C O M U N E DI G U A S T A L L A
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA: 00439260357
Pec: guastalla@cert.provincia.re.it

SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE
*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 377 DEL 24/06/2022
Proposta n. A03.S01.S04 1647/2022
Determ. n. 377 del 24/06/2022

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI PERCORSI
CICLOPEDONALI PRESENTI IN VIA BACCHIAVINI NELL'AMBITO DELLA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI
E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - RIF. DET. 303/2022 - CUP
F89J22003400004 - CIG : ZE4365B67D. AFFIDAMENTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 del 22.12.2021, con la
quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2022
– 2024 e la successiva Deliberazione di Giunta Comunale nr. 97 del 28.12.2021,
con la quale è stata approvata la parte finanziaria del P.E.G.;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra
riportate, ha individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di
impegno, ai sensi di quanto disposto dall’art. 183 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267;
RILEVATO che con delibera di G.C. n°54 del 03/05/2022, si è stabilito:
1) di approvare il progetto definitivo esecutivo relativo alle opere di
riqualificazione ed adeguamento dei percorsi ciclopedonali presenti in Via
Bacchiavini nell'ambito della realizzazione di progetti relativi ad investimenti
finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei
marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022 – 2023, redatto dai tecnici
del Servizio Viabilità del Comune di Guastalla, costituito dai seguenti elaborati:
Relazione tecnica
Documentazione fotografica
Computo metrico estimativo
Elenco Prezzi Unitari
Quadro economico
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Capitolato speciale d'appalto
Elaborati grafici dello stato di progetto
2) di approvare il quadro economico dei lavori così come riportato:
Lavori:
Lavori di riqualificazione
€ 30.556,26
Oneri per la sicurezza
€ 2.022,79
Totale
€ 32.579,05
Somme a disposizione:
Imprevisti e somme in economia ( Iva 10% inclusa )
€ 2.011,46
Spese tecniche (incentivo D.Lgs 50/2016 )
€
651,58
IVA 10% sui lavori
€ 3.257,91
TOTALE INTERVENTO
€ 38.500,00
3) DI DARE ATTO che il finanziamento dell'opera pari ad € 38.500,00 sarà
effettuato con le disponibilità di cui al capitolo 66600 – Impegno 765/2022
denominato “Interventi per la viabilità” del Bilancio di previsione 2022;
4) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del
Settore Territorio e Programmazione Arch. Silvia Cavallari;
5) DI DARE ATTO che l’intervento si intende realizzato secondo le procedure di
cui all’art. 10 comma 1° lettera c) della Legge Regionale n° 15 del 30/07/2013
e s.m.i. avente per oggetto: “Semplificazione della disciplina edilizia”;
6) DI DARE ATTO che con successivi atti del Responsabile del Settore Territorio
e Programmazione saranno stabilite le modalità di scelta del contraente per
l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto;
7) di dare atto che il progetto presentato è conforme agli strumenti urbanistici
vigenti;
VISTO:
Che i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara,
Poviglio, Reggiolo, con rispettive delibere consiliari hanno approvato lo schema
di convenzione per il conferimento all’UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA del
servizio di gestione appalti di lavori servizi forniture e alienazione immobiliari;
Che l’UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA con delibera n. 14 del 18.03.09 ha
recepito la suddetta convenzione con la quale è stata conferita all’Unione
stessa, con decorrenza 01.04.09, la gestione degli appalti di forniture e servizi
per importi pari o superiori a 20.000 euro, di lavori per importi pari o superiori a
40.000 euro, e delle alienazioni immobiliari; Che la suddetta convenzione è
stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni predetti in data 30.03.09, rep. 4287;
RILEVATO che l'importo delle suddette prestazioni risulta inferiore alle somme
previste per l'attivazione della convenzione approvata dall’Unione Bassa
Reggiana con delibera 14 del 18/03/2009, e pertanto si ritiene di non avvalersi
delle funzioni dell'ufficio appalti dell'Unione ma comunque di utilizzare l'albo
fornitori dello stesso, per quanto riguarda le ditte iscritte nella relativa
categoria merceologica;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale numero 303/2022, ad oggetto
“RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI PERCORSI CICLO-PEDONALI
PRESENTI IN VIA BACCHIAVINI NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
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RELATIVI AD INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO PER GLI
ANNI 2022 E 2023. CUP F89J22003400004 CIG: ZE4365B67D”, con la quale è
STBILITO:
1) di procedere mediante gara sul Mercato Elettronico di Consip (ex art. 1 cc. 449-450 L.
296/2006), con procedura di Richiesta di Offerta (RdO), invitando almeno 10 operatori
economici selezionati dall’elenco di soggetti idonei a disposizione per l'Unione, l'A.S.B.R. e
a disposizione del Comuni associati e dell'A.S.P. approvato con determina del Servizio
Unico Appalti;
2 ) di dare atto che il quadro economico risultava essere il seguente:
Lavori riqualificazione
Oneri per la sicurezza segnaletica
Totale
Somme a disposizione
Imprevisti e somme in economia ( iva 10% inclusa )
Spese tecniche (incentivo D.Lgs 50/2016)
Iva 10% sui lavori
Totale

