
  

Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Determinazione
n. 670
del 31-12-2018

SETTORE Centrale Unica di Committenza

OGGETTO: Lavori di miglioramento sismico della scuola materna di Ospital Monacale ¿ via 
Zenzalino n. 227 ¿ CUP:  C92B17000110006 - C.I.Op: 418 ¿  Approvazione atti di gara.



Unione valli e delizie
CUC

Oggetto:  Lavori di miglioramento sismico della scuola materna di Ospital Monacale – 
via Zenzalino n. 227 – CUP:  C92B17000110006 - C.I.Op: 418 –  Approvazione atti di 
gara.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamata la  Nuova  Convenzione  tra  i  Comuni  di  Argenta,  Ostellato,  Portomaggiore  e 
l’Unione dei Comuni Valli e Delizie di Portomaggiore per la creazione della “Centrale Unica di 
Committenza per l’acquisizione di lavori, beni e servizi”, sottoscritta in data 27/04/2016, con 
scrittura privata n. 42 – prot. 8290/2016;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 793 del 28/12/2018 del Comune di Argenta con 
la quale, per le motivazioni ivi riportate, si è disposto quanto segue: 
di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Valli e Delizie – CUC  
“Tecnica”  di  avviare,  nell’interesse  del  Comune  di  Argenta,  le  procedure  di  gara  per  
l’affidamento  dei   Lavori  di  miglioramento  sismico  della  scuola  materna  di  Ospital  
Monacale – via Zenzalino n. 227 – CUP:  C92B17000110006 - C.I.Op: 418,  di cui al  
progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 28/12/2018 nel  
rispetto del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i  e delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, approvate dal Consiglio  
di Stato, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti  pubblici  di importo inferiore alle  
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli operatori  
economici”;

Di dare atto che i lavori in oggetto presentano le seguenti specificità:

 Lavori  di  miglioramento sismico della  scuola  materna di  Ospital  Monacale  –  via  
Zenzalino n. 227 – CUP:  C92B17000110006 - C.I.Op: 418

Importo  complessivo  dell’appalto (esclusa  I.V.A.):  €  287.268,46 (euro 
duecentottantasettemiladuecentosessantotto/46).

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (esclusa I.V.A.): € 
14.958,18 (euro quattordicimilanovecentocinquantotto/18).

Importo  soggetto  a  ribasso  (esclusa  I.V.A.):  €  272.310,28  (euro 
duecentosettantaduemilatrecentodieci/28).

Natura lavori:
Categoria Prevalente e relativa classifica: 
categoria OG1 (edifici civili e industriali)  Classe I – Euro 226.024,84 percentuale 78,68% 
– a “qualificazione obbligatoria”, allegato A DPR 207/2010, subappaltabile nella misura del 
30% dell’importo di contratto; è ammesso istituto avvalimento.

Categoria Scorporabile: 
categoria OS18-A  (rientrante fra le categorie superspecializzate di cui al D.M. 248/2016 - 
componenti  strutturali  in  acciaio)  -  Classe  I  –  €  61.243,62  –  percentuale  21,32% -  a 
“qualificazione  obbligatoria”,  allegato  A  DPR  207/2010;  non  è  ammesso  istituto 
avvalimento -  subappaltabile nel limite del 30%  ad operatore economico in possesso  
della qualificazione pertinente (importo da non computarsi ai fini del raggiungimento del limite  
di cui all’art. 105, c. 2 del Codice) - Qualificazione specifica “requisiti semplificati” di cui  
all’art. 90 del DPR 207/2010 - art. 12 D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito con modificazioni in  
Legge 80/2014.  

3.  che  la  spesa  complessiva  dell’intervento  pari  ad  €  400.000,00  risulta  così  
finanziata: 



per € 10.964,90 relativi a “Spese relative ad incarichi professionali esterni” facenti parte del 
quadro  economico risultano  già  impegnate  con specifiche  determinazioni  assunte  nell’anno 
2017 secondo la seguente imputazione – parte corrente del Bilancio di previsione:

Capitolo Descrizione capitolo Importo . impegno

01061.03.020850 Spese per progettazioni, DL, collaudi €10,964,90
n. 1055/2017
n. 1073/2017
n. 1075/2017

per € 250.000,00 mediante contributo concesso a valere sui fondi di cui all’articolo 1, comma 
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di 
adeguamento sismico degli edifici scolastici – Cap. 40200.01.030302 “Contributi e 
trasferimenti diversi
per € 139.035,10  Capitolo 50400.07.004800 - MUTUO ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI 
SCOLASTICI

