
COMUNE DI FORMIGNANA
Provincia di Ferrara

******

AREA SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 326 / 2016 DEL 18/11/2016

OGGETTO: SCUOLE COMUNALI. RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO 
PALESTRA. CAP. 95500. CUP: E81E15000580004. APPROVAZIONE VERBALE 
SORTEGGIO

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.

Richiamata  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  15  del  21/03/2016  avente  ad  oggetto 
“Approvazione  bilancio  di  previsione  per  gli  esercizi  2016-2017-2018  e  documento  unico  di 
programmazione (DUP) 2016/2018”;

Richiamata la deliberazione n. 30 del 21/04/2016 con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione nonché il piano degli obiettivi e piano delle performance 2016/2018;

Richiamato  il  Decreto del  Sindaco n.03/2016 di  assegnazione della  Responsabilità  del  Servizio 
Tecnico all’Arch. Simona Rossi, dipendente del Comune di Formignana;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 155 del 03/06/2016 avente 
ad  oggetto  “Attuazione  direttive  di  PEG.  Assetto  organizzativo  Servizio  Tecnico.  Particolari 
responsabilità. Annualità 2016”;

Premesso:

che con Deliberazione di C.C. n.14 del 21/03/2016 è stato approvato il programma triennale delle 
opere pubbliche per il triennio 2016-2018;
che l’Amministrazione comunale ha previsto all’interno dell’elenco annuale dei lavori l’intervento 
denominato  “Scuole  comunali.  Ristrutturazione  e  adeguamento  sismico  palestra”  dell’importo 
complessivo di Euro 150.000,00 finanziato con finanziamenti statali di cui al Programma Triennale 
Regionale  per  l’Edilizia  Scolastica  ai  sensi  del  D.L.  104/2013,  finanziamento  “Decreto  Mutui, 
intervento  già  previsto  e  inserito  nell’annualità  2015,  ma  non  realizzato  per  mancanza  del 
finanziamento statale;
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che in particolare l’Amministrazione comunale ha, per il succitato intervento, inviato propria scheda 
per l’ammissione in graduatoria dell’intervento in data 27/02/2015;

che in successiva data, a seguito della comunicazione della non ammissione al finanziamento, se 
non  per  un  importo  residuale  di  Euro  40.000,00  la  medesima  Amministrazione  comunale 
comunicava alla provincia di Ferrara l’impossibilità a eseguire l’intervento per la restante somma 
con le proprie risorse; 

Considerato

che con nota 26895 la Provincia di Ferrara inviava una nota allegando la tabella degli interventi  
finanziabili  ex  art.10  Decreto  Legge  n.104/2013.  Annualità  2015  e  comunicava  altresì  la 
disponibilità di ulteriori fondi da ridistribuire sui progetti in graduatoria ma non finanziati;

che  con  successiva  nota  34335  del  25/08/2016,  recepita  al  Ns.  prot.  n.3215  del  25/08/2015 
indirizzata ai responsabili dell’edilizia scolastica dei comuni della Provincia di Ferrara, la Provincia 
di Ferrara trasmetteva l’aggiornamento della graduatoria annualità 2016 (già finanziata con Mutuo 
BEI  2015  per  Euro  1.160.355,06  e  graduatoria  2016  (nuovo  finanziamento  Euro  1.155.150,00 
finanziata con netto ricavo dal rateo mutuo);

che in base alle citate graduatorie il Comune di Formignana ricade all’interno della Graduatoria 
“Quota finanziamenti Decreto Mutui annualità 2016” con l’Istituto Scuola Primaria statale 1° grado 
Edmundo De Amicis  palestra  per  un intervento di  messa  in  sicurezza generale  e  adeguamento 
sismico per l’importo complessivo di Euro 150.000,00, interamente finanziato dai fondi regionali;

che le graduatorie sono già state trasmesse alla Regione Emilia Romagna per l’approvazione e per il 
corrispondente invio al MIUR per la convalida definitiva;

che  sulla  base  della  citata  nota  è  stata  inviata  la  dichiarazione  a  firma  del  RUP attestante  la 
conformità  della  variazioni  effettuate,  la  disponibilità  della  quota  di  co-finanziamento 
dell’intervento  candidato  e  inserito  all’interno  delle  due  graduatorie  allegate  e  il  rispetto  delle 
scadenza previste  dal  Decreto ministeriale  del  MEF in data 03/06/2016 (ovvero aggiudicazione 
provvisoria dei lavori entro il 31/12/2016);

che con Deliberazione di G.C. n. 56 del 29/08/2016 si approvava il progetto preliminare, ovvero lo 
studio  di  fattibilità  tecnico  economica,  così  come  individuato  dal  nuovo  Codice  dei  Contratti 
Pubblici con un quadro economico complessivo pari a Euro 150.000 e una stima delle opere pari a 
Euro 115.000;