€ 30.556,26
€ 2.022,79
€ 32.579,05
€ 2.011,46
€
651,58
€ 3.257,91
€ 38.500,00

3) DI DARE ATTO che il finanziamento dell'opera pari ad € 38.500,00 sarà
effettuato con le disponibilità di cui al capitolo 66600 - Impegno 765/2022
denominato “Interventi per la viabilità” del Bilancio di previsione 2022;
4) di dare atto che la spesa di cui al presente atto è compatibile con la capacità
di pagamento di questa amministrazione comunale e con le regole di finanza
pubblica ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio e di ravvisare pertanto le
condizioni per dar luogo all’aggiudicazione dell’appalto e alla realizzazione
degli interventi;
5) DI DARE che alla procedura saranno invitate n°10 ditte in possesso dei
requisiti tecnico professionali presenti nell’elenco di soggetti idonei a
disposizione per l'Unione, l'A.S.B.R., a disposizione del Comuni associati e
dell'A.S.P. approvato con determina del Servizio Unico Appalti, nonché
regolarmente attivi nella Piattaforma Elettronica di Acquisti in Rete PA, delle
quali si omette la pubblicazione dell’elenco, che risulta comunque depositato
agli atti presso l’ufficio tecnico settore lavori pubblici;
6) DI STABILIRE quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara con
l’individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 95 D.Lgs
50/2016, e aggiudicando alla migliore offerta non anomala ex art. 97 del D.lgs
50/2016;
7) DI DARE ATTO che con successivo atto di aggiudicazione definitiva della
presente procedura, verranno determinati gli effettivi impegni di spesa;
VISTO CHE sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) è stata
effettuata procedura di gara mediante Richiesta di Offerta (RdO) con numero di procedura
3018209, con i seguenti parametri:
- operatori economici invitati:
- Biolchini Costruzioni s.r.l. – P.Iva : 02856090366
- Cos.ma s.r.l. - P. Iva : 01006760332
- Graenti s.p.a. - P.iva : 01514520343
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- Morani s.r.l. - P. Iva : 00601130354
- Moretti snc di Moretti Alessio e C. - P. Iva : 01518550353;
- Non solo verde s.r.l. - P. Iva : 01867780353;
- Pesaresi Giuseppe s.p.a. - P. Iva : 01231130400;
- RCM Impresa di Costruzioni s.n.c. di Ricò Massimo, Claudio – P.Iva 02057840353
- Romei Group s.r.l.- P.Iva 02919350351
- Verdimpianti s.r.l. società unipersonale – P.Iva 01466480298
- criterio di aggiudicazione: Ribasso sull’importo posto a base di gara (prezzo più basso);
- base d'asta € 30.556,26 + € 2.022,79 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso);
DATO ATTO che:
- il C.I.G. (Codice Identificativo Gara), acquisito per il servizio in oggetto, è il seguente:
ZE4365B67D;
- il C.U.P. (Codice Unico di Progetto), acquisito per il servizio in oggetto, è il seguente:
F89J22003400004 ;
- i requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016) – ex art.38
D.Lgs. n. 163/2006 – sono già stati verificati da CONSIP al momento dell’iscrizione
dell’operatore economico al MePA;
RILEVATO che entro il termine fissato nella RdO, sul portale del Mercato Elettronico di
Consip (ex art. 1 cc. 449-450 L. 296/2006) non sono state presentate offerte.
RILEVATO in data 07/06/2022 con il n°15503 è stata registrata nel protocollo generale del
Comune di Guastalla un’offerta presentata tramite posta elettronica certificata inviata alle
ore 17:04 del 06/06/2022, quindi entro il termine indicato nella Rdo 3018209 da parte della
ditta Nonsoloverde s.r.l. con sede a Reggio Emilia in Via Ugo Bassi n°7, in merito ai lavori
di riqualificazione ed adeguamento dei percorsi ciclopedonali presenti in Via Bacchiavini CIG ZE4365B67D;
RILEVATO che la ditta Nonsoloverde s.r.l. ha effettuato l’invio della documentazione di
gara tramite posta elettronica certificata a causa dell’impossibilità, per malfunzionamenti,
di presentare un offerta attraverso il portale del Mercato Elettronico di Consip (ex art. 1 cc.
449-450 L. 296/2006);
RILEVATO altresì che nessuna altra ditta ha presentato offerta a mezzo pec, né ha
segnalato l'intenzione di presentare offerta e solo la ditta Biolchini Costruzioni s.r.l., con
pec prot. 15250 del 03/06/2022 ha inviato comunicazione con la quale ringraziava per
l'invito ma dichiarava che per impegni pregressi non avrebbe presentato offerta;
VISTA l'offerta pervenuta dalla Ditta Nonsoloverde s.r.l con sede in Via Ugo Bassi n°7 a
Reggio Emilia (RE), P. Iva 01867780353, con un ribasso del 0,49% per l’Importo di €
30.406,53, oltre oneri per la sicurezza e IVA per un totale complessivo di € 35.672,25;
Considerato che a seguito della presentazione dell'offerta di cui sopra, il
Quadro economico dei lavori in oggetto risulta essere il seguente:
Lavori di Riqualificazione
Oneri per la sicurezza segnaletica
Totale
Imprevisti e somme in economia ( iva 10% inclusa )

