
UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia eZola Predosa

DETERMINAZIONE N. 328 DEL 21/08/2017

SETTORE PROPONENTE UFFICIO GARE
SERVIZIO PROPONENTE UFFICIO GARE
PROPOSTA N. 68 DEL 21/08/2017

OGGETTO: SAG PROCEDURA APERTA PER L?AFFIDAMENTO DEI LAVORI
REALIZZAZIONE I I I STRALCIO PIAZZA. CUP C34E17000140003 CIG. 7099428950 A
FAVORE DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA AGGIUDICAZIONE EFFICACE AI
SENSI DELL 'ART. 32 C. 7 DEL D.LGS. 50/2016

IL RESPONSABILE
F.to ROBERTO COSTA



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE

PRESO ATTO che:

– in data 18/04/2016 è entrato in vigore il “Codice dei Contratti Pubblici” D.
Lgs. 50 del 18/04/2016 n. 50;

– il D.Lgs. 19 aprile 2017, n° 56 Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 , pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n° 103 del 5 maggio 2017;

– il Regolamento di Organizzazione della Centrale Unica di Committenza
Servizio Associato Gare, approvato con Deliberazione della Giunta
dell’Unione n. 15 del 27/02/2017;

PREMESSO che:

– il suddetto D. Lgs. 50/2016 all’art. 37 comma 1 dispone “Le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e
di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi
a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al
periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso
della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.”;

– attualmente, ai sensi del disposto dell’art. 38 e dell’art. 216 comma 10 del
D.Lgs. 50/2016le centrali di committenza sono qualificate se sono iscritte
all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), e che i Comuni non
capoluogo di Provincia devono rivolgersi alle Unioni di Comuni;

– in data 31/12/2014, Rep. 18/2014, veniva stipulata la Convenzione tra
l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di
Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e
Zola Predosa per l’acquisizione in forma associata di lavori, beni e servizi;

– Le procedure di gara per i lavori al di sopra dei 150.000,00, così come
prevede il sopra richiamato Regolamento di Organizzazione della Centrale
Unica di Committenza al punto 3 , comma 2, lettera c) sono svolte dal
Servizio Associato Gare;

PRESO ATTO che:

– il Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Zola Predosa ha
richiesto, tramite propria determinazione a contrarre n. 330 del 1/6/2017, al



Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e
Samoggia, di procedere alla indizione di procedura aperta ai sensi dell’art.
60 e dell’art. 95 comma 3 lettera b) del d. lgs. 50/2016.

– con propria precedente determinazione n. 186 del 6/6/2017 si
approvavano i documenti di gara e si indiceva una procedura ai sensi
dell’art. 60 e dell’art. 95 comma 3 del d. lgs. 50/2016, per l’affidamento a
terzi dei Lavori per la Realizzazione del III stralcio Piazza per conto del
Comune di Zola Predosa per un l'importo dei lavori con riferimento al
quadro tecnico dell'opera, indicato nella Determinazione di cui sopra, €
349.000,00 di cui € 341200 per lavori a base d’asta (soggetti a ribasso) ed
€ 7.800,00 per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a
ribasso); il metodo utilizzato per l'affidamento dei lavori è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c.3, let. b), del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed ha individuato anche i criteri
di valutazione dell’offerta qualitativa;

– con propria precedente determinazione Gare n. 225 del 27/06/2017
veniva nominata la commissione di gara secondo quanto indicato dal D.
Lgs. 50/2016;

– con propria precedente determinazione Gare n. 245 del 06/07/2017 si è
approvato l'aggiudicazione, non efficace, nei confronti della ditta Seaf srl
con sede a Valsamoggai loc Monteveglio in via Abitazione 15 c.f
00542930375 P.IVA 00514181205; l'offerta economica è per un ribasso
percentuale del 17,10% sull’importo a base d'asta, determinando un costo
dei lavori finale pari ad € 290654,8 di cui € 282854,8 per lavori a base
d’asta (soggetti a ribasso) ed € 7.800,00 per oneri per l’attuazione del
piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre iva 22%;

DATO ATTO che:

si è provveduto ad effettuare le verifica dei requisiti secondo il
disposto dell’art. 32 comma 7 sia tramite il sistema AVCPASS, sia
tramite procedure tradizionali (art. 216 comma 13 D. Lgs. 50/2016), in
parte comprovati dalla medesima società aggiudicataria che sono
risultati regolari;

si è provveduto alla chiusura del fascicolo di verifica dei requisiti sul
sistema AVCPASS che si conserverà presso il Servizio Associato
Gare: la verifica è risultata regolare;

RITENUTO pertanto:

