COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

ATTO DETERMINATIVO N.269 del 28/04/2020
Area Tecnica
Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO
IN CORSO D'OPERA E FINALE , TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI
DEL 1 STRALCIO DEL PARCO DELLO SPORT E TECNICO FUNZIONALE
DEGLI IMPIANTI DEL 1° STRALCIO
DEL PARCO DELLO SPORT DI
MARANELLO.RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA . IMPEGNO DI SPESA PER
PUBBLICAZIONE SULLA GURI . CIG 8268277E04 - CUP F57B17000120004.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
- con deliberazione n. 91 del 18/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio
Comunale, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2019- 2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale nr. 209 del 27 dicembre 2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2019 – 2021 - Parte
Finanziaria;
- la deliberazione di C.C. n. 40 del 30/07/2019 ad oggetto “Verifica della salvaguardia degli equilibri
di bilancio, variazione di assestamento generale del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e
stato attuazione programmi e progetti”;
- la deliberazione di G.C. n. 115 del 31/07/2019 ad oggetto “Verifica della salvaguardia degli
equilibri di bilancio e assestamento generale - variazioni al piano esecutivo di gestione 20192021”;
- la deliberazione di C.C. n. 64 del 28/11/2019 ad oggetto “Assestamento generale del Bilancio di
Previsione 2019-2020-2021 – Approvazione variazioni.”;
- la deliberazione di G.C. n. 166 del 28/11/2019 ad oggetto “Variazioni al piano esecutivo di
gestione conseguenti l'assestamento generale del bilancio di previsione 2019-2020-2021.
Approvazione”;
Considerato che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 07/03/2017 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del Parco dello Sport, 1° Stralcio progettato per le
parti edili/architettoniche dall’arch. Alessandra Ontani ed ing. Salvatore Faino della società
Maranello Patrimonio srl, mentre per le parti impiantistiche dall’ing. M. Pascoli;
- con determinazione n. 502 del 06/07/2018 sono stati affidati i servizi tecnici di progettazione
definitiva-esecutiva, per le sole parti strutturali ed impiantistiche, relativa alla realizzazione del
primo stralcio del Parco dello Sport di Maranello, comprensiva della presentazione delle pratiche
per l’ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni all’esercizio presso gli enti preposti e valutazione
previsionale di impatto acustico al raggruppamento temporaneo RTP STUDIO PETTENE
(mandatario)+DOTT. BURZIO+ARCH. CALABRESE;
- con delibera di Giunta Comunale n.186 del 04/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo per
la realizzazione del Parco dello Sport, 1° Stralcio finalizzato all’ottenimento del parere Coni redatto
per le parti architettoniche/edili dall’arch. Alessandra Ontani ed ing. Salvatore Faino della società
Maranello Patrimonio srl, mentre per le parti impiantistiche e strutturali dal RTP summenzionato;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 07/05/2019 è stato approvato il Progetto
esecutivo per la Realizzazione del Parco dello Sport 1° Stralcio;
-con deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 08/11/2019 è stato approvato l’aggiornamento
del Progetto esecutivo della Realizzazione del Parco dello Sport per intervenute modifiche
tecniche e normative;
- con la summenzionata delibera veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Arch.
Elisa Tommasini, affidando la Direzione Lavori Generale all’arch. Alessandra Ontani, mentre si
stabiliva che con successivi atti si sarebbe dato corso all’individuazione del Direttore Lavori
Strutturale, del Direttore Lavori Impianti, nonché del collaudatore;
- con propria determinazione n. 232 del 08/04/2020 si procedeva ad indire procedura aperta per l’
affidamento servizio di collaudo in corso d’opera e finale: -TECNICO-AMMINISTRATIVO del 1°
stralcio dei lavori del Parco Dello Sport Di Maranello; -TECNICO-FUNZIONALE degli impianti del
1° dei Lavori Del Parco Dello Sport Di Maranello per l’importo a base di gara di € 53.787,49 oltre
iva e oneri previdenziali e assistenziali è pari a € 68.245,57;
- che è stato acquisito il cig. 8268277E04 cup F57B17000120004;
Rilevato che:
- con pec prot. 7742 del 23/04/2020 l’Associazione dell’organizzazioni di ingegneria, di architettura
e di consulenza tecnico economica ha inviato alcune osservazioni in merito alle condizioni di gara
contenute nel disciplinare di gara;
- è emerso, a seguito di tali osservazioni, la necessità di rettificare l’arco temporale previsto in sede
di disciplinare al punto 15 1A “Professionalità”, per la dimostrazione dei tre servizi relativi a
interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell’affidamento svolti
lungo tutto l’arco della vita professionale e non solo quelli relativi agli ultimi dieci anni, nel rispetto
delle disposizioni Anac;
-ritenuto opportuno contestualmente prorogare i termini di presentazione delle offerte dal
15.05.2020 al 26/05/2020;
dato atto che per il presente provvedimento occorre provvedere al pagamento di € 438,85
compresa IVA e marca da bollo, per la pubblicazione della rettifica e proroga termini sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara sulla GURI;
Richiamate:
la deliberazione di Consiglio Comunale n.71 del 19/12/2019 ad oggetto “Approvazione
nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n.72 del 19/12/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione per gli Esercizi 2020-2022;
la deliberazione di Giunta Comunale n.184 del 24/12/2019 di “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022 -Parte finanziaria”;
Visti:
- il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- il Dpr 207/2010 per le parti non abrogate;
- il D.M. 17/06/2016 n. 143 ;
- le Linee guida ANAC n. 1/2016 sull’affidamento dei servizi tecnici e ss.mm.ii;
DETERMINA
1) di procedere, come in premessa indicato, alla rettifica del Disciplinare che regola la gara
mediante procedura aperta alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di collaudo in corso
d'opera e finale: -TECNICO-AMMINISTRATIVO del 1° stralcio dei lavori del parco dello sport di
Maranello; -TECNICO-FUNZIONALE degli impianti del 1° dei lavori del Parco dello Sport di
Maranello, modificando i termini temporali di validità dei servizi a dimostrazione del criterio 1.A,
individuando quale arco temporale di riferimento l’itnera carriera professionale e non solo gli ultimi
10 anni;

2) di prorogare i termini di scadenza di presentazione dell’offerta fino alle ore 12:00 del
26.05.2020;
3) Di procedere, per le ragioni di cui in narrativa, alla pubblicazione dell'estratto dell’ avviso di
rettifica e di proroga termini sulla GURI, Serie speciale, Contratti pubblici, con le modalità ivi
previste e gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella GURI;

4) Di imputare la spesa di Euro 438,85 comprensivo di IVA e bolli al Cap. 820, rigo di peg 1,
con riferimento all’esercizio finanziario 2020, dando atto che si tratta di prestazione esigibile
nell’anno 2020 – cig ZB52CD20B1;
5) Di liquidare la somma sopraindicata alla GURI mediante produzione di fattura elettronica ai
sensi di legge;
6) di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. è l’arch. Elisa Tommasini.
7) di dare altresì atto che si darà corso alle pubblicazioni del presente atto ai sensi della
L.190/2012 e D.Lgs 33/2013.
- di impegnare la spesa / accertare l’entrata risultanti dal presente atto come da tabella allegata:
E/U

U

Tipo E/U

I

Importo (€)

438,85

Voce di bilancio

01111.03.008200001

Anno

2020

Impegno

1315

Descrizione
Fornitore/Cliente

C.I.G.

ISTITUTO
POLIGRAFICO
E
ZB52CD20B1
ZECCA
DELLO
STATO

IL DIRIGENTE
Elisa Tommasini / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