€ 30.406,53
€ 2.022,79
€ 32.429,32
€ 2.176,17
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Spese tecniche ( incentivo D.Lgs 50/2016)
Iva 10% sui lavori
Totale

€
651,58
€ 3.242,93
€ 38.500,00

RILEVATO che l’importo complessivo di € 38.500,00 trova copertura con le
disponibilità di cui al capitolo 66600 – Impegno 765/2022 denominato
“Interventi per la viabilità” del Bilancio di previsione 2022;
VERIFICATO che l'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e smi consente alle stazioni
appaltanti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, di procedere all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per
i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati
della procedura di affidamento non è obbligatoria;
RITENUTO di affidare i lavori di “RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI
PERCORSI CICLO-PEDONALI PRESENTI IN VIA BACCHIAVINI NELL’AMBITO DELLA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E
DELL’ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023. CUP F89J22003400004 CIG:
ZE4365B67D” alla Ditta Nonsoloverde s.r.l. con sede in Via Ugo Bassi n°7 a Reggio
Emilia (RE ), P.Iva: 01867780353, vista l’offerta registrata nel protocollo generale del
Comune di Guastalla in data 07/06/2022 con il n°15503;
RITENUTO altresì di dover dare atto che tale aggiudicazione definitiva, diviene
efficace solo a seguito della verifica favorevole dei prescritti requisiti ex art. 32,
comma 7, d.lgs 50/16 del possesso dei requisiti di legge;
VISTE le nuove linee guida ANAC n.4, al punto 4.2.4, che prevedono, per
affidamenti superiori a € 20.000, la verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché
dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante. L’eventuale possesso
dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto
dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di
capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale;
RILEVATO CHE i requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 della ditta
Nonsoloverde s.r.l. sono stati verificati dall’Ufficio Associato Appalti dell’ Unione
Bassa Reggiana in occasione dell’aggiudicazione dell’appalto della
manutenzione ordinaria del Verde pubblico del Comune di Guastalla – CIG
9074563648 – CPV 77310000-6 (Determinazione del Servizio Unico Appalti
n°135 del 11/03/2022)
VERIFICATO che la ditta Nonsoloverde s.r.l. è iscritta alla white list della
Prefettura di Reggio Emilia con scadenza 19/08/2021 in fase di rinnovo;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti”
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(GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016) in
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