• di provvedere a confermare la proposta di aggiudicazione ex art. 32
comma 5 del D. Lgs. 50/2016 così come risulta dai verbali di gara, di cui si
è preso atto con precedente determinazione n. 245/2017, avendo
completato la verifica secondo il disposto dell'art. 32 comma 7 del



medesimo decreto e rendendo pertanto tale aggiudicazione efficace;

• di provvedere alla pubblicazione sul SITAR e sul sito dell’Unione dei
Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia;

• di dare comunicazione di aggiudicazione efficace alla Società
aggiudicataria ed ai contro interessati se esistenti, nei termini di legge,
oltre a dare comunicazione di tale provvedimento al Comune di Sasso
Marconi a conferma di quanto indicato nei verbali di gara relativi alla
proposta di aggiudicazione, già precedentemente trasmessi, per gli
adempimenti di conseguenza;

VISTI:

• il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ;

• il D.Lgs. 19 aprile 2017, n? 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n° 50 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 103
del 5 maggio 2017;

• la Delibera n. 3 del 30/01/2017 del Consiglio dell’Unione, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si deliberava il Bilancio preventivo
peri il periodo 2017 – 2019;

• l’articolo 107 D.Lgs. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

• l’articolo 36, commi 2 e 3, dello Statuto dell'Unione inerente le competenze
dei Responsabili dell'Unione tra cui quelle ad assumere gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

• l’articolo 183 D.Lgs. 267/200 “Impegno di spesa”;

• il vigente Regolamento di contabilità;

• il vigente Regolamento di Organizzazione della Centrale Unica di
Committenza – Servizio Associato Gare;

Richiamata la Determinazione dell'Ufficio Personale Associato, presso l'Unione
dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, n. 170 del 29/05/2017, con la
quale si è disposto il distacco a tempo parziale del personale dipendente dei
Comuni al Servizio Gare Associato, e nello specifico, per il Comune di Zola
Predosa, del Dott.Roberto Costa; ;

Attestato che non vi sono impegni di spesa da assumere

DETERMINA

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

1. di definire l’aggiudicazione definitiva è nei confronti della Impresa Seaf
srl con sede a Valsamoggai loc Monteveglio in via Abitazione 15 c.f



00542930375 P.IVA 00514181205; l'offerta economica è per un ribasso
percentuale del 17,10% sull’importo a base d'asta, determinando un costo
dei lavori finale pari ad € 290654,8 di cui € 282854,8 per lavori a base
d’asta (soggetti a ribasso) ed € 7.800,00 per oneri per l’attuazione del
piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre iva 22%;

2. di definire tale aggiudicazione efficace ai sensi di quanto disposto dall’art.
32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, in quanto tutti i requisiti sono stati
controllati e sono risultati regolari;

3. di confermare pertanto l’approvazione, dei verbali di gara dei quali si è
preso atto con determinazione n. 245 del 06/07/2017 verbali che si
conservano agli atti del Servizio Associato Gare;

4. di dare comunicazione all'aggiudicatario, ai contro interessati, se
esistenti, ed al Comune di Sasso Marconi della presente determinazione
di efficacia dell'aggiudicazione avendo completato la verifica dei requisiti
come indicato nell'art. 32 comma 7 per gli adempimenti di conseguenza;

5. di dare atto che:

a seguito della sorpa indicata comunicazione da parte del Servizio
Associato Gare il Comune committente, con proprio successivo atto,
provvederà in piena autonomia al conseguente affidamento e a tutti gli
adempimenti conseguenti così come da indicazioni contenute nella
Convenzione tra i Comuni facenti parte dell'Unione del 31/12/2014 rep.
18/2014;

con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

ai sensi di quanto indicato nel D.Lgs 267/2000 tale provvedimento non
necessita di impegno di spesa.



UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia eZola Predosa

Oggetto della determinazione:

SAG-PROCEDURA APERTA PER L?AFFIDAMENTO DEI LAVORI REALIZZAZIONE III STRALCIO PIAZZA. CUP 
C34E17000140003- CIG. 7099428950 A FAVORE DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA-AGGIUDICAZIONE 
EFFICACE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 7 DEL D.LGS. 50/2016

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

Articolo Titolo Impegno Sub_Imp Siope

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

 visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, quarto 
comma, del d.lgs. 267/00

Casalecchio di Reno (BO), 

Il Responsabile Economico Finanziario



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  328 viene pubblicata  all’Albo Pretorio  della  Unione  dei 
Comuni dal    al  ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Casalecchio di Reno (Bo), 

L’incaricato di Segreteria

Emanuela Baldi


