COPIA

COMUNE DI MALALBERGO
PROVINCIA DI BOLOGNA

DETERMI NAZI ONE DEL RESPONSABI LE
SETTORE: SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Nr. Progr.

Data:

569 LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO STRADALE DI

COMPLETAMENTO VIABILITA' OVEST ALTEDO –
CODICE CUP B56G15000510004–– CODICE CIG
22/12/2015 6530804DF0 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE –
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC

Regolatità contabile
attestante la Copertura
Finanziaria

X

lì, 22/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Geom. Ferrarato Federico

Visto per la regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

lì, 23/12/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Rag. Brandola Cristina
***

La presente determinazione viene pubblicata in elenco all'albo pretorio online del Comune
per quindici giorni dalla data odierna.

lì,31/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Corazza Patrizia
***

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

DETERMINAZIONE N. 569 DEL 22/12/2015

OGGETTO:
LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO STRADALE DI COMPLETAMENTO VIABILITA'
OVEST ALTEDO – CODICE CUP B56G15000510004–– CODICE CIG 6530804DF0 DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO :
-

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 15.02.2007 è stato approvato il
progetto stradale di massima per il completamento del tratto di viabilità di collegamento
fra la strada provinciale n. 20 e la strada statale n. 64 e con la medesima deliberazione è
stato approvato lo schema di convenzione fra l’Amministrazione e i soggetti attuatori;

-

Che in data 28.03.2007, Rep. 106163 Notaio Carlo Vico è stata stipulata la Convenzione
tra il Comune di Malalbergo ed i soggetti attuatori delle aree definite Sottozone
Comparti D2* (ex D8) per la esecuzione di opere stradali di urbanizzazione extra
comparto previste dagli articoli 30 e 34ter delle Norme di Attuazione del PRG del
Comune di Malalbergo;

-

che con Determinazione Dirigenziale n. 339 del 02.09.2009 è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori in oggetto, redatto a cura del progettista incaricato dai soggetti
attuatori, studio Thesis Engineering di Sasso Marconi (BO), nell’ambito della citata
Convenzione Urbanistica e nominato il Geom. Federico Ferrarato dell’Ufficio Tecnico
Comunale quale Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n.
163/2006 del 12.04.2006 e succ. mod. ed integr.;

-

che con Determinazione Dirigenziale n. 428 del 13.11.2009 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori in oggetto, redatto a cura del progettista incaricato dai soggetti
attuatori, studio Thesis Engineering di Sasso Marconi (BO), nell’ambito della citata
Convenzione Urbanistica;

-

che con determinazione dirigenziale n. 407 del 05.11.2013 si è proceduto alla presa in
carico delle opere realizzate e costituenti il 1° stralcio funzionale ed alla riduzione delle
polizze fidejussorie presentate secondo lo schema presente nel documento di sintesi
redatto dalla D.L. e successivamente alle richieste avanzate dai soggetti attuatori sino
alla concorrenza del 90% dell’importo garantito per le Società BERGAMI srl, MAGLO’
srl e SEM srl;

-

che la Soc. COGEI Costruzioni s.p.a., invece, è rimasta del tutto estranea alle attività e
non ha dimostrato la volontà di onorare gli impegni assunti, essendo emerso, per contro,
che la stessa attualmente si trova in regime di concordato preventivo, così come disposto
dal Tribunale di Bologna con decreto del 19/11/2013 in seno alla relativa procedura n.
42/2013;

-

che non avendo adempiuto a quanto previsto nella convenzione citata è stato richiesto
l’escussione delle polizze fidejussorie presentate e lo studio EFFEFFE & PATNERS con
nota del 31.12.2013 ha contestato, per conto di UNIPOL ASSICURAZIONI, il
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provvedimento con il quale è stata richiesta l’escussione delle polizze per le Società
COGEI COSTRUZIONI spa e MAGLO’ srl;
-