attuazione

delle

direttive

Preso atto che la spesa di cui al presente progetto è compatibile con il
cronoprogramma dei pagamenti in conto capitale e con le regole di finanza
pubblica ai fini del rispetto del patto di stabilità interno;
Ravvisate pertanto le condizioni per dar luogo all’aggiudicazione dell’appalto e
alla realizzazione degli interventi previsti;
DATO ATTO che:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 è
individuato nella persona del Responsabile del Settore Territorio e
Programmazione, Arch. Silvia Cavallari, come da poteri conferitigli dal Dirigente
dell’Area di Staff con atto amministrativo n°10 del 30/12/2020;
- che l’istruttoria del presente procedimento è stata curata dal Geom. Daolio
Alessandro;
che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti del Responsabile
dell’Area/Settore,
del
Responsabile
del
procedimento,
e
del
funzionario/collaboratore che ha istruito il procedimento non sussiste alcun
conflitto di interessi, così come disciplinato dall’art. 6 bis della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso
circa gli eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33
riguardante la “Trasparenza Amministrativa”;
VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
DATO ATTO che verrà acquisito il visto di regolarità contabile con attestazione della
copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi
dell’art.151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
DETERMINA
1) DI AGGIUDICARE i lavori di “RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI
PERCORSI CICLO-PEDONALI PRESENTI IN VIA BACCHIAVINI NELL’AMBITO DELLA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E
DELL’ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023. CUP F89J22003400004 CIG:
ZE4365B67D” alla Ditta Nonsoloverde s.r.l. con sede in Via Ugo Bassi n°7 a Reggio
Emilia (RE ), P.Iva: 01867780353, vista l’offerta registrata nel protocollo generale del
Comune di Guastalla in data 07/06/2022 con il n°15503 come meglio specificato in
premessa, per un importo di € 30.406,53, oltre oneri per la sicurezza e IVA per un totale
complessivo di € 35.672,25;
2) di approvare, a seguito dell’aggiudicazione, il nuovo Quadro Economico dei lavori:
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Lavori di Riqualificazione
Oneri per la sicurezza segnaletica
Totale
Somme a disposizione:
Imprevisti e somme in economia ( iva 10% inclusa )
Spese tecniche ( incentivo D.Lgs 50/2016)
Iva 10% sui lavori
Totale

€ 30.406,53
€ 2.022,79
€ 32.429,32
€ 2.176,17
€
651,58
€ 3.242,93
€ 38.500,00

3) di impegnare la somma complessiva di € 38.500,00, imputandola al capitolo
66600 – Impregno 765/2022 denominato “Interventi per la viabilità” del
Bilancio di previsione 2022;
4) di dare atto che la spesa di cui al presente atto è compatibile con la capacità
di pagamento di questa amministrazione comunale e con le regole di finanza
pubblica ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio e di ravvisare pertanto le
condizioni per dar luogo all’aggiudicazione dell’appalto e alla realizzazione
degli interventi;
5) di dare atto che la stipula del relativo contratto di appalto verrà effettuata
mediante scambio di corrispondenza commerciale firmata digitalmente;
6) che il responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli
eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33
riguardante la “Trasparenza Amministrativa”;
7) DI DARE ATTO che il presente affidamento è soggetto agli obblighi sulla
tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010
relativi ai pagamenti corrispondenti.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAVALLARI SILVIA)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
Confermata disponibilità su impegno 765/2022
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE FINANZE E PERSONALE

DETERMINA n. 377 del 24/06/2022
del
Servizio Viabilità
Proposta n° 1647/2022
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI OFFERTA (RDO) SVOLTA SUL
MEPA DI CONSIP, PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED
ADEGUAMENTO DEI PERCORSI CICLOPEDONALI PRESENTI IN VIA
BACCHIAVINI NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
RELATIVI AD INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E
DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - RIF. DET. 303/2022 CUP F89J22003400004 - CIG : ZE4365B67D .

Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’ art. 151 comma 4) del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone sulla DETERMINA n. 377 del 24/06/2022 del Servizio Viabilità il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Guastalla li, 24/06/2022
Il Responsabile del Settore Finanze e Personale
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Determina N. 377 del 24/06/2022
Servizio Viabilità

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI OFFERTA (RDO) SVOLTA SUL MEPA DI CONSIP, PER
L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI PERCORSI CICLOPEDONALI
PRESENTI IN VIA BACCHIAVINI NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD
INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI
MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - RIF. DET. 303/2022 - CUP
F89J22003400004 - CIG : ZE4365B67D.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 24/06/2022 al 09/07/2022
Guastalla li, 11/07/2022

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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