
COMUNE DI FORMIGNANA
Provincia di Ferrara

*******

Ufficio: AREA TECNICA

DETERMINAZIONE
N. 155 DEL 30-05-2018

OGGETTO: Lavori denominati: "SCUOLE COMUNALI. RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA. CAP. 95500. CUP: E81E15000580004. CIG:
7288912875 - Aggiudicazione definitiva ed efficace- CIG 7288912875

IL RESPONSABILE

Dato atto che le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto
degli atti di programmazione;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 12 del 26/02/2018 avente ad
oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 e la n. 19
del 26/02/2018 avente ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi
2018-2020”;

Richiamata la deliberazione n. 26 del 05/03/2018 con cui la Giunta Comunale ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 3/2016 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. 136 del
09/05/2018 avente ad oggetto “Attuazione direttive di PEG. Assetto organizzativo Servizio
Tecnico. Particolari responsabilità. Annualità 2018”;

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;
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;

Dato atto che con Deliberazione di G.C. n.10 del 30/01/2017, esecutiva, si approvava il
progetto definitivo/esecutivo per i lavori “SCUOLE COMUNALI. RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA” CUP: E81E15000580004 per i seguenti importi:

A1 Lavori a base d’asta 113.611,60
A2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 1.388,40
Totale Lavori 115.000,00
Somme a disposizione
B1: Iva su importo contrattuale 11.500,00
B2: Imprevisti sondaggi opere in economia 6.250,01
B3: Spese tecniche 14.139,34
B4: IVA spese tecniche 3.110,65
Totale somme a disposizione 35.000,00
Totale A + B= 150.000,00

Dato atto:
che l'importo del contratto di appalto, al netto dell'Iva, ammonta ad euro 115.000,00 e·
che trattasi, dunque di appalto che attiene ai settori ordinari, sotto la soglia
comunitaria;
che con determinazione n. 329/2017 e successiva determinazione 340 del·
11/12/2017 sono stati approvati gli atti di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto,
mediante procedura ordinaria ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett.b) D.lgs.50/2016 e
prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs 50/2016;

Preso atto che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte indicato nel bando
di gara di cui trattasi era fissato per il giorno 20/12/2017 alle ore 13:00;

Considerato che la Commissione, ai sensi dell’articolo sopraccitato, è stata individuata con
Det. 396/2017 e successiva Det. 401/2017;

Dato atto:
che con determinazione n. 109 del 18/04/2018, a seguito di regolari procedure di gara·
si è approvato la graduatoria definitiva e si è disposta l’aggiudicazione definitiva non
efficace a favore della ditta  Global Services Company S.r.l., avente sede legale in
Vicolo Tiscione, 2 – 81020 - San Nicola della Strada (CE), CF/P.IVA: 03867670618,
per un corrispettivo di Euro 96.004,14 (Euro novantaseimilaquattro/14), di cui Euro
94.615,74 (Euro novantaquattromilaseicentoquindici/74) per lavori, al netto degli oneri
di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad Euro 1.388,40 (Euro
milletrecentoottantotto/40), ed oltre ad Euro 9.461,57 (Euro
novemilaquattrocentosessantuno/57) euro per IVA 10% in attesa della conclusione
delle operazioni di verifica;



che è stato pubblicato l’avviso di aggiudicazione in data 20/04/2018 e se ne è data·
contestuale informazione ai sensi dell’art.76 comma 5 del D.lgs. 50/2016 alle ditte
ammesse alla procedura di gara;
che non son pervenute notizie di ricorsi al TAR avverso il citato provvedimento;·
dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi·
dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, nonché degli stati e dei fatti dichiarati ai fini della
valutazione dell’offerta che hanno determinato l’aggiudicazione ed in particolare sono
state acquisite  le certificazioni sul possesso dei requisiti a seguito delle verifiche
disposte tramite il portale dell’ AVCPass, e presso gli enti certificatori:

