
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

******

AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio Programmazione mobilità e Lavori pubblici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 436 / 2018

OGGETTO: PROGETTO RELATIVO AL 1° STRALCIO FUNZIONALE MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CASA DELLA CONOSCENZA:  PIAZZA DELLE  CULTURE  (CUP: 
F82B17000050006  -  CIG:  ZD92564D8C).  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  - 
DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. 

IL DIRIGENTE

Richiamate:

• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  102  del  21.12.2017,  regolarmente  esecutiva, 
avente ad oggetto “Documento unico di programmazione 2015 - 2019. Approvazione nota di 
aggiornamento per il triennio 2018 - 2020 ”

• la deliberazione Consiliare n. 103 del 21.12.2017, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 ( art. 151 del D.Lgs. n. 
267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011)”;

• la deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 30.01.2018, avente ad oggetto "Piano Esecutivo 
di Gestione e assegnazione risorse per il triennio 2018-2020. Approvazione.”;

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta n. 151 del 28/12/2017 avente ad oggetto “manutenzione straordinaria 
Casa della Conoscenza. Fattibilità economico finanziaria. Progetto preliminare 1° stralcio 
funzionale. Approvazione”;

- la Determinazione dirigenziale n. 498/2017 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità 
economico-finanziario relativo al 1° stralcio funzionale dei lavori;

- la Determinazione dirigenziale n. 112/2018 con cui sono state trasferite ad Adopera S.r.l. le risorse 
necessarie per produrre il progetto esecutivo;

- la Determinazione dirigenziale n. 323/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo alle opere inerenti il 1° stralcio funzionale agli atti con prot. gen. 26694 del 08/08/2018, il 
cui importo complessivo ammonta a € 59.535,00.

 

Dato atto che:

- i lavori sono finanziati mediante contributo erogato dalla Regione Emilia Romagna (Delibera n. 



1137 del 24/07/2017) per un importo di € 35.500,00 e con mutuo della Cassa depositi e Prestiti - 
posizione 449374300 - per € 24.035,00;

- con Determinazione Dirigenziale n. 325 del 22/08/2018 è stato individuato e nominato l’Ing. 
Daniele Laffi, Direttore Tecnico di Adopera Srl, quale RUP per l’esecuzione dell’appalto in oggetto 
e sono stati contestualmente definiti gli oneri a suo carico, secondo le indicazioni dell’art. 31 del 
D.Lgs 50/2016;

- con Determinazione Dirigenziale n. 420 del 19/10/2018 è stato dato avvio alla procedura di 
affidamento dei lavori mediante avviso per manifestazione di interesse e successiva richiesta di 
offerta secondo le indicazioni della struttura tecnica di supporto al Rup e nei limiti di quanto 
previsto dal D.Lgs 50/2016.

 

Viste le risultanze della procedura di gara così come evidenziate nei verbali del 24/10/2018 nei 
quali viene individuata quale aggiudicataria l’Impresa FO.CU.S. Srl con sede a Castel Maggiore 
(Bo) in Via Bondanello, 18b – C.F. e P.IVA 03526701200 che ha formulato un’offerta di € 
32.175,00 oltre oneri di sicurezza per e 2.000,00 per la somma complessiva di € 34.175,00.

 

Ritenuto pertanto:

- provvedere a confermare la proposta di aggiudicazione ex art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016, 
così come risulta dai suddetti verbali di gara avendo completato le verifiche necessarie ex art. 32, 
comma 7 del medesimo decreto e rendendo pertanto tale aggiudicazione efficace;

- di dare comunicazione all’Impresa aggiudicataria e provvedere alla firma del relativo contratto di 
appalto.

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area Servizi al Territorio del 
Comune di Casalecchio di Reno.

 

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visti il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 207/2010;

 

DETERMINA

 

per le ragioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate:

 

- di dichiarare efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016, in data odierna, a seguito 
dell’esito positivo della procedura, l’aggiudicazione definitiva dei lavori di “1° STRALCIO 
FUNZIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DELLA CONOSCENZA: 
PIAZZA DELLE CULTURE” nei confronti dell’Impresa FO.CU.S. Srl con sede a Castel Maggiore 
(Bo) in Via Bondanello, 18b – C.F. e P.IVA 03526701200 per € 32.175,00 oltre oneri di sicurezza 
per e 2.000,00, per la somma complessiva di € 34.175,00;

 
-          di provvedere alla sottoscrizione del contratto di appalto con l’Impresa Fo.Cu.S. S.r.l. sotto 



forma di scrittura privata, così come previsto dal vigente Regolamento dei Contratti;

 

- di dare atto che la stipula del contratto non terrà conto del termine sospensivo previsto all’art. 32, 
comma 9 del D.Lgs 50/2016 (stand-still) in quanto in presenza di una sola offerta;

 

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 29/10/2018 IL DIRIGENTE
BIANCHI VITTORIO EMANUELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


