pari a 18,206%), e della conseguente esclusione automatica delle 
offerte ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (essendo rimasti in 
gara n. 10 concorrenti), un ex aequo fra n. 2 operatori economici partecipanti, risultati primi 
in graduatoria come aggiudicatari proposti (offerenti entrambi un ribasso pari al 15,64%); 



 
- il “Verbale quarta seduta pubblica virtuale” del 15/06/2020 di apertura delle offerte 
economiche migliorative dei n. 2 concorrenti risultati ex aequo, con cui, da un lato, si dava 
atto dell’apertura e della regolarità di tali offerte migliorative, presentate a seguito della 
relativa richiesta e conseguente proroga trasmesse via S.A.T.E.R. dalla Centrale Unica di 
Committenza (di cui ai Prot. gen.li n. 14367 del 18/03/2020 e n. 19591 del 22/04/2020) e, 
dall’altro, si disponeva di provvedere alla successiva verifica di congruità dei costi della 
manodopera, ai sensi degli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all’offerta del concorrente primo classificato; 
 
Atteso che i ribassi percentuali offerti dai n. 2 concorrenti ex aequo, a seguito di 
presentazione della rispettiva offerta migliorativa, sono risultati essere i seguenti: 
 

 
Rilevato, quindi, che alla luce delle n. 2 (due) offerte migliorative presentate, la migliore 
offerta risulta essere quella del costituendo R.T.I. composto dall’impresa individuale 
Dicataldo Sabino (Mandataria) e dalla Soc. Mont. Art. Carpenteria Metallica S.r.l. 
(Mandante), che avendo presentato un ribasso del 17,75% si posiziona come primo 
classificato in graduatoria; 
 
Visti e richiamati, altresì: 
 
- la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Renato Guidetti, in data 
08/07/2020, di cui al Prot. int. n. 36809/2020 in pari data, contenente la positiva verifica 
della congruità dei costi della manodopera indicati nell’offerta del concorrente primo 
classificato in graduatoria; 
 
- la Determinazione dirigenziale del Settore Affari Generali e Contratti dell’Unione delle 
Terre d’Argine - Centrale Unica di Committenza n. 776 del 12/08/2020 con la quale è stata 
formulata proposta di aggiudicazione relativamente alla gara per l’affidamento dei lavori di 
cui all’oggetto a favore del concorrente risultato primo classificato in graduatoria, ossia il 
costituendo R.T.I. composto dall’Impresa Dicataldo Sabino (mandataria) con sede legale 
in Via P. Ricci n. 39 - 76121 Barletta  (BT), C.F.: DCTSBN59C29A669Q - P.IVA: 

 

N. 
Ragione Sociale 

operatore economico P.IVA Sede legale 

Registro di 
Sistema offerta 

migliorativa 

Ribasso 

% 

offerto 

 

1) 
R.T.I. CARPENTERIA 

CARENA S.R.L. 
(Mandataria) - 

ELETTRICA 3B S.R.L. 
(Mandante) IT06410060013 

(Mandataria) 

Via Salsasio n. 9 - 
10022 Carmagnola 

(TO) PI11916720-20 

 

 

 

17,72% 

 

2) 
R.T.I. DICATALDO 

SABINO (Mandataria) - 
MONT. ART. 

CARPENTERIA 
METALLICA S.R.L. 

(Mandante) IT02548810726 

(Mandataria) 

Via P. Ricci n. 39 - 
76121 Barletta (BT) PI129006-20 

 

 

 

 

17,75% 



02548810726  e dalla Società  Mont. Art. Carpenteria Metallica S.r.l. (mandante), con 
sede legale in Via Noicattaro, Lott. San Lorenzo n. D/1 - 70018 Triggiano (BA), C.F./P.IVA˸ 
05859040726; 
 
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 e ss.mm.ii.; 
 
- che sono state intraprese le verifiche successive in capo all’operatore economico 
aggiudicatario, effettuate ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in merito 
alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate; 
 