Art. 80, comma 1 lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 5, lett.f), f)bis, f)ter:
Certificati del Casellario Giudiziale del Sistema Informativo del Casellario presso il·
Ministero della Giustizia nn. 311021/2018/R e 311022/2018/R del 26/01/2018, dai
quali si evince che a carico dei soggetti aventi poteri dell’interno della ditta
aggiudicataria risulta nulla di rilevante;
Certificati del Casellario Giudiziale del Sistema Informativo del Casellario presso il·
Ministero della Giustizia nn. 311638/2018/R, 311639/2018/R e 311640/2018/R del
26/01/2018, dai quali si evince che a carico dei soggetti aventi poteri dell’interno della
ditta ausiliaria risulta nulla di rilevante;

art. 80 comma 2:
Certificato Antimafia non necessario in quanto importo di gara inferiore ai 150 mila·
euro;

art. 80, comma 4
Verifica regolarità fiscale – Verifica telematica dell'Agenzia delle Entrate elaborata in·
data 29/01/2018 relativa alla richiesta n° 2306395 del 26/01/2018, relativamente alla
ditta aggiudicataria;
Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato da INPS, INAIL, CNCE n.·
protocollo INPS_9828249 con scadenza 30/06/2018, relativamente alla ditta
aggiudicataria;
Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato da INPS, INAIL, CNCE n.·
protocollo INPS_10637071 con scadenza 06/09/2018, relativamente alla ditta
ausiliaria;

art. 80, comma 5, lett. a, c, g, h, l e art. 80, comma 12
Verifica tramite Casellario informatico presso ANAC in data 13/04/2018, relativamente·
alla ditta aggiudicataria -  NEGATIVA
Verifica tramite Casellario informatico presso ANAC in data 13/04/2018, relativamente·
alla ditta ausiliaria -  NEGATIVA

art. 80, comma 5, lett. b)
Visura Camerale in data 03/05/2018 - Documento n. T277668901, relativamente alla·
ditta aggiudicataria;
Visura Camerale in data 13/04/2018 mediante ispezione telematica al Registro·
Imprese, relativamente alla ditta ausiliaria;
Verifica Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Cancelleria Fallimentare in data·
14/05/2018, pervenuta a prot. 2210 del 16/05/2018, relativamente alla ditta
aggiudicataria ed alla ditta ausiliaria;

art. 80 comma 5, lett. i  (legge disabili)



L’Appaltatore non è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla·
legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto ha un numero di dipendenti inferiore alle 15
unità come risulta dalla visura camerale acquisita;
La ditta Ausiliaria non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla·
legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto ha un numero di dipendenti, esclusi gli operai,
inferiore alle 15 unità come risulta dall’ispezione n° 2005577244 eseguita in
cooperazione sulla banca dati INPS tramite il sistema AVCPASS;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è anche Responsabile dell'esecuzione del
contratto;

Dato atto che il finanziamento dell’intervento è previsto al cap. 95500, 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;

Richiamato il disposto dell'art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1,
comma 41 della L. 6 novembre 2012, n. 190, in forza del quale il responsabile del
procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche,
gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Richiamati altresì i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli
obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto dei nuovi compiti e funzioni del responsabile del procedimento in materia di
anticorruzione e trasparenza;

Richiamato l'art. 1, comma 15, L. 6 novembre 2012, n. 190, in ordine agli obblighi di
pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle
pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità
di consultazione;

Dato atto che al progetto, come sopra previsto, è stato attribuito il Codice CUP:
E81E15000580004, ed il codice gara CIG SIMOG: 7288912875;

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.;

Dato atto che la Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, la presente procedura con atto motivato in funzione della conferma o meno
del finanziamento citato;



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 “Codice de contratti pubblici”;

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 approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali
del dispositivo;

di dare atto che l’aggiudicatario definitivo dei lavori di “SCUOLE COMUNALI.
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA - CUP:
E81E15000580004. CIG: 7288912875, è la ditta Global Services Company srl, con sede in
Vicolo Tiscione, 2 – 81020 San Nicola della Strada (CE), CF/P.IVA: 03867670618, nei
confronti della quale si sono concluse le verifiche d’ufficio in merito alle dichiarazioni rese
in sede di gara ed ai requisiti economici-finanziari e tecnico-professionali, di cui all’art.36
comma 5;