- che la stessa somma di € 400.000,00 risulta così imputata:
- per € 10.964,90 relativi a “Spese relative ad incarichi professionali esterni” facenti parte del 
quadro economico risultano già impegnate con specifiche determinazioni assunte nell’anno 
2017 secondo la seguente imputazione – parte corrente del Bilancio di previsione:

Capitolo Descrizione capitolo Importo n. impegno

01061.03.02085
0 Spese per progettazioni, DL, collaudi €  10,964,90

n. 1055/2017
n. 1073/2017
n. 1075/2017

- per € 389.035,10  sul Bilancio di previsione 2018/2020 del Comune di Argenta, secondo la 
seguente imputazione:

Capitolo Descerizione   Capitolo Importo Finanziamento Anno

04012.02.000201 Scuola  Materna di Ospital Monacale – via 
Zenzalino n. 227 – Interventi vari

€ 77.160,50 Contributi e 
trasferimenti diversi 
(Cap.40200.01.030302)  

2018

04012.02.000201 Scuola  Materna di Ospital Monacale – via 
Zenzalino n. 227 – Interventi vari

€ 139.035,10 Mutuo adeguamento 
normativo edifici 
scolastici 
(Cap.50400.07.004800

2018

04012.02.000201 Scuola  Materna di Ospital Monacale – via 
Zenzalino n. 227 – Interventi vari

€ 172.839,50 Contributi e 
trasferimenti diversi 
(Cap.40200.01.030302)  

2019

4. di stabilire  che il contratto sarà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo fra il  
Comune di Argenta e l’operatore economico che risulterà aggiudicatario definitivo dei lavori;

5. di dare atto che il CIG sarà acquisito dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei  
Comuni Valli e Delizie e, al termine della gara, trasferito al Comune di Argenta, quale soggetto  
subentrante nella gestione dell’appalto;

Preso atto della Determinazione dirigenziale del Comune di Argenta Settore Opere Pubbliche 
e  Patrimonio  n.  73  del  08/03/2018,  con  la  quale  si  individua  nell’Ing.  Leonardo  Nascosi- 
Dirigente del citato settore, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi art. 31 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.;

Preso  atto che  il  Comune  di  Argenta  non  ha  esplicitato  alcuna  motivazione  di  urgenza, 
confliggente con il ricorso ad una procedura aperta;

Ritenuto che il ricorso alla suddetta procedura costituisca la modalità di scelta del contraente 
più  idonea  a  garantire  il  rispetto  dei  principi  di  libera  concorrenza,  non  discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, di cui all’art. 30 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai 
sensi art. 36 c.1 del medesimo decreto, e possa trovare applicazione anche nei contratti sotto 



soglia così come indicato al comma 2 del medesimo art. 36 (possibilità di ricorso alle procedure 
ordinarie); 

Evidenziato che  la  CUC  “Tecnica”,  recependo  il  mandato  del  Comune  di  Argenta,  ha 
predisposto gli allegati atti di gara:
- Bando di gara per l’appalto 
- Disciplinare di gara per l’appalto
dei   Lavori di miglioramento sismico della scuola materna di Ospital Monacale – via  
Zenzalino n. 227 – CUP:  C92B17000110006 - C.I.Op: 418

Preso atto che dal 18.10.2018 è entrato in vigore l’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione 
elettronici  nello  svolgimento  delle  procedure di  aggiudicazione,  con conseguente  obbligo  a 
carico delle Stazioni Appaltanti di dotarsi di piattaforme telematiche per la gestione delle gare 
(art. 40, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016);

Considerato che  l’Unione  Valli  e  Delizie  ha  sottoscritto  un  accordo  di  collaborazione  per 
l’utilizzo della piattaforma SATER, presso INTERCENT-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo 
dei mercati telematici (numero di Repertorio 222 del 03/10/2018);

Evidenziato che  la  procedura  sarà  pertanto  gestita  attraverso  la  suddetta  piattaforma 
telematica;

Inteso disporre, ai sensi dell’art. 36 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 2.12.2016 (Pubblicato 
nella  Gazz.  Uff.  25 gennaio  2017, n.  20) che il  bando sia  pubblicato  secondo le  seguenti  
modalità:

  Integralmente  sul  sito  dell’Unione  all’indirizzo  web  www.unionevalliedelizie.fe.it,  all’Albo 
Pretorio dell’Unione, all’Albo Pretorio del Comune di Argenta e all’indirizzo web del Comune 
www.comune.argenta.fe.it (Ente Committente nonché luogo di esecuzione dei lavori);