Dato atto che la responsabilità del procedimento per la realizzazione dei lavori di cui 
all’oggetto è affidata, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, al Geom. 
Renato Guidetti, dipendente  del Settore A3 - Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio 
del Comune di Carpi; 
 
Preso atto che la spesa complessiva di progetto pari ad € 1.450.000,00, IVA inclusa, 
prevista nella Programmazione triennale dei lavori pubblici 2019-2021 approvata con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 31/10/2019 (la quale autorizzava tra le altre 
variazioni, una maggiore spesa di € 350.000,00 legata a tale progetto) e contemplata 
anche nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 05/11/2019 avente ad oggetto 
“Variazioni da apportare al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) conseguenti alla 
variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021, approvato con D.C. n. 86 del 31/10/2019”, 
trova copertura alla voce di Bilancio n. 6110.00.07 “Acquisizione di beni immobili - Edifici 
scolastici - Ampliamento scuola primaria Gasparotto (ID 7960)”;  
 
Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria: 
 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 31/10/2019 avente ad oggetto: 
“Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021 e al Programma triennale delle opere 
pubbliche 2019-2021”, con la quale è stata approvata, tra le altre variazioni, una maggiore 
spesa di € 350.000,00 alla Voce n. 6110.00.07 “Acquisizione di beni immobili - Edifici 
scolastici - Ampliamento scuola primaria Gasparotto” (ID 7960); 
 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 05/11/2019 avente ad oggetto: 
“Variazioni da apportare al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) conseguenti alla 
variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021, approvato con D.C. n. 86 del 31/10/2019”; 
 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 07/04/2020, immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento 
unico di programmazione (D.U.P.) – Sezione strategica 2019-2024 – Sezione operativa 
2020-2022”; 
 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 07/04/2020, immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022”; 
 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 08/04/2020, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), esercizi 2020-
2022 – Parte finanziaria”; 



 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 18/02/2020 avente ad oggetto l’adozione 
del “Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed elenco annuale 2020 ai sensi 
dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”; 
 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 12/05/2020 avente ad oggetto: 
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3, comma 4, del 
D.Lgs. n. 118/2011 e contestuali variazioni dei Bilanci di Previsione 2019/2021 e 
2020/2022”; 
 
Dato atto: 
 
- che a seguito della suddetta aggiudicazione il nuovo quadro economico rideterminato 
risulta essere il seguente: 

 
 
 - che la somma complessiva di € 910.229,22 (compresa IVA al 10% per € 82.748,11), 
relativa alla suddetta aggiudicazione dei lavori, trova copertura finanziaria alla Voce di 
Bilancio n. 6110.00.07 “Acquisizione di beni immobili - Edifici scolastici - Ampliamento 
scuola primaria Gasparotto (ID 7960)” del Bilancio di previsione 2020-2022 nel seguente 
modo: 

 Importo Parziale Importo Totale 
A) IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI Euro Euro 
OG1 Edifici Civili ed Industriali   
OS18-A Componenti strutturali in acciaio   
OG11 Impianti Tecnologici   
IMPORTO LAVORI 802.107,57  
Oneri per la sicurezza 25.373,54  
Totale opere in appalto  827.481,11 
B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

  

Imprevisti (IVA compresa)  € 9.854,65  
 

 

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

20.011,61  

Spese tecniche esterne 112.000,00  
Oneri contributivi (Inarcassa 4%) 4.480,00  
IVA su spese tecniche esterne (22%) 25.625,60  
Prestazioni per accertamenti e indagini strutturali 
propedeutiche alla realizzazione dell’opera (IVA 
compresa) 

4.647,44  

Spese tecniche collaudo statico (IVA compresa) 4.314,37  
Spese tecniche collaudo tecnico amministrativo 4.015,41  
Anticipazione accreditata nel primo appalto (IVA 
compresa) 

140.144,63  

Accantonamento per lavori già eseguiti nel primo 
appalto 

21.520,81  

Allacciamenti pubblici esercizi 1.247,14  
Spese per pubblicità 1.500,00  
IVA 10% sui lavori 82.748,11  
Somme derivanti da ribasso di gara (IVA al 10% 
compresa) 

