DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 553 DEL 30/07/2019

OGGETTO
APPALTO MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO TECNICO "SCARUFFI-LEVICITTÀ DEL TRICOLORE" 1° STRALCIO. ACCERTAMENTO SPESE DI PUBBLICITÀ
LEGALE.

Servizio Affari Generali
IL DIRIGENTE
Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente
modificato con decreto del Presidente n.126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
Considerato che:
con determinazione n. 81 del 13/02/2019 il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità
Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia ha approvato il progetto esecutivo ed ha
contestualmente dato avvio alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016,
di seguito “Codice”, per l'affidamento dei lavori inerenti il "Miglioramento sismico
dell'Istituto “Scaruffi – Levi – Citta del Tricolore – 1° stralcio", da aggiudicare
mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del
Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un importo a base d'asta pari ad
€ 2.162.514,42 (IVA esclusa), di cui € 774.463,47 per costi della manodopera ed €
15.260,30 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso (CIG: 7797297509
– CUP: C85E18000020001);
la procedura in parola si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva, divenuta efficace con
decorrenza 25/06/2019, a favore dell'RTI composto dalla Mandataria CME – Consorzio
Imprenditori Edili, con sede legale in Via Malavolti, 33 – 41122 Modena (MO) – C.F./P.I.
00916510365 e dalle Mandanti OT Srl, con sede legale in Via 11 Settembre 2001, 2 –
41037 Mirandola (MO) – C.F./P.I. 03335190363 e Benassi Srl, con sede legale in Via Pico
della Mirandola, 6 – 42124 Reggio Emilia (RE), C.F./P.I. 00690640354 che ha riportato il
punteggio di 94,8889 su 100 ed ha offerto:
· una percentuale di ribasso sui lavori del 22,838%, per un importo complessivo netto di
€ 1.672.124,52, di cui € 1.656.864,22 per lavori ed € 15.260,30 per oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre all’IVA del 10%,
per un totale complessivo lordo di € 1.839.336,97;
·

un tempo di anticipo per la conclusione delle opere, rispetto al periodo assegnato nel
cronoprogramma di progetto, di giorni 60 (sessanta).

relativamente alla procedura di cui sopra, la Provincia ha provveduto alla pubblicità legale
sia del bando che dell'esito di gara, sostenendo i costi relativi, per un ammontare
complessivo pari ad € 1.399,43;
le suddette spese sono a carico dell'impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 216, comma
11 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
2/12/2016, la quale dovrà rimborsarli alla stazione appaltante entro 60 giorni
dall'aggiudicazione;
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Ritenuto, per quanto sopra detto, di accertare l'importo complessivo di € 1.399,43, da
ricevere da CME – Consorzio Imprenditori Edili, con sede legale in Via Malavolti, 33 –
41122 Modena (MO) – C.F./P.I. 00916510365, in qualità di mandataria del predetto RTI, al
Titolo 3, Tipologia 500, Codice del Piano dei Conti Integrato 3059999999 del
Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019 ed al corrispondente capitolo
574 del PEG 2019, con esigibilità 2019;
Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del
D.Lgs. 118/2011);
Dato atto che:
a norma dell’art. 179, comma 2 del vigente TUEL, trattasi di entrate NON RICORRENTI;
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica
del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte
del responsabile del servizio;
il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è l'A.P. Servizi Generali,
dott. Stefano Tagliavini;
DETERMINA
di accertare, per quanto specificato in premessa, la somma di € 1.399,43, da ricevere da
CME – Consorzio Imprenditori Edili, con sede legale in Via Malavolti, 33 – 41122 Modena
(MO) – C.F./P.I. 00916510365, al Titolo 3, Tipologia 500, Codice del Piano dei Conti
Integrato 3059999999 del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019 ed
al corrispondente capitolo 574 del PEG 2019, con esigibilità 2019, tenuto conto
che a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, trattasi di entrata NON
RICORRENTE;
di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n. 241/90,
è l'A.P. Servizi Generali, dott. Stefano Tagliavini.
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Reggio Emilia, lì 30/07/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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