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 09.01.2014 si è provveduto ad
affidare incarico legale all’Avv. Montanari Alessandro per la presentazione al Tribunale
di Bologna del ricorso per ingiunzione nei confronti della Compagnia UNIPOL
ASSICURAZIONI S.P.A., in qualità di garante per la polizza fideiussoria n.
96/46044770, contratta in data 27/03/2007 da Promozioni Commerciali Italia s.r.l. (oggi
Cogei Costruzioni s.p.a.), per l’importo di € 987.870,00= a garanzia della realizzazione
delle opere pattuite in sede di Convenzione Urbanistica Rep. n. 106163 del 28/03/2007,
a rogito Notaio Carlo Vico;

-

che con Ordinanza del 20/09/2014, il Tribunale di Bologna, II Sezione Civile, in ragione
dell’udienza del 18/09/2014, ha concesso la provvisoria esecuzione per l’importo di €.
600'000,00 a favore del Comune di Malalbergo e che con la medesima, il Tribunale di
Bologna autorizza la chiamata dei terzi, COGEI COSTRUZIONI S.p.a., MAGLO’ S.r.l.,
BERGAMI S.r.l. e SEM S.r.l. nel proseguo dell’udienza, fissando nel contempo la stessa
per il giorno 29/01/2015;

-

che pertanto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 04/12/2014, si è
provveduto all’approvazione della transazione relativa alla controversia tra
l’Amministrazione Comunale di Malalbergo e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, che
fissa in €. 750.000,00 la quota da versare al Comune per la vertenza di cui trattasi;

-

che si è provveduto ad incamerare le fidejussioni prestate a garanzia della corretta
realizzazione dell’opera dalle Società MAGLO’ S.r.l., BERGAMI S.r.l., SEM S.r.l., pari
a complessivi €. 96.213,01;

-

che con Determinazione Dirigenziale n. 272 del 06/07/2015 è stato affidato l’incarico
per la progettazione esecutiva dell’opera, in quanto la mancata esecuzione dei lavori e
l’abbandono del cantiere hanno reso necessario eseguire nuove indagini per verificare la
consistenza di quanto sino ad ora eseguito e nuove scelte tecniche, derivanti anche da un
confronto con la cittadinanza, hanno determinato la necessità di predisporre modifiche al
progetto approvato;

-

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30/07/2015, si è proceduto
all’approvazione del progetto di variante al tracciato della nuova strada ad OVEST
dell’abitato di Altedo e nel contempo si è provveduto all’acquisizione delle aree
necessarie per la realizzazione dell’opera in parola;

-

che con Determinazione Dirigenziale n. 486 del 20/11/2015, si è provveduto
all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di completamento della viabilità ovest
ad Altedo, redatto dal tecnico incaricato, per un importo complessivo dell’investimento
pari ad € 846.213,00, di cui € 690.000,00 per lavori;

-

che i soggetti attuatori a cui era posta in carico la realizzazione dell'opera hanno
sottoscritto contratto d'appalto con la ditta LOVATO con sede in Carbonara di Rovolon
(PD) a seguito dell'esperimento di procedura ad evidenza pubblica come previsto dal
D.Lgs, 163/2006 e s.m.i.;

DETERMINAZIONE N. 569 DEL 22/12/2015

Dato atto che l'Avvocato Federico Ventura, in qualità di legale incaricato dall'Amministrazione
Comunale per assistenza alle attività inerenti il rapporto con i soggetti attuatori di aree di
espansione residenziale, il quale ha formulato un parere giuridico favorevole in merito alla
procedura negoziata;
-

che, pertanto, essendo tali lavori necessari per il completamento dell’opera gia avviata dai
soggetti attuatori, in base al summenzionato accordo, si ritiene di procedere mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 57 comma 2
lett. b) del D.Lgs, 163/2006 e s.m.i., invitando la ditta affidataria dei lavori, per conto dei
soggetti attuatori a formulare la propria proposta di offerta economica;