190.409,12  

Totale somme a disposizione 
dell’Amministrazione 

 622.518,89 
 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  1.450.000,00 



  
 € 350.000,00 sull’impegno n. 238-01/2020, con relativa esigibilità 2020; 

 € 539.057,70 sull’impegno n.  239-01/2020, con relativa esigibilità 2020 

 € 21.171,52 sull’imp. 237-01/2020, con relativa esigibilità 2020; 

 
- che ai lavori in oggetto sono stati assegnati: 
 

- il Codice Unico di Progetto (C.U.P.): C98H17000080004 ai sensi della Legge n. 
144/1999 e successive deliberazioni del C.I.P.E.; 
 
- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) come accordo quadro/convenzione : 
8136990890, relativo alla procedura di gara gestita dalla Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione delle Terre d’Argine, acquisito sul sito internet istituzionale 
dell’A.N.A.C. dalla stessa C.U.C. in veste di Stazione appaltante; 
 
- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) derivato: 8411971212, discendente dal 
C.I.G. accordo quadro/convenzione n. 8136990890 sopra indicato, acquisito sul sito 
internet istituzionale dell’A.N.A.C. dal Comune di Carpi, in veste di Ente 
committente/Amministrazione aggiudicatrice;  

 
Accertato che il programma dei pagamenti conseguente 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 
come modificato dall’art 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014; 
 
Richiamata, altresì, la seguente normativa vigente: 
 
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” 
(T.U.E.L.) e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” 
e l’art. 183 “Impegno di spesa”;  
 
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 
38, 51, 60, 76, 95, 97, 101, 105, 106 e 111; 
 
- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici) 
e ss.mm.ii., per le parti ancora vigenti; 
 
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. avente 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 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di sicurezza” con riferimento 
alle disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, e in particolare l’art. 3 
“Tracciabilità dei flussi finanziari” e l’art. 6 “Sanzioni”; 
 
- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii. avente ad oggetto: “Riordino della disciplina 
riguardante gli il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, così come modificato 
dal D.Lgs. n. 97/2016, per il quale occorre assolvere agli obblighi previsti dall’art. 23 
“Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e dall’art. 37 
“Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, 



mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione 
Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”; 
 
- il D.M. n. 55 del 03/04/2013, come integrato con Decreto legge n. 66 del 24/04/2014 
“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” e in particolare l’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); 
 
Visti: 
 
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale di Carpi n. 165 del 14/12/2017, modificato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 14 del 21/02/2019, artt. 4 “Parere di regolarità contabile” e 25 “L’impegno di 
spesa”; 
 
- il Regolamento dei contratti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 148 
del 22/12/2015, art. 59 “Forma del contratto”, come derogato, in relazione all’emergenza 
sanitaria da Covid-19 attualmente in corso, dalla Determinazione dirigenziale del Settore 
A3 n. 272 del 15/05/2020; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di prendere atto ed approvare il contenuto di tutti i verbali di gara delle sedute 
pubbliche virtuali del 04/02/2020, del 10/03/2020 e del 15/06/2020 relativi alla procedura 
aperta in oggetto, citati in premessa ed allegati alla Determinazione dirigenziale del 
Settore Affari Generali e Contratti dell’Unione delle Terre d’Argine – Centrale Unica di 
Committenza n. 776 del 12/08/2020, a formarne parte integrante e sostanziale, nonché la 
graduatoria finale indicata nel verbale del 15/06/2020; 
 
2) di acquisire, pertanto, la proposta di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, 
formulata dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione delle Terre d’Argine con la 
predetta Determinazione dirigenziale n. 776 del 12/08/2020, nei confronti del costituendo 
R.T.I. composto dall’Impresa Dicataldo Sabino (mandataria) con sede legale in Via P. 
Ricci n. 39 - 76121 Barletta (BT), C.F.: DCTSBN59C29A669Q - P.IVA: 02548810726, e 
dalla Società  Mont. Art. Carpenteria Metallica S.r.l. (mandante), con sede legale in Via 
Noicattaro, Lott. San Lorenzo D/1 - 70018 Triggiano (BA), C.F./P.IVA: 05859040726; 
 