di aggiudicare in via definitiva ed efficace il contratto alla ditta Global Services Company
srl, con sede in Vicolo Tiscione, 2 – 81020 San Nicola della Strada (CE), CF/P.IVA:
03867670618 per un corrispettivo di Euro 96.004,14 (Euro novantaseimilaquattro/14), di
cui Euro  94.615,74 (Euro novantaquattromilaseicentoquindici/74) per lavori, al netto degli
oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad Euro 1.388,40 (Euro
milletrecentoottantotto/40), ed oltre ad Euro 9.461,57 (Euro
novemilaquattrocentosessantuno/57) euro per IVA 10%;

di dare comunicazione alle ditte ammesse della aggiudicazione definitiva ed efficace e di
dare adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Comune di Formignana alla
sezione Bandi e concorsi;



di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.
Lgs 50/16 è l’Arch. Simona Rossi, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di
Formignana;

di dare atto dell’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse nei
confronti dei predetti fornitori;

di dare atto che l’opera è finanziata al cap. 95500, 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;

di impegnare a favore dell’operatore economico Global Services Company srl, con sede in
Vicolo Tiscione, 2 – 81020 San Nicola della Strada (CE), CF/P.IVA: 03867670618, la
somma complessiva di Euro 105.465,71 (Euro
centocinquemilaquattrocentosessantacinque/71), dei quali Euro 96.004,14 (Euro
novantaseimilaquattro/14), per lavori al lordo degli oneri di sicurezza ed Euro 9.461,57
(Euro novemilaquattrocentosessantuno/57) per IVA 10%, sul capitolo di spesa n. 95500
del Bilancio pluriennale con imputazione nell’annualità 2018, che presenta la necessaria
disponibilità;

di dare atto che al presente affidamento è assegnato il codice CUP E81E15000580004 ed
il codice gara CIG SIMOG: 7288912875;

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;

di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente
atto, relativamente al rilascio del parere tecnico, ai sensi del primo periodo dell’art. 147-bis
del D.Lgs. 267/2000;

di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la
disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9,
comma 2 del D.L. 78/2009;

di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. –
T.U.E.L., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e
seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione
è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria – al personale incaricato con
nomina di Messo/pubblicatore – che provvede a garantire la pubblicazione degli atti entro
le scadenze previste, cura le affissioni e le defissioni degli Atti e che vigila sulla regolare
tenuta dell’albo pretorio, nonché per la registrazione nel protocollo generale, così come



indicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica relativamente alla gestione dell’albo
pretorio on line.

IL RESPONSABILE
F.to Rossi Simona

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



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000)

*per la motivazione indicata con nota:

SUB-IMPEGNO DI SPESA

N.   392
sub
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Articolo
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bil.
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SIOPE
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Descrizione capitolo:
ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLE MEDIE
ELEMENTARI

Causale impegno
Lavori denominati: "SCUOLE COMUNALI. RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO
SISMICO PALESTRA. CAP. 95500. CUP: E81E15000580004. CIG: 7288912875 -
Aggiudicazione definitiva ed efficace

Importo operazione €.     101.659,09

SUB-IMPEGNO DI SPESA

N.   392
sub
    1

Anno
2018

del
31-10-2016

Comp./Res.
C

Capitolo

95500

Articolo

Cod.
bil.

04.02-2
.02.01.
09.003

SIOPE
2301

Descrizione capitolo:
ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLE MEDIE
ELEMENTARI

Causale impegno
Lavori denominati: "SCUOLE COMUNALI. RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO
SISMICO PALESTRA. CAP. 95500. CUP: E81E15000580004. CIG: 7288912875 -
Aggiudicazione definitiva ed efficace

Importo operazione €.       3.806,62

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to  Arvieri Paola

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



Relazione di pubblicazione

DETERMINAZIONE
N. 155 DEL 30-05-2018

UFFICIO: AREA TECNICA

Oggetto:  Lavori denominati: "SCUOLE COMUNALI. RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA. CAP. 95500. CUP: E81E15000580004. CIG:
7288912875 - Aggiudicazione definitiva ed efficace

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione dal 01-06-2018 al 16-06-2018.

Lì, 01-06-2018

L’ INCARICATO
F.to

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa


