
      C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE  N. 112 / 2019

OGGETTO:  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DI  PAVIMENTAZIONI 
STRADALI 2018 VIA STATALE E VIA BERLINGUER. CUP I57H17001040004 - 
CIG  7737355B53  –  PRESA  D'ATTO  DELL'AVVENUTA  EFFICACIA 
DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

delibere di Consiglio Comunale:

- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione 
(DUP) - Periodo 2019/2021;

- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021" e 
successivo provvedimento n. 6 del 12/02/2019;

delibere di Giunta Comunale:

-  n.  1  del  10.01.2019  ad  oggetto:  "Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
2019/2021  e  assegnazione  delle  risorse  finanziarie  ai  responsabili  di  Settore"   e 
successivo provvedimento n. 17 del 14/02/2019;

- delibera di G.C. n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle 
risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 
e approvazione piano degli obiettivi e della performance";

Visto  il  decreto  del  sindaco  n.  6/2018  del  13/02/2018  concernente  il  conferimento 
dell’incarico  di  Posizione  Organizzativa  al  Geom.  Corrado Sorrivi,  responsabile  del  4° 
Settore Lavori Pubblici, dal 13/02/2018 fino al termine del mandato elettorale;

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 18/10/2018 è stato approvato il 
progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria di pavimentazioni 
stradali 2018 via Statale e via Berlinguer, redatto dall'ufficio lavori pubblici;

- con determina n. 444 del 02/11/2018 è stato approvato il progetto esecutivo 
dei lavori di cui sopra, redatto dall'ufficio lavori pubblici, nell'importo totale di € 
140.000,00 di cui € 114.692,36 per opere da appaltare soggetti a ribasso, € 
1.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 24.307,64 per somme 
a disposizione;
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- con determina n. 549 del 17/12/2018 è stata adottata determina a contrarre 
relativamente ai lavori in argomento provvedendo all'approvazione di un bando 
di gara; disciplinare di gara e relativi  allegati; con la stessa determina sono 
stati  assunti  gli  impegni  di  spesa  n.  2002  e  2003  rispettivamente  al  cap. 
77102400/1 e 77102400/2, ora rispettivamente imp. n. 560 e 563 per effetto 
della variazione all'F.P.V.;

- il bando di gara e i relativi allegati sono stati pubblicati in data 17/12/2018 
all'Albo Pretorio  on line,  sul  sito  informatico  del  Comune di  Casalgrande,  al 
SITAR Emilia Romagna;

-  entro la  data di  scadenza del  bando di  gara,  21/01/2019 ore 12:30,  sono 
pervenute n. 21 offerte da parte di 21 operatori economici;

-  a  seguito  delle  operazioni  svolte  dal  seggio  di  gara,  è  stato  individuato 
l'operatore economico aggiudicatario: Asfalti Zaniboni sas di Finale Emilia (MO) 
che ha offerto un ribasso del 18,62%;

Vista  la  determina  n.  52  del  05/02/2019  con  la  quale  si  disponeva 
l'aggiudicazione  definitiva  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  di 
pavimentazioni  stradali  2018  via  Statale  e  via  Berlinguer  alla  ditta  Asfalti 
Zaniboni sas di Finale Emilia (MO), al prezzo di € 92.522,84 (al netto del ribasso 
d'asta del 18,62%) oltre € 1.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, 
sommano € 93.522,84 oltre IVA 22% per un totale di 114.097,87, subordinando 
l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 c. 7 D.Lgs. 50/2016 e smi, 
alla verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario;

Dato atto che:

- la determina di aggiudicazione n. 52/2019 è stata pubblicata sul sito internet 
del comune di Casalgrande nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di 
gara e contratti in data 05/02/2019;

- con nota protocollo 2920 del 14/02/2019 è stata inviata comunicazione via 
PEC a tutti gli operatori economici ammessi alla procedura, ai sensi dell'art. 76 
c. 5 D.Lgs. 50/16 e smi;

-  il  responsabile  del  procedimento  ha  provveduto  ad  effettuare  i  necessari 
accertamenti ai fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese in sede 
di gara dal soggetto aggiudicatario e nei confronti dei soggetti indicati nelle 
dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura di gara in oggetto 
relativamente al possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai sensi dell'art. 80 
D.Lgs  50/2016  e  smi  ,  nonché  alla  verifica  del  rispetto  di  quanto  previsto 
dall'art.  97,  c.  5d  D.lgs  50/2016  e  smi  relativamente  ai  costi  della  mano 
d'opera, ai sensi dell'art. 95, c. 10 D.Lgs. 50/16;