3) di aggiudicare, quindi, in via definitiva, stante l’avvenuto espletamento delle verifiche 
di cui agli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., citate nelle 
premesse. ed in subordine all’esito positivo delle verifiche di rito circa il possesso dei 
requisiti prescritti come disposto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
l’appalto relativo ai lavori di “ampliamento di una porzione di fabbricato della scuola 
primaria “L. Gasparotto” in Via Cacciatore n. 10 a Fossoli di Carpi” - Progetto esecutivo A3 
n. 14/2017, al costituendo R.T.I. composto dall’Impresa Dicataldo Sabino (mandataria) 



con sede legale in Via P. Ricci n. 39 - 76121 Barletta (BT), C.F.: DCTSBN59C29A669Q - 
P.IVA: 02548810726, e dalla Società  Mont. Art. Carpenteria Metallica S.r.l. 
(mandante), con sede legale in Via Noicattaro, Lott. San Lorenzo D/1 - 70018 Triggiano 
(BA), C.F./P.IVA: 05859040726, che ha offerto, rispetto ad un importo complessivo a base 
di gara di € 1.000.580,31 (di cui € 25.373,54 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso), oltre IVA di legge, un ribasso unico percentuale del 17,75% (pari ad € 
173.099,20), per un importo complessivo di aggiudicazione di € 827.481,11  (comprensivo 
di € 802.107,57 per lavori e di € 25.373,54 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso), oltre IVA di legge, come da sua offerta migliorativa a prezzi unitari (di cui al 
Registro di sistema PI030352-20) agli atti della procedura S.A.T.E.R. avente Registro di 
sistema n. PI389499-19; 
 
4) di dare atto che la responsabilità del procedimento per la realizzazione dei lavori di cui 
all’oggetto è affidata, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, al Geom. 
Renato Guidetti, dipendente  del Settore A3 - Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio 
del Comune di Carpi; 
 
5) di dare atto, altresì, 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 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
6) di formalizzare il contratto d’appalto in forma di scrittura privata non autenticata in 
modalità elettronica a cura del competente Ufficio del Settore A3 - Lavori Pubblici 
Infrastrutture Patrimonio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., secondo quanto stabilito dalla Determinazione dirigenziale del 
medesimo Settore A3 n. 272 del 15/05/2020, in deroga all’art. 59, comma 1, del 
Regolamento dei contratti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
148/2015; 
 
7) di dare atto, pertanto, che lo Schema di contratto incluso tra gli elaborati progettuali 
approvati con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 193/2019, sarà adeguato dagli Uffici 
competenti al proseguimento della pratica ai fini della stipulazione in forma di scrittura 
privata non autenticata come sopra indicato; 
 
8) di dare atto, inoltre: 
 
- 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. n. 50/2016 e 
delle successive modificazioni e integrazioni, in particolare dall’entrata in vigore del D.L. 
18/04/2019 n. 32 convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1 della Legge 14/06/2019 
n. 55, 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: 



 
 
9) di subimpegnare alla Voce di Bilancio 6110.00.07 “Acquisizione di beni immobili - 
Edifici scolastici - Ampliamento scuola primaria Gasparotto (ID 7960)”  del Bilancio di 
previsione 2020-2022: 

 
- la somma complessiva di € 910.229,22 (compresa IVA al 10% per € 82.748,11), relativa 
alla suddetta aggiudicazione dei lavori al R.T.I. composto dall’Impresa Dicataldo Sabino 
(mandataria), e dalla Società Mont. Art. Carpenteria Metallica S.r.l. (mandante), nel 
seguente modo: 
  

 € 350.000,00 sull’impegno n. 238-01/2020, con relativa esigibilità 2020; 