Riscontrato che la ditta affidataria dei lavori si è resa disponibile a mantenere in essere i prezzi di
cui all'offerta formulata ai soggetti attuatori in sede di gara ad evidenza pubblica, per quanto
riguarda le voci del computo metrico estimativo che sono presenti nel nuovo progetto;
RITENUTO di procedere all’affidamento dei lavori di completamento della viabilità ovest ad
Altedo;
VISTI:
- il capitolato speciale d’appalto ed il computo metrico estimativo approvati mediante
Determinazione Dirigenziale n. 486 del 20/11/2015;
- lo schema di lettera d’invito alla procedura di gara e gli schemi di dichiarazione da trasmettere alla
ditte riportate nell’allegato “A” alla presente determinazione;
Dato atto che l’aggiudicazione definitiva dovrà essere affidata con successivo e apposito
provvedimento;
CONSIDERATO che:
- l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che l’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio
funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute
dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di
riscossione;
-

l’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge
11 agosto 2014, n. 114, ha disposto la soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati
trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza,
ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);

-

che l’art. 19, comma 6, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto che “Le somme versate a
titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella
disponibilità dell’Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie
attività istituzionali.”;

-

che con Deliberazione n. CP- del 09 dicembre 2014 dell’ANAC, ha disposto un contributo
sempre dovuto all’Autorità stessa da parte delle Stazioni Appaltanti per l’indizione di
ogni gara appalto, di importo superiore ad € 40.000,00 per l’anno 2015;
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-

che tale contributo è commisurato a seconda dell’importo a base d’asta, ed in particolare,
nell’ambito dell’appalto in parola, lo stesso risulta pari ad € 375,00;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’impegno di spesa a favore dell’ANAC, nell’ambito
dell’appalto dei lavori di completamento della viabilità ovest ad Altedo, , pari ad € 375,00;

VISTI:
- Il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
- l'art. 57 comma 2 lett. b) del D.Lgs, 163/2006 e s.m.i.;
- Il D.P.R. n. 207/2010;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 26 del 26.03.2015 avente per oggetto “approvazione
piano esecutivo di gestione anno 2015: affidamento risorse ed obiettivi”;
- l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 15.02.2007;
- la convenzione Rep. 106163 del 28.03.2007;
- la Determinazione Dirigenziale n. 428 del 13.11.2009;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30/07/2015;
- la Determinazione Dirigenziale n. 486 del 20/11/2015;
- la Deliberazione ANAC n. CP- del 09 dicembre 2014;
Visto il parere giuridico favorevole in merito alla procedura negoziata formulato a cura
dell'Avvocato Federico Ventura, in qualità di legale incaricato dall'Amministrazione Comunale per
assistenza alle attività inerenti il rapporto con i soggetti attuatori di aree di espansione residenziale;
Visto che ai sensi dell'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7
agosto 2012, n. 134 la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle
imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti
privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere sono soggetti alla pubblicità sulla
rete Internet ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito Internet
dell'ente obbligato sono indicati: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati
fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o
dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per
l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto
incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.
Vista la legge n.136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema
di normativa antimafia" con particolare riferimento all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" a art.
6 "sanzioni";
Dato atto che al presente investimento è stato assegnato il codice CUP B56G15000510004
Dato atto che alla presente spesa è stato assegnato il codice CIG 6530804DF0
Per i mortivi di cui in premessa,
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DETERMINA
1. di indire procedura negoziata per l’appalto dei lavori di completamento della viabilità ovest ad
Altedo, per un importo a base d’asta di € 690.000,00, di cui € 12.449,76 oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, invitando alla stessa invitando la ditta affidataria dei lavori, per conto dei
soggetti attuatori a formulare la propria proposta di offerta economica ai sensi dell’art. 57 art. 5
comma a) lett a1) del D.Lgs, 163/2006 e s.m.i., di cui all’allegato “A” alla presente
determinazione, da aggiudicarsi a “corpo” con il criterio del prezzo più basso, con valutazione
delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 86 comma 3° del D. Lgs. 163/2006;
2. di approvare lo schema di lettera d’invito nonché delle dichiarazioni che dovranno essere rese
dalle ditte concorrenti, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di impegnare a favore dell’ANAC l’importo pari ad € 375,00, a titolo di contributo previsto per
la Stazione Appaltante in ragione dell’importo posto a base di gara, da corrispondere ad avvenuta
emissione di bollettino MAV quadrimestrale, reso disponibile in apposita area riservata del
“Servizio Riscossione” dell’Autorità stessa entro il mese di marzo 2016, al capitolo 10310 del
P.E.G. 2015, avente per oggetto “manutenzione straordinaria viabilità” (SIOPE 2102);
4. di impegnare l’intero quadro economico dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 54 dei nuovi
principi di contabilità (Allegato A/2 D.lgs. 118/11), nelle more dell’indizione della gara, dando
atto che verrà successivamente redatto il cronoprogramma e richiesta la costituzione del fondo
pluriennale vincolato e al netto delle quote già impegnate;
5. di rideterminare il quadro economico dell’opera, modificato a seguito del presente
provvedimento, come segue:
a) Lavori a base d’asta

