
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E IDROGEOLOGICA
DELLA FRAZIONE DI MONTEREGGIO - AGGIUDICAZIONE LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
gli artt. 107 commi 2-3, 109 comma 2, 151 comma 4, 152 e 182 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico
sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
il vigente Statuto Comunale e in particolare l’art. 67 sulle funzioni dei Responsabili dei Servizi;

la deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 25/11/2019 con la quale è stato approvato in via
definitiva il Documento Unico di Programmazione – D.U.P.;

la deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per gli esercizio finanziari 2020/2022;

la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 09/01/2020 con la quale è stato approvato il PEG
(Piano Esecutivo di Gestione) per l’anno 2020;

il Decreto Sindacale n. 3 del 27/01/2020 con il quale viene individuato come Responsabile del
Servizio Tecnico il geom. Marco Galeotti;

Richiamati:
il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il capo del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 30/12/2019, con il quale è
stato assegnato al Comune di Mulazzo un contributo di € 270.000,00 per l’effettuazione dei lavori
aventi ad oggetto “Intervento di sistemazione idraulica e idrogeologica della frazione di
Montereggio”, da attuare secondo le disposizioni contenute nel medesimo Decreto, ed in
particolare dell’art.3 “Affidamento dei lavori e monitoraggio degli interventi”;
la Deliberazione G.C. n. 30 del 18/05/2020, con la quale è stata approvata la revisione del Progetto
Definitivo – Esecutivo relativo all’intervento in oggetto, redatto dal tecnico incaricato, Arch. Enrico
Cibei, con sede in Piazza della Vittoria 9 - 54028 Villafranca in Lunigiana (MS), P. IVA 00642030456,
per un importo complessivo di € 270.000,00 di cui € 194.580,84 per lavori a base d’asta e €
4.111,67 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, in conformità col seguente quadro
economico:

Registro Generale n. 364 del 03-07-2020
Determinazione del Responsabile dell’Area
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Numero 127 del 03-07-2020
Impegno di spesa: €   243.504,10
CIG: 8339807274



QUADRO ECONOMICO

A LAVORI

A1
LM
LC

Importo lordo dei lavori
(di cui opere generali)                                                      128.775,24
(di cui opere di urbanizzazione)
65.805,60

194.580,84

OIOneri per la sicurezza indiretti 4.111,67
A2 Oneri per la sicurezza diretti ///
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA 4.111,67

A3 Importo dei lavori soggetto a ribasso 194.580,84
A4 Ribasso contrattuale % di A3 ///
A5 AMMONTARE NETTO DEI LAVORI 194.580,84

A6 IMPORTO CONTRATTUALE NETTO 198.692,51

SOMME A DISPOSIZIONE

B1
B1
IVA su opere generali (22% di LM)
IVA su opere di urbanizzazione (10% di LC)

28.330,55
6.580,56

B2 Accantonamento RUP ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2% di A6) 3.973,85
B3 Rilievi, accertamenti ed indagini 2.100,00

B4

Spese Tecniche relative alla progettazione, attività preliminari,
piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione,
direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
(10% A6)

19.869,25

B5 Spese per collaudo statico 2.500,00

B6 Oneri previdenziali su rilievi, spese tecniche e collaudo (4%)(B3 + B4 + B5)*0,04 978,77

B7 IVA su rilievi, spese tecniche e collaudo (22%)(B3 + B4 + B5)*0,22 5.383,24

B8 Spese per accertamento di laboratorio 1.200,00
B9 IVA su accertamenti di laboratorio (22%) (B8*0,22) 264,00
B10Imprevisti e arrotondamenti 127,27

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 71.307,49

A6+
B AMMONTARE COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 270.000,00

la Determinazione di questo Ufficio n. 94 del 28/05/2020, con la quale è stata avviata un’indagine
di mercato preordinata ad individuare operatori economici interessati a partecipare alle procedure
di selezione per l’affidamento dei lavori in oggetto, pubblicando Avviso esplorativo e relativo
schema di istanza sul sito web del committente all’indirizzo www.comune.mulazzo.ms.it, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Bandi e contratti”, fissando il termine
ultimo per la presentazione delle relative manifestazioni di interesse alle ore 12:00 del 03/06/2020;