che con Determinazione n.231/2016 si è provveduto ad incaricare il Dott. Geol. Thomas Veronese 
per  la   redazione  della  relazione  di  modellazione  geologica,  sismica,  e  geotecnica  e  relative 
indagini;

che con Deliberazione di G.R. Emilia Romagna del 19/09/2016 si è provveduto all’aggiornamento 
del Piano di Edilizia Scolastica. Annualità 2016 ed in particolare l’intervento relativo alla Palestra 
Comunale  è  inserito  nell’Allegato  B)  ANNO 2016 –  REGIONE EMILIA-ROMAGNA: PIANI 
PROVINCIALI E DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA DEGLI INTERVENTI
FINANZIABILI EX ART.10 DECRETO LEGGE N. 104/2013 in ordine di priorità, suddivisi per 
provincia, risultante al 5° posto nella graduatoria della provincia di Ferrara;
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altresì che con comunicazione del 16/11/2016 la provincia di Ferrara comunicava quanto segue:
“Allo stato attuale non è giunta ancora notizia di emanazione di Decreto del MIUR di ratifica degli  
interventi di edilizia scolastica annualità 2016, graduatoria A e graduatoria B, come indicate nella  
suddetta Delibera Regionale e  nemmeno del  decreto di  autorizzazione alle  regioni  alla  stipula  
dell'ulteriore mutuo di 10 milioni di euro.

La sussistenza di tali condizioni insieme alla validità del Decreto MIUR del 6 giugno 2016 che  
assegnava  la  scadenza  per  le  aggiudicazioni  provvisorie  degli  interventi  annualità  2016  al  
31/12/2016,  comporta un clima di  incertezza delle modalità  di prosecuzione degli  interventi  in  
oggetto da parte degli enti interessati.

Dal confronto informale con Regione Emilia Romagna, sembrerebbe ormai quasi certa l'uscita di  
un  decreto  di  proroga   delle  scadenze  per  l'aggiudicazione  al  30/04/2017  e  forse  anche  al  
31/05/2017.

A quegli enti, i cui interventi rientrano nella graduatoria A, cioè quelli finanziati con mutuo Bei  
2015, che, per proprie ragioni, avessero necessità di proseguire l'iter per affidamento dei lavori  
stessi, si ricorda che il contratto d'appalto NON deve essere stipulato prima dell'uscita del decreto  
di approvazione delle graduatorie, pena la perdita del finanziamento stesso.

A quegli enti, i cui interventi rientrano nella graduatoria B, cioè quelli non ancora finanziati, si  
consiglia di non intraprendere alcuna iniziativa in merito in quanto ancora non si  ha certezza  
dell'attivazione  del  nuovo  mutuo  a  carico  delle  regioni  e  quindi  della  propria  quota  di  
finanziamento”.

VISTO altresì il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare:
l'Art. 35 avente per oggetto “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato 
degli appalti”;
l'Art. 36 “Contratti sotto soglia” con riferimento specifico al comma 2 lettera b) che dispone, per 
affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle  
soglie  di  cui  all'  art.  35  per  le  forniture  e  i  servizi,  mediante  procedura  negoziata  previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini 
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti;
l'Art. 63 “Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”;
l'Art. 95 “Criteri di aggiudicazione dell'appalto” , in particolare il comma 4 lettera a) che dispone la  
possibilità di  utilizzo del criterio del prezzo più basso per i lavori di  importo pari o inferiore a 
1.000.000  di  euro,  purché  la  rispondenza  ai  requisiti  di  qualità  venga  garantita  dal  progetto 
esecutivo posto obbligatoriamente a base della  procedura di gara;
l'Art. 216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, in particolare:
 in materia di progettazione delle opere,  il comma 4, il quale  dispone  che  fino alla data di entrata 
in vigore del Decreto di cui all’articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui 
alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione) e titolo XI, capi I e II  
(articoli da 239 a 247: lavori sul patrimonio culturale), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi 
richiamate, con esclusione dell'art.248 del D.P.R. n. 207/2010;
in  materia  di  individuazione  degli  operatori  economici,  il  comma 9,  il  quale  dispone che  sino 
all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7, tale individuazione dovrà avvenire 
mediante  indagini  di  mercato  effettuate  dalla  stazione  appaltante  attraverso  apposito  avviso 
pubblicato  sul  proprio  profilo  del  committente  per  un  periodo  non  inferiore  a  quindici  giorni, 
specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, 
ovvero  mediante  selezione  dai  vigenti  elenchi  di  operatori  economici  utilizzati  dalle  stazioni 
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appaltanti, se compatibili con il presente codice;

