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IL DIRIGENTE

Premesso che:


con Deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 193 del 22/12/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018 - 2020
e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);



con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 2018/60 del 12/04/2018,
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018 con i relativi allegati;



con Deliberazione di Giunta Municipale ID n. 42 del 15/03/2018, legalmente
esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui in oggetto,
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., impegnando la somma complessiva di
Euro 198.998,60;



con Provvedimento Dirigenziale R.U.D. n. 332 del 03/04/2018 è stato approvato il
provvedimento a contrarre dell’intervento di cui in oggetto, mantenendo inalterato
l'importo del quadro economico complessivo;



l'importo complessivo dei lavori a base di appalto ammonta ad € 159.293,61 (diconsi
centocinquantanovemiladuecentonovantatre/61) oltre IVA, di cui € 153.205,96
(diconsi centocinquantatremiladuecentocinque/96) per lavori a corpo soggetti a
ribasso di gara ed € 6.087,65 (diconsi seimilaottantasette/65) per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso di gara, con percentuale di incidenza della manodopera
sull'importo complessivo delle opere in appalto, quantificata nel 60,36%.

- con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 734 dell’ 11/05/2018, come integrato da
successivo Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 754 del 16/05/2018, veniva nominata la
Commissione di gara preposta all'espletamento della procedura aperta in argomento;
- in data

08/05/2018 e in data 25/05/2018, si svolgevano rispettivamente la prima e la

seconda seduta di gara pubblica, come consta dal verbale del 25/05/2018, che si allega
come parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale;
- con il citato verbale, la Commissione Giudicatrice ha definito la graduatoria di gara, nella
quale risulta

aggiudicatario l’unico operatore economico partecipante, TECTON SOC.

COOP., per avere presentato un ribasso percentuale del 4,44% sull'importo complessivo
posto a base di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 152.491,26
(di cui € 6.087,65 per oneri di sicurezza) oltre IVA, con una economia di spesa di €
6.802,35 oltre IVA;
- al termine della seconda seduta pubblica la Commissione di gara deliberava di:
1.

non inviare richiesta di giustificativi in merito alla verifica di congruità dell'offerta, non
avendo ottenuto l’offerta, punteggi superiori ai 4/5, rispetto ai massimi fissati nel
bando di gara, in entrambi i parametri, tecnico – qualitativo ed economico;

2. inviare richiesta di giustificativi in merito al fatto che l’importo dei costi della
manodopera dichiarato in sede di Offerta Economica era inferiore alla percentuale
richiesta da Bando di Gara;
- con comunicazione inviata in data 25/05/2018 in atti con il n. di P.E.C 67965 il Servizio
Appalti formulava richiesta dei suddetti giustificativi;
- con comunicazione del 01/06/2018 in atti con il n. di PEC 70931 la ditta Tecton Soc. Coop.
forniva i giustificativi richiesti che il RUP , con comunicazione del 05/06/2018 protocollata in
data 07/06/2018 con PG n. 73615, ha considerato congrui;
- i due documenti sopra citati si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- si è attivato l'iter delle verifiche relative alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di
presentazione dell'offerta da parte dell'impresa aggiudicataria sui requisiti generali e morali,
economico- professionali e tecnico-organizzativi e che si aggiudicherà, stante l’attestazione
di estrema urgenza in atti con il PG n. 67835 del 25/05/2018 predisposta dal dirigente del
Servizio Ingegneria e Manutenzioni, anche in pendenza dei controlli stessi;
Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.
Lgs. n. 267/2000 s.m.i.
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere
favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, come prescritto
dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.
Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22519/267 dell'01/12/2010 ss.mm.ii., in
particolare gli artt. 3 “Atti di organizzazione” e 14 “Competenze e responsabilità dirigenziali”.
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Reggio Emilia.

DETERMINA

1. di approvare il Verbale (in allegato) della procedura aperta per l'affidamento degli
“INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA PALESTRA
FACENTE PARTE DEL COMPLESSO SCOLASTICO V. AGOSTI”. (CIG 7441751731);
2. di aggiudicare in via definitiva l'esecuzione dei lavori in oggetto all'Impresa:
TECTON SOC. COOP., con sede a Reggio Emilia, in Via Galliano, 10 – C.A.P. 42124 –
C.F./P.IVA 00141440354,
per avere presentato un ribasso percentuale del 4,44% sull'importo complessivo posto a
base di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 152.491,26 (di cui €
6.087,65 per oneri di sicurezza) oltre IVA ;
3. di imputare la spesa complessiva di € 167.740,39 IVA compresa come alla Missione 04
Programma 02 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della
transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs.
126/2014 2.02.01.09.003 del Bilancio 2018, al capitolo 40035/4 del P.E.G. 2018 denominato
“RIMODULAZIONE PIANO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA’ EVENTI SISMICI
MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO VASCO AGOSTI (VEGG. ORDINANZA
REG.LE DECRETO 2540 RER 19/12 CAP. E. 9749/15)”, Cod. Progetto Q_91701, CIG
7441751731 (Impp. 2018/2260/1);
4. di dare atto che:
- l'economia ottenuta a seguito di ribasso di gara ammonta ad un totale di € 7.482,59 IVA
inclusa, che, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 Allegato A2, costituisce economia di bilancio e
confluisce nella quota vincolata del risultato di amministrazione, se entro il secondo esercizio
successivo all'aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro
economico progettuale da parte dell'organo competente, che incrementa le spese del quadro
economico dell'opera stessa, finanziandole con le economie registrate in sede di
aggiudicazione, e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla Legge 24
Dicembre 2012, n. 243;
- l'economia suindicata trova allocazione per l'intero importo al Capitolo 40035/4 del P.E.G.
2018 denominato “RIMODULAZIONE PIANO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA’
EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO VASCO AGOSTI – (VEGG.
ORDINANZA REG.LE, DECRETO 2540 RER 19/12 CAP. E. 9749/15)”

finanziato con

Contributo Regionale (Impegno 2018/2260/1);
- con successiva Determinazione Dirigenziale del Servizio “Ingegneria e Manutenzioni” si
provvederà alla rideterminazione del quadro economico progettuale, allocando l'importo

derivante dal ribasso di gara;
5. di inviare alla Ragioneria il presente atto per le procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.
Lgs. n. 267/2000 s.m.i.

Il Dirigente
Dott. Roberto Montagnani
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