Premesso che:
entro detto termine sono pervenute al Protocollo dell’Ente n. 54 manifestazioni di interesse;
in esito alle verifiche eseguite da questo Ufficio, è stato predisposto un elenco di n. 43 Ditte
ammesse a sorteggio, assegnando a ciascuna un numero progressivo da 1 a 43, in relazione
all’ordine cronologico di arrivo della relativa manifestazione di interesse al Protocollo dell’Ente;
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mediante apposito avviso, pubblicato sul sito web del committente  www.comune.mulazzo.ms.it, è
stata data comunicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui si sarebbe tenuto il sorteggio
pubblico, ma anonimo, delle Ditte da invitare alla procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori in
oggetto;
con Determinazione n. 101 del 15/01/2020 è stato approvato il Verbale delle operazioni di
sorteggio redatto in data 11/06/2020 e relativi allegati, pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente
all’indirizzo www.comune.mulazzo.ms.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”;
con Determinazione a contrarre n. 103 del 16/06/2020 è stato stabilito di indire una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori in
oggetto, ponendo a base di gara la somma di € 194.580,84 soggetta a ribasso, oltre a € 4.111,67
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
in data 17/06/2020 sono state invitate a presentare offerta tramite la piattaforma informatica
START entro le ore 12:00 del giorno 27/06/2020 le seguenti Ditte, individuate tramite sorteggio e i
cui nominativi erano stati secretati ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 fino allo scadere del
termine stabilito per la presentazione delle offerte:

RAGIONE SOCIALE SEDE P.IVA

C.O.A.F. Soc. Coop. Via Irola 1 – 54028 Villafranca in
Lunigiana (MS) 00192480457

EL.MA. SCAVI s.n.c. Via Ezio Casciari 2 – 54011 Aulla (MS) 00247220452

CONSORZIO CORMA Via C. Prampolini 5 - 42035 Castelnovo
ne’ Monti (RE) 00697560357

SLESA S.p.A. Viale Europa 43 – 56038 Ponsacco (PI) 01007390501

ZANNINI ROBERTO Via M.L. King 1 – 42035 Castelnovo ne’
Monti (RE) 01876180355

FEA s.r.l. Via Manzolino Est 14 – 41013
Castelfranco Emilia (MO) 02764870362

CENTRO LEGNO
AMBIENTE Soc. Coop.

Via E. Fermi 29 – 55032 Castelnuovo di
Garfagnana (LU) 00522050467

ROMEI s.r.l. Via La Mapriana 4/C - 42035 Castelnovo
ne’ Monti (RE) 01494360355

GAETTI COSTRUZIONI
s.r.l.

Via Costa Mangone 1/A – 41045
Montefiorino (MO) 00161870365

TOGNETTI FABIO Via Bruno Buozzi 16 – 56017 San
Giuliano Terme (PI) 01347060467

entro il termine stabilito hanno presentato offerta le seguenti Ditte:

RAGIONE SOCIALE PRESENTAZIONE OFFERTA
ZANNINI ROBERTO 24/06/2020 ore 12:42:39
SLESA S.p.A. 25/06/2020 ore 09:36:22

CONSORZIO CORMA 25/06/2020 ore 10:18:02
C.O.A.F. Soc. Coop. 26/06/2020 ore 10:36:45
ROMEI s.r.l. 26/06/2020 ore 11:04:06

CENTRO LEGNO AMBIENTE Soc. Coop. 26/06/2020 ore 14:04:04

come attestato dal Verbale delle operazioni di gara riprodotto in allegato, la migliore offerta
risultava quella presentata dalla Ditta C.O.A.F. Soc. Coop. con sede in Via Irola 1 – 54028 Villafranca
in Lunigiana (MS) P.IVA 00192480457, la quale si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori in
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oggetto per un corrispettivo netto pari ad € 172.223,50, risultante dall’applicazione di un ribasso
del 11,490 % (undici virgola quarantanove per cento) sull’importo posto a base di gara, oltre a €
4.111,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nonché alle altre condizioni specificate
nella lettera d’invito e nel Progetto Definitivo-Esecutivo;
il Responsabile Unico del Procedimento riteneva detta offerta non anormalmente bassa in base ad
un giudizio tecnico sulla congruità della stessa, anche considerato il confronto con i ribassi offerti
dalle altre Ditte concorrenti;

Valutato che nulla osta all’approvazione del «Verbale delle operazioni di gara», sottoscritto in data
29/06/2020 e riprodotto in allegato alla presente Determinazione;