-  essendo  il  valore  complessivo  del  contratto  di  importo  inferiore  a  e 
150.000,00,  ai  fini  della  legislazione  antimafia,  non  è  stata  acquisita  la 
documentazione ai sensi dell'art. 83, c. 3, lett. e) del D.Lgs. 159/2011 e smi; il  
soggetto aggiudicatario è comunque iscritto nella white list della prefettura di 
Modena;

Ritenuto pertanto:
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- di attestare l'avvenuto accertamento positivo, ai sensi dell'art. 32 c. 7, D.Lgs 
50/16 e smi, della verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario e 
conseguentemente l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione approvata con la 
determina n. 52/2019;

-  di pubblicare il  presente provvedimento sul profilo Internet del Comune di 
Casalgrande  nella  sezione  Amministrazione  trasparente/bandi  di  gara  e 
contatti;

-  di  comunicare  l'avvenuta  efficacia  all'operatore  economico  risultato 
aggiudicatario invitandolo a produrre la documentazione necessaria alla stipula 
del contratto;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

-  il  D.P.R.  207/2010  “regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  D.Lgs. 
163/2006” per le parti ancora in vigore;

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al  
Responsabile del Settore;

Visto l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali nel testo 
vigente;

Visto l’art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

Dato atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal 
DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza 
amministrativa del  presente atto;

DETERMINA

per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  integralmente  richiamate  quali  parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) Di dare atto della regolare attività istruttoria svolta in relazione alle verifiche 
concernenti  l'effettivo possesso dei  requisiti  in capo all'aggiudicatario Asfalti 
Zaniboni s.a.s. di Zaniboni Aldo & c. con sede a Finale Emilia (MO).

2) Di attestare l'esito positivo degli accertamenti eseguiti, ai sensi dell'art. 32 c. 
7,  D.Lgs.  50/16  e  smi,  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti  in  capo 
all'aggiudicatario.

3) Di dichiarare efficace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs. 
50/16,  l'aggiudicazione  precedentemente  disposta  con  la  determina  n. 
52/2019, in favore dell'operatore economico Asfalti Zaniboni s.a.s. di Zaniboni 
Aldo & c. con sede a Finale Emilia (MO), per l'importo di e 92.522,84 (al netto 
del ribasso d'asta del 18,62%) oltre ad € 1.000,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti  a  ribasso,  sommano € 93.522,84 oltre  IVA 22% per  un totale  di  € 
114.097,87, assumendo i sub impegni di spesa come da prospetto in calce.

4) Di pubblicare il presente atto sul sito internet del comune di Casalgrande alla 
sezione amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti.

5) Di dare atto che gli atti relativi alla procedura in oggetto sono disponibili 
presso la stazione appaltante comune di Casalgrande, ufficio Lavori Pubblici.
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6) Di dare atto che il contratto sarà stipulato decorso il termine di 35 giorni 
dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva effettuata a tutti i concorrenti 
ammessi alla procedura, via PEC, avvenuta con nota prot. 2920 del 14/02/2019.

7) Di dare atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 
174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa 
del presente atto.

8)  Di  ottemperare  all’obbligo  imposto  dal  D.Lgs.  n.  33/2013,  art.  23, 
disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande 
nella sezione dedicata alla “Trasparenza, valutazione e merito” del presente 
provvedimento.

Tipo Bilancio/PEG Anno N. Descrizione Beneficiario Importo

Sub-
Impegno

77102400/1 2019 28 lavori aggiudicati in 
appalto (parte)

ASFALTI 
ZANIBONI 
S.A.S.

€80.000,00

Sub-
Impegno

77102400/2 2019 29 lavori aggiudicati in 
appalto (parte)

ASFALTI 
ZANIBONI 
S.A.S.

€34.097,87

 

Lì, 01/03/2019 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E 
PATRIMONIALI

Determina N. 112 del 01/03/2019

Servizio  LAVORI PUBBLICI 

Proposta n° 188/2019

Oggetto:  LAVORI  DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI  PAVIMENTAZIONI  STRADALI  2018 VIA 
STATALE E VIA BERLINGUER. CUP I57H17001040004 - CIG 7737355B53 – PRESA D'ATTO 
DELL'AVVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. . 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 01/03/2019 

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai 
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 

82/2005 e s.m.i.)
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