 € 539.057,70 sull’impegno n. 239-01/2020, con relativa esigibilità 2020 

 € 21.171,52 sull’imp. 237-01/2020, con relativa esigibilità 2020; 

-  la maggiore spesa di € 2.980,87 (€ 20.011,61 - € 17.030,74 già impegnati) per 
incentivi funzioni tecniche per riapprovazione progetto, sull’impegno n. 237-
01/2020, con relativa esigibilità 2020; 

 
10) di stabilire che l’assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa 
ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 

 Importo Parziale Importo Totale 
A) IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI Euro Euro 
OG1 Edifici Civili ed Industriali   
OS18-A Componenti strutturali in acciaio   
OG11 Impianti Tecnologici   
IMPORTO LAVORI 802.107,57  
Oneri per la sicurezza 25.373,54  
Totale opere in appalto  827.481,11 
B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

  

Imprevisti (IVA compresa)  € 9.854,65   
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

20.011,61  

Spese tecniche esterne 112.000,00  
Oneri contributivi (Inarcassa 4%) 4.480,00  
IVA su spese tecniche esterne (22%) 25.625,60  
Prestazioni per accertamenti e indagini strutturali 
propedeutiche alla realizzazione dell’opera (IVA 
compresa) 

4.647,44  

Spese tecniche collaudo statico (IVA compresa) 4.314,37  
Spese tecniche collaudo tecnico amministrativo 4.015,41  
Anticipazione accreditata nel primo appalto (IVA 
compresa) 

140.144,63  

Accantonamento per lavori già eseguiti nel primo 
appalto 

21.520,81  

Allacciamenti pubblici esercizi 1.247,14  
Spese per pubblicità 1.500,00  
IVA 10% sui lavori 82.748,11  
Somme derivanti da ribasso di gara (IVA al 10% 
compresa) 

190.409,12  

Totale somme a disposizione 
dell’Amministrazione 

 622.518,89 
 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  1.450.000,00 



n. 187, e che il Settore A3 è responsabile sia delle informazioni ai fornitori che 
dell'apposizione del C.I.G. nelle relative liquidazioni di spesa, ai fini della tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 
11) di dare atto: 
 
- 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 la 
capacità di pagare somme da parte della P.A. come prescritto 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 D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
12) di prendere atto: 
 
- che l’aggiudicazione è stata inserita nel sistema S.I.M.O.G. dell’A.N.A.C. da parte del 
Comune di Carpi, Ente committente/Amministrazione aggiudicatrice, con il seguente C.I.G. 
derivato: 8411971212, discendente dal C.I.G. accordo quadro n. 8136990890 preso dalla 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre d’Argine in veste di Stazione appaltante; 
 
- che l’inserimento del Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) nei documenti di spesa in fase 
di liquidazione sarà pertanto onere degli Uffici responsabili di tale fase; 
 
13) di prevedere: 
 
- che l’autorità a cui è possibile ricorrere contro quanto disposto dal presente 
provvedimento è il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, Via Massimo d’Azeglio 
n. 54 - 40123 Bologna; 
 
- che il termine entro il quale ricorrere decorre dal ricevimento della comunicazione di 
aggiudicazione definitiva ed è pari a 30 giorni; 
 
- che si assolvono gli obblighi previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 
mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione 
Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti in formato tabellare aperto; 
 
- che si assolvono gli obblighi previsti dagli artt. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., mediante la pubblicazione sul sito internet 
istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Bandi di gara e 
contratti”, “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori”, “Avviso sui 
risultati della procedura di affidamento. Esiti di gara” della presente determinazione e dei 
dati richiesti. 