Dato atto che tutti gli atti di gara e gli elaborati di progetto saranno disponibili integralmente 
sulla  piattaforma  telematica  di  gestione  della  gara  SATER,  all’indirizzo 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/,  sulla  quale  risulteranno  visibili  nella  sezione 
“Bandi e Avvisi Atri Enti”;

Inteso  disporre che il periodo di pubblicazione sia pari a gg. 23, intendendo avvalersi della 
facoltà  di  riduzione dei termini  stabiliti  nell’art.  60 del D.Lgs. 50/2016, in applicazione del 
disposto normativo di cui all’art. 36 c.9 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione del fatto che gli  
atti  di  gara  saranno  resi  accessibili  in  formato  digitale  attivando  un  apposito  Link  per  la 
consultazione on-line;

Dato  atto  che  la  presente  determinazione  non  ha  rilevanza contabile,  essendo  le  risorse 
finanziarie  stanziate  sul  bilancio  del  Comune  di  Argenta,  come  risulta  dalla  suddetta 
determinazione dirigenziale n. 564 del 13/11/2018;

Preso atto: 
- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e 
della normativa specifica, e la rispettiva tempistica;
- che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi  del procedimento, l’insussistenza di 
situazioni di conflitti di interessi;
-  che sono state adottate  le misure di  prevenzione della  corruzione,  generali  e  specifiche, 
previste nel PTPC  in vigore presso l’Unione dei Comuni;
- di presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all’adozione del 
provvedimento oggetto della presente;

Visto il vigente Statuto dell’Unione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modifiche, ed in particolare 
gli artt. 107 e 169;



Visto il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di avviare, sulla base del mandato del Comune di Argenta, espresso con la determinazione 
a contrarre n. 793 del 28/12/2018, una procedura aperta per l’affidamento dei   Lavori di 
miglioramento sismico della scuola materna di Ospital Monacale – via Zenzalino n.  
227 – CUP:  C92B17000110006 - C.I.Op: 418, di cui al progetto esecutivo approvato  
con deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 28/12/2018, nel rispetto del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, approvate dal Consiglio di Stato, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, gli allegati 
atti di gara:
- Bando di gara per l’appalto 
- Disciplinare di gara per l’appalto
dei   Lavori di miglioramento sismico della scuola materna di Ospital Monacale – via  
Zenzalino n. 227 – CUP:  C92B17000110006 - C.I.Op: 418

3. di  disporre che nel rispetto dell’art.  40, comma 2, D.Lgs.  n. 50/2016, la procedura sia 
gestita  interamente  con  modalità  telematiche,  attraverso  la  piattaforma  SATER,  presso 
INTERCENT-ER – Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici;

4.  di  disporre,  ai  sensi  dell’art.  36  c.  9  del  D.Lgs.  50/2016,  che  il  suddetto  bando  sia 
pubblicato,  integralmente,  sul  sito  dell’Unione  all’indirizzo  web  www.unionevalliedelizie.fe.it 
all’Albo Pretorio dell’Unione,  all’Albo Pretorio del Comune di  Argenta e all’indirizzo web del 
Comune www.comune.argenta.fe.it (Ente Committente nonché luogo di esecuzione dei lavori);

5.  di  dare  atto  che  tutti  gli  atti  di  gara  e  gli  elaborati  di  progetto  saranno  disponibili 
integralmente  sula  piattaforma  telematica  di  gestione  della  gara  SATER,  all’indirizzo 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/,  sulla  quale  risulteranno  visibili  nella  sezione 
“Bandi e Avvisi Altri Enti”;

6.  di  disporre che  il  periodo  di  pubblicazione  non sia  inferiore  a  giorni  23,  ritenendo di 
avvalersi  della  facoltà  di  riduzione  dei  termini  stabiliti  nell’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016,  in 
applicazione del disposto normativo di cui all’art. 36 c.9 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione 
del fatto che gli atti di gara saranno resi accessibili in formato digitale attivando un apposito 
Link per la consultazione on line;

7. di dare atto che la presente determinazione non ha rilevanza contabile, essendo le risorse 
finanziarie  stanziate  sul  bilancio  del  Comune  di  Argenta,  come  risulta  dalla  suddetta 
determinazione dirigenziale n. 793 del 28/12/2018, pertanto diventa esecutiva all’atto della 
sottoscrizione del Dirigente della CUC “Tecnica”;

8. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi delle vigenti norme sulla 
pubblicità e la trasparenza.

F.to in Digitale
Il Dirigente del Settore
Ing. Leonardo Nascosi

http://www.unionevalliedelizie.fe.it/
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
http://www.comune.argenta.fe.it/


Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).
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