
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Via dei Mille,9

40033 Casalecchio di Reno (BO) 
******

AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio Programmazione mobilità e Lavori pubblici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 303 / 2019

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE  EFFICACE  DEI  LAVORI  DI  "RIQUALIFICAZIONE 
DELLE SUPERFICI  ESTERNE DEL GIARDINO E  DEGLI  INTONACI AMMALORATI 
DELLA SCUOLA MATERNA ESPERANTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE SUPERFICI 
ESTERNE PERIMETRALI ALA NUOVA E PARZIALE DEMOLIZIONE MANUFATTI IN 
CLS ALA VECCHIA SCUOLA MEDIA MORUZZI A CASALECCHIO DI RENO".

IL DIRIGENTE

Richiamate:
• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  105  del  20.12.2018,  regolarmente  esecutiva, 

avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione 2014 - 2019. Approvazione nota 
di aggiornamento per il triennio 2019 – 2021.”;

• la deliberazione Consiliare n. 106 del 20.12.2018, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 
267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)”;

• la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 10.01.2019, avente ad oggetto "Piano esecutivo 
di gestione e assegnazione risorse per il triennio 2019 - 2021. Approvazione.”;

Richiamate inoltre:

- la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019 / 2021 
approvata  con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  105  del  20/12/2018  che  prevede,  alla 
Missione 04,  Istruzione e  Diritto  allo  studio,  indirizzo strategico 2 -  Il  territorio tra  sviluppo e 
ambiente,  tra  tutela  e  rigenerazione,  obiettivo  strategico  18,  Riqualificazione,  efficientamento  e 
messa a norma del patrimonio di edilizia scolastica;

- la delibera di Giunta n. 37 del 19/03/2019 avente ad oggetto: “Piano definitivo degli investimenti  
per gli edifici scolastici - approvazione“ in cui sono riportati l’intervento di manutenzione presso la 
scuola dell’infanzia Esperanto e l’intervento presso la scuola media Moruzzi;

- le Determinazioni Dirigenziali n. 244/2019 e 247/2019 con cui veniva nominato il RUP per l’Ente 
appaltante Comune di Casalecchio di Reno, l’ing. Franco Spalazzese Direttore Tecnico del Servizio 
Edifici di Adopera S.r.l., società in house del Comune di Casalecchio di Reno. 

- la determina a contrarre n. 283 del 29/07/2019, con cui a seguito delle indicazioni del RUP relative 
alla  necessità  di  realizzare  i  lavori  entro  l’avvio  del  nuovo  anno  scolastico  ed  a  seguito  di  
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precedente gara negoziata deserta, si è dato avvio alla procedura di affidamento diretto dei lavori di  
“Riqualificazione  delle  superfici  esterne  del  giardino  e  degli  intonaci  ammalorati  della  scuola 
materna  Esperanto  e  riqualificazione  delle  superfici  esterne  perimetrali  ala  nuova  e  parziale 
demolizione manufatti  in cls ala vecchia scuola sedia Moruzzi  a Casalecchio di  Reno” ai  sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., da svolgersi sulla piattaforma telematica 
di negoziazione dell’Emilia-Romagna SATER;

 

Premesso che:

- che in data 02/08/2019 si è svolta sulla piattaforma SATER (Fascicolo di Sistema PI243847-19 -  
Registro  di  Sistema  PI230957-19)  la  procedura  di  affidamento  diretto  dei  lavori  di  cui  sopra 
all’Impresa CARFORA VINCENZO S.n.c. con sede in Via F.lli Daldi e Matteucci, 63 in Comune di 
Alto  Reno  Terme,  frazione  di  Porretta  Terme (Bo) –  C.F./P.IVA 03097721207,  a  seguito  della 
verifica di regolarità della documentazione amministrativa ed economica presentata; 

- che l’Impresa ha presentato un’offerta pari ad € 34.982,50 oltre oneri di sicurezza per € 2.500,00, 
per complessivi € 37.485,50, ritenuta congrua; 

-  che  si  è  svolta  ulteriore  verifica  dei  requisiti  ex  art.  216,  comma 13  D.  Lgs.  50/2016,  con 
acquisizione dal sito ANAC di attestazione SOA categoria OG1 ed acquisizione dal sito INAIL di 
certificazione DURC con regolare scadenza all’ 08/11/2019;

- il responsabile del presente procedimento è il Dirigente dell’Area Servizi al Territorio del Comune 
di Casalecchio di Reno.

 

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

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

Visto il D.P.R. n. 207/2010.

 

 

DETERMINA

 

per le ragioni espresse in premessa: 

- di prendere atto:

-  della  regolare  conclusione  della  procedura  telematica  SATER  (Registro  di  sistema 
PI243847-19) del 13/08/2019 per l’affidamento diretto dei lavori di “Riqualificazione delle 
superfici esterne del giardino e degli intonaci ammalorati della scuola materna Esperanto e 
riqualificazione  delle  superfici  esterne  perimetrali  ala  nuova  e  parziale  demolizione 
manufatti  in  cls  ala  vecchia  scuola  media  Moruzzi  a  Casalecchio  di  Reno”  all’Impresa 
CARFORA VINCENZO S.n.c. con sede in Via F.lli Daldi e Matteucci, 63 in Comune Alto 
Reno Terme, frazione di Porretta Terme (Bo) – C.F./P.IVA 03097721207, per la somma di € 
34.982,50 oltre oneri di sicurezza per € 2.500,00, per complessivi € 37.485,50;

- dell’acquisizione, ex art. 216, comma 13 D. Lgs. 50/2016, di attestazione SOA categoria 
OG1 e certificazione DURC;
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-  della  pubblicazione  in  data  13/08/2019  dell’“esito  procedura”  effettuato  sia  tramite 
piattaforma  SATER  con  contestuale  invio  all’Impresa  aggiudicataria,  che  sui  siti  del 
Comune di Casalecchio di Reno e di Adopera S.r.l.;

 

- di provvedere:

-   a  quanto  necessario  per  addivenire  alla  sottoscrizione  del  contratto  d’appalto  fra  il 
Comune di Casalecchio di Reno e l’Impresa CARFORA VINCENZO S.n.c. del Comune di 
Alto Reno Terme (Bo) – C.F./P.IVA 0309772120;

-   alla consegna dei lavori in pendenza di contatto così come previsto dal D.P.R. 207/2010, 
nonché di tutti gli atti di gestione conseguenti per dare regolarmente terminati i lavori;

-  di  trasmettere  la  presente  determinazione  ad  Adopera  S.r.l.  quale  struttura  tecnica  di  
supporto al RUP, affinché provveda alla realizzazione dei lavori;

 

- di confermare:

- che le risorse necessarie per la realizzazione dei lavori della scuola dell’infanzia Esperanto 
per un importo pari a € 30.000,00 oneri ed I.V.A. inclusi sono previste al capitolo 2609 
“manutenzione straordinaria edifici scolastici ed edifici pubblici” - importo movimento € 
30.000,00; Numero di impegno di spesa 501; Piano dei conti 2 02 01 09 003 Bilancio 2019;

- che l’entrata sarà accertata al  capitolo 993” mutuo per manutenzione scuole ed edifici 
pubblici” -numero di accertamento 332, Piano dei Conti 6 03 01 04 003 Bilancio 2019;

- che le risorse necessarie per la realizzazione dei lavori della scuola media Moruzzi per un 
importo  pari  a  €  20.000,00  oneri  ed  I.V.A.  inclusi  sono  previste  al  capitolo  2609 
“manutenzione straordinaria edifici scolastici ed edifici pubblici” - importo movimento € 
20.000,00; Numero di impegno di spesa 498; Piano dei conti 2 02 01 09 003 Bilancio 2019;

- che l’entrata sarà accertata al  capitolo 993” mutuo per manutenzione scuole ed edifici 
pubblici” - numero di accertamento 329, Piano dei Conti 6 03 01 04 003 Bilancio 2019;

- l’impegno n. 503 pari ad € 30,00 al cap. 1088 “progettazione, perizie e collaudi grandi 
opere”, piano dei conti 1 03 02 10 001, Bilancio 2019 per il pagamento del contributo di 
gara spettante all'Autorità anticorruzione;

 

- di dare atto che il RUP designato provvederà alla realizzazione dei lavori all’edificio che ospita la 
scuola dell’infanzia Esperanto e all’edificio che ospita la scuola media Moruzzi, in attuazione della 
Delibera di Giunta n. 37 del 19/03/2019 nei limiti di spesa previsti dai quadri economici approvati;

 

-  di  confermare  il  codice  CUP  F88D19000640004  per  l’intervento  alla  scuola  dell’infanzia 
Esperanto ed il codice CUP F88D19000650004 per l’intervento alla scuola media Moruzzi.

- di confermare il codice CIG Z4E28EE4BF;

 

-  di  rinviare  a  successivi  atti  la  liquidazione  di  quanto  dovuto  all’Impresa  aggiudicataria,  la  
rendicontazione delle spese sostenute e l’approvazione del certificato di regolare esecuzione;

 Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la 
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le 
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
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Di  dare  atto  che  ai  sensi  del  D.Lgs  267/2000 art.  183 comma 7 la  presente  determinazione  è  
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 20/08/2019 IL DIRIGENTE
BIANCHI VITTORIO EMANUELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

******

Servizio Programmazione mobilità e Lavori pubblici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 303 / 2019

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLE 
SUPERFICI  ESTERNE  DEL  GIARDINO  E  DEGLI  INTONACI  AMMALORATI  DELLA 
SCUOLA MATERNA ESPERANTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE SUPERFICI ESTERNE 
PERIMETRALI  ALA  NUOVA E  PARZIALE  DEMOLIZIONE  MANUFATTI  IN  CLS  ALA 
VECCHIA SCUOLA MEDIA MORUZZI A CASALECCHIO DI RENO".

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Anno di riferimento 2019

Numero di Impegno di spesa 501

Piano dei conti .2.02.01.09.003

Capitolo 2609

Numero di Accertamento 332

Piano dei conti .6.03.01.04.003

Capitolo 993

Numero di Impegno di spesa 498

Piano dei conti .2.02.01.09.003

Capitolo 2609

Numero di Accertamento 329

Piano dei conti .6.03.01.04.003

Capitolo 993

Numero di Impegno di spesa 503
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Piano dei conti .1.03.02.10.001

Capitolo 1088

Data 21/08/2019

Lì, 21/08/2019 DALLE OLLE BARBARA

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