Ritenuto pertanto di aggiudicare i lavori aventi ad oggetto “Intervento di sistemazione idraulica e
idrogeologica della frazione di Montereggio (CUP: C83H19000520003; CIG: 8339807274)” ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 alla Ditta Ditta C.O.A.F. Soc. Coop. con sede in Via Irola 1 – 54028
Villafranca in Lunigiana (MS) P.IVA 00192480457;

DETERMINA

Di approvare il “Verbale delle operazioni di gara”, allegato alla presente Determinazione e1.
sottoscritto in data 29/06/2020, il quale attesta che la migliore offerta è stata presentata Ditta
C.O.A.F. Soc. Coop. con sede in Via Irola 1 – 54028 Villafranca in Lunigiana (MS) P.IVA 00192480457,
la quale si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori in oggetto per un corrispettivo netto pari ad €
172.223,50, risultante dall’applicazione di un ribasso del 11,490 % (undici virgola quarantanove per
cento) sull’importo posto a base di gara, oltre a € 4.111,67 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, nonché alle altre condizioni specificate nella lettera d’invito e nel Progetto
Definitivo-Esecutivo;

Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016, l’esecuzione dei lavori in oggetto2.
alla Ditta Ditta C.O.A.F. Soc. Coop. con sede in Via Irola 1 – 54028 Villafranca in Lunigiana (MS) P.IVA
00192480457, per un corrispettivo netto pari ad € 172.223,50, oltre a € 4.111,67 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

Di approvare, a seguito dell’espletamento delle operazioni di gara, il seguente quadro economico:3.

QUADRO ECONOMICO

A LAVORI

A1
OG
OU

Importo lordo dei lavori
(di cui opere generali)                                                      128.775,24
(di cui opere di urbanizzazione)
65.805,60

194.580,84

OIOneri per la sicurezza indiretti 4.111,67
A2 Oneri per la sicurezza diretti ///
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA 4.111,67

A3 Importo dei lavori soggetto a ribasso 194.580,84
A4 Ribasso contrattuale 11,49% di A3 - 22.357,34

A5 AMMONTARE NETTO DEI LAVORI 172.223,50

A6 IMPORTO CONTRATTUALE NETTO 176.335,17

SOMME A DISPOSIZIONE



B1
B1
IVA su opere generali (22% di OG)
IVA su opere di urbanizzazione (10% di OU)

25.075,37
5.824,45

B2 Accantonamento RUP ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2% di A6) 3.973,85
B3 Rilievi, accertamenti ed indagini 2.100,00

B4

Spese Tecniche relative alla progettazione, attività preliminari,
piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione,
direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
(10% A6)

19.869,25

B5 Spese per collaudo statico 2.500,00

B6 Oneri previdenziali su rilievi, spese tecniche e collaudo (4%)(B3 + B4 + B5)*0,04 978,77

B7 IVA su rilievi, spese tecniche e collaudo (22%)(B3 + B4 + B5)*0,22 5.383,24

B8 Spese per accertamento di laboratorio 1.200,00
B9 IVA su accertamenti di laboratorio (22%) (B8*0,22) 264,00

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 67.168,93

A6+
B AMMONTARE COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 243.504,10

Di dare atto che il CIG ed il CUP relativi all’intervento sono i seguenti:4.
CUP: C83H19000520003;

CIG: 8339807274;

Di provvedere, ai sensi dell’art.29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 alla pubblicazione del presente5.
provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.mulazzo.ms.it, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”;

Di comunicare il presente provvedimento tramite PEC, contestualmente alla pubblicazione, agli6.
operatori economici che hanno presentato offerta, ai sensi dell’art.76 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà7.
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dagli atti di
gara;

Di dare atto che il relativo contratto d’appalto sarà stipulato nella forma prevista dall’art.32, comma8.
14 del D.Lgs. 50/2016;

Di dare atto che le spese derivanti dalla presente procedura, pari a complessivi € 243.504,10,9.
trovano copertura nel cap. 2065/3 del Bilancio di previsione 2020-2022, esecutivo;

Di dare atto che gli atti della presente procedura potranno essere visionati presso la sede del10.
Comune di Mulazzo, via della Liberazione, 10 - 54026 Mulazzo (MS) secondo le modalità di legge e
del “Regolamento dell'accesso civico e dell'accesso agli atti” del Comune di Mulazzo.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi dell’art.
24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune
di Mulazzo e presso gli archivi del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs.
82/2005
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Mulazzo, li 03-07-2020 Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del servizio
(Geom. Galeotti Marco)