Richiamato il parere ANAc del 19 settembre il quale ha confermato la vigenza delle disposizioni di  
semplificazione  amministrativa  e  accelerazione  relative  agli  affidamenti  dei  lavori,  di  importo 
compreso  fino  alla  soglia  comunitaria,  per  interventi  di  estrema urgenza  in  materia  di  vincolo 
idrogeologico,  normativa  antisismica  e  messa  in  sicurezza  degli  edifici  scolastici,  così  come 
previsto dall’art.9 del decreto legge 12 settembre 2014, n.133;

DATO ATTO 
con  determinazione  n.293/2016  si  è  approvato  apposito  avviso  pubblicato  sul  profilo  del 
committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti 
ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta relativi al progetto di “Scuole Comunali: 
Ristrutturazione  e  Adeguamento  sismico  della  palestra  della  scuola  elementare  e  media  di 
Formignana”;

che il medesimo avviso prevedeva che le ditte da invitare “saranno individuate mediante sorteggio;

DATO ATTO, altresì, che il termine previsto per la ricezione delle manifestazioni di interesse era 
fissato al 03/11/2016 alle ore 12:00;

che sono pervenute n.120 richieste, di cui 106 ammesse e a seguito di sorteggio è stata stilata una  
graduatoria come documentato nel verbale allegato in forma riservata al presente atto;

RITENUTO, alla luce delle ultime novità comunicate dalla provincia in merito all’incertezza del 
finanziamento, di procedere alla sola approvazione del citato verbale, dando atto che solo in fase  
successiva,  a  seguito  di  comunicazione  della  certezza  del  finanziamento,  sarà  eventualmente 
approvata la documentazione di gara e invitate le ditte estratte risultanti dalla citata graduatoria, al  
fine di avviare la procedura di gara medesima;

RITENUTO altresì opportuno mantenere segretato i nominativi e l’elenco delle ditte potenzialmente 
da invitare alla procedura negoziata, al fine di non compromettere comunque la concorrenzialità 
della procedura medesima e vanificare l’operato sin qui svolto da parte degli  uffici  competenti,  
mentre sarà data comunicazione via pec alle ditte che sulla base della posizione in graduatoria non 
saranno invitate;

Richiamato l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (contratti sotto soglia);

Dato atto che il finanziamento dell’intervento è previsto al cap. 95500 del bilancio annuale, inserito 
nell’annualità 2016 all’interno del Programma dei lavori  pubblici  triennio 2016 -  2017 – 2018, 
approvato con Deliberazione di C.C. n.14 del 21/03/2016, mediante finanziamenti di cui al piani 
regionali triennali 2015/2017 di edilizia scolastica (Decreto MUTUI BEI) Decreto interministeriale 
23/01/2015;

DATO  ATTO  che  al  progetto,  come  sopra  previsto,  è  stato  attribuito  il  Codice  CUP: 
E84E14003900009;

VISTA la  Legge  7  agosto  1990  n.  241  recante:  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso  ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali" e s.m.i.;
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Dato atto che il presente atto non costituisce impegno di spesa, né costituisce avvio della procedura 
di  gara,  ma bensì  un’indagine di  mercato volta ad individuare i  cinque operatori  economici  da 
invitare alla successiva procedura negoziata;

Dato  atto  altresì  che  la  presente  indagine  non  costituisce  proposta  contrattuale,  non  determina 
alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la 
Stazione  Appaltante  che  sarà  libera  di  avviare  altre  procedure  e/o  di  sospendere,  modificare  o 
annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato;

Visto l’art. 9., comma 1., lett. a), punto 2. della L. 102/2009 di conversione del D.L. n. 78/2009 che 
dispone “al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario 
che  adotta  provvedimenti  che  comportano  impegni  di  spesa  ha  l'obbligo  di  accertare 
preventivamente  che  il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  sia  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”;

Visto  il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente i materia di contratti pubblici relativi a  
lavori, servizi e forniture”;

VISTO  il  DPR  207  del  05/10/2010  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  “Regolamento  di  
esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti 
pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  Direttive  2004/17/CE  e 
2004/18/CE”; per le parti ancora in vigore;

Visto l’art. 1 comma 629, lett. b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con il  
quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli 
Enti Pubblici Territoriali l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e 
i termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la dipendente 
Arch. Rossi Simona;

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare il verbale di sorteggio allegato in forma riservata alla presente;

2 di dare atto che i dati e le informazioni contenute nel presente provvedimento sono soggetti a
pubblicazione sul sito del Comune di Formignana nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai
sensi dell’art. 23 D.Lgs. 33 del 14/03/2013;
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3.  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Ufficio  Segreteria  per  la  pubblicazione  all’Albo 
Pretorio e l’inserimento nella raccolta generale;

4. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 18/11/2016 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
ROSSI SIMONA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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