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

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Determinazione di aggiudicazione, con contestuale assunzione di impegni di spesa, relativa alla procedura aperta secondo il 
criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori di ampliamento 
di una porzione di fabbricato della scuola primaria "L. Gasparotto" in Via Cacciatore n. 10 a Fossoli di Carpi - Progetto A3 n. 14/2017 - C.I.G. 
derivato: 8411971212.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2020 539057.7 06110.00.07

Anno  SubImpegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2020 U 239 1

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Edifici scolastici -Ampliamento scuola 
primaria Gasparotto

Codice Creditore

CIG 8411971212 CUP C98H17000080004

Centro di costo SCUOLE ELEMENTARI: INVESTIMENTI Natura di spesa

Note Progetto  A3 n. 14/17 Ampliamento di una porzione di fabbricato della scuola primaria L. Gasparotto 
in via Cacciatore n. 10 a Fossoli di Carpi- parte assegnazione RTI DICATALDO SABINO+ 
SOCIETA' MONT ART CARPENTERIA METALLICA SRL

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2020 350000 06110.00.07

Anno  SubImpegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2020 U 238 1

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Edifici scolastici -Ampliamento scuola 
primaria Gasparotto

Codice Creditore

CIG 8411971212 CUP C98H17000080004

Centro di costo SCUOLE ELEMENTARI: INVESTIMENTI Natura di spesa

Note RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO A3 N. 14/17 "AMPLIAMENTO DI UNA 
PORZIONE DI FABBRICATO DELLA SCUOLA PRIMARIA L. GASPAROTTO IN VIA CACCIATORE 
N.10 A FOSSOLI DI CARPI-PARTE ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA  RTI DICATALDO SABINO+ 
SOCIETA' MONT ART CARPENTERIA 

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2020 21171.52 06110.00.07

Anno  SubImpegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2020 U 237 1 1

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Edifici scolastici -Ampliamento scuola 
primaria Gasparotto

Codice Creditore

CIG 8411971212 CUP C98H17000080004

Centro di costo SCUOLE ELEMENTARI: INVESTIMENTI Natura di spesa

Note Progetto  A3 n. 14/17 Ampliamento di una porzione di fabbricato della scuola primaria L. Gasparotto 
in via Cacciatore n. 10 a Fossoli di Carpi- PARTE ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA  RTI 
DICATALDO SABINO+ SOCIETA' MONT ART CARPENTERIA METALLICA SRL.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

4 2020 2980.87 06110.00.07

Anno  SubImpegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2020 U 237 1 2

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Edifici scolastici -Ampliamento scuola 
primaria Gasparotto

Codice Creditore

CIG CUP C98H17000080004

Centro di costo SCUOLE ELEMENTARI: INVESTIMENTI Natura di spesa

Note Progetto  A3 n. 14/17 Ampliamento di una porzione di fabbricato della scuola primaria L. Gasparotto 
in via Cacciatore n. 10 a Fossoli di Carpi- Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs.n. 50/16

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°  571  DEL 28/08/2020 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 28/08/2020

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirige n t e  di S e t to r e   N ORBERTO CARBONI h a  so t tosc ri t to  l’at to  a d  ogg e t to  “ 
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d i  s p e s a ,  r e l a t iva  a l l a  pr o c e d ur a  a p e r t a  s e c o n d o  i l  c r i t er i o  d e l  m i n or  
pr e z z o ,  a i  s e n s i  d e g l i  ar t t .  6 0  e  3 6 ,  c o m m a  9 - b i s ,  d e l  D.L g s .  n .  5 0 / 2 0 1 6  e  
s s . m m . i i . ,  p e r  l'aff id a m e n t o  d e i  l av ori  d i  a m p l i a m e n t o  d i  u n a  p or zi o n e  d i  
f a b bri c a t o  d e l l a  s c u o l a  pr i m ari a  "L. Ga s p ar o t t o" i n  Via  Ca c c i a t or e  n .  1 0  a  
Fo s s o l i  d i  Carpi  - Pr o g e t t o  A3  n .  1 4 / 2 0 1 7  - C.I.G. d er iva t o:  8 4 1 1 9 7 1 2 1 2 .  ” ,  
n °  1 6 8  d el  r e gis t ro  di  S e t to r e  in  d a t a   2 6/08/20 2 0

N OR BERTO CAR BO NI
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