€ 677.550,24

b) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 12.449,76

c) Importo complessivo dei lavori

€ 690.000,00

d) I.V.A. 10% sui lavori (voce c))

€ 69.000,00

e) IMPORTO LORDO DEI LAVORI

€ 759.000,00

f)

€ 83.740,80

Spese tecniche IVA e CNPAIA inclusi così suddivise:
Attività propedeutica alla progettazione di

cui alla determinazione 160/2015

€ 17.763,20

Progettazione esecutiva di cui
alla determinazione 272/2015

€ 32.988,80

Coordinamento sicurezza prog.

€ 9.516,00

Direzione lavori

€ 13.322,40

Coordinamento sicurezza esec.

€ 10.150,40
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g) Spese tecniche di collaudo IVA e CNPAIA inclusi

€

2.100,00

h) Spese per contributo ANAC

€

375,00

i)

€

997,20

Spese per Commissioni giudicatrici

IMPORTO COMPLESSIVO OPERA

€ 846.213,00

6. di riservarsi di formalizzare l’aggiudicazione definitiva con successivo e apposito
provvedimento;
7. di dare atto che il versamento a favore dell’ANAC dell'importo pari ad € 375,00 del contributo
nell’ambito dell’appalto dei lavori di completamento della viabilità ovest ad Altedo, deve
avvenire tramite versamento su conto corrente postale n. 12915534 intestato a "BANCA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERVIZIO INCASSI DIVERSI – MAV” da pagare a
“ANAC AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Via Marco Minghetti 10, 00187
Roma, ed a seguito di emissione di MAV entro la scadenza indicata nello stesso.

COMUNE DI MALALBERGO
BOLOGNA
23/12/2015

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI
Progressivo

Data

569

22/12/2015

Oggetto
LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO STRADALE DI COMPLETAMENTO VIABILITA' OVEST ALTEDO – CODICE CUP B56G15000510004––
CODICE CIG 6530804DF0 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC

IMPEGNI DI SPESA
Esercizio
2015

Cap.

Anno

Art.

10310 2015
0
Cod. Siope 2102

Importo
Codice bilancio

Fornitore

Descrizione

375,00 AUTORITA' PER LA VIGILIANZA SUI LAVORI PUBBLICI
2.08.01.01.00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'.

762.097,20
2.08.01.01.00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'.

CUP B56G15000510004
CIG 6530804DF0
2015

10310 2015
0
Cod. Siope 2102
CUP B56G15000510004

TOTALE IMPEGNI DI SPESA
762.472,20
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