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ATTO DEL RESPONSABILE SETTORE 6° - LAVORI 

PUBBLICI 

 n. 34 del 20.06.2018 
 

Oggetto: APPROVAZIONE   ELABORATI   E   DETERMINA   A  CONTRARRE PER 

L'AFFIDAMENTO   DEI   LAVORI   DI  'RECUPERO  INTEGRALE DEL FABBRICATO  EX 

SCUOLA DI CASINA CAPOLUOGO, PER LA CREAZIONE DI  UN  CENTRO  

POLIVALENTE  DI  SERVIZI  INTEGRATI A SCOPO PUBBLICO,  COLLETTIVO  E  DI  

VALORIZZAZIONE TERRITORIALE'. COD. CUP J66J17000060002 CIG. 754411831E      

 

IL RESPONSABILE DEL  6° SETTORE – LL.PP. 

 

PREMESSO CHE:  

- con atto di C.C. n. 16 del 12.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione armonizzato 

2018 - 2020 (ex D.Lgs. 118/2011 - ex D.Lgs. 126/2014) nonché la nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018 - 2020; 

- con atto di G.C. n. 20 del 12.03.2018, si è provveduto ad affidare le risorse finanziarie bilancio 

2018 ai Responsabili di Settore nonché ad approvare gli obiettivi da assegnare a ciascun 

Responsabile – P.E.G. – Piano Economico Gestionale; 

- con decreto del Sindaco n. 6 del 20.07.2017 si è provveduto ad assegnare la titolarità della 

posizione organizzativa di Responsabile del 6° Settore - cat. D – al sottoscritto Paolo 

Castagnetti; 

PREMESSO altresì che la Regione Emilia Romagna con deliberazione della Giunta Regionale n. 7 

dell’11 gennaio 2017, successivamente modificata con atto di G.R. n. 247 del 06.03.2017, ha 

approvato l’avviso pubblico per l’attuazione degli interventi previsti PSR 2014/2020 – Misura 7 –

Operazione 7.4.02  “Strutture per servizi pubblici”; 

VISTA la propria delibera n. 51 del 11/05/2017 di approvazione del progetto definitivo dei lavori di 

“Recupero integrale del fabbricato storico ex scuola di Casina capoluogo, per la creazione di un 

centro polivalente di servizi integrati a di scopo pubblico, collettivo e di valorizzazione 

territoriale” che prevede una spesa complessiva di €. 500.000,00 di cui €. 416.600,00 per lavori 

compresivi di €. 1.600,00 per oneri riguardanti la sicurezza ed €. 83.400,00 per somme a 

disposizione; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale ha provveduto ad inoltrare apposita domanda 

di sostegno sul sistema SIAG della Regione Emilia Romagna a valere su contributo PSR 2014-2020 

– misura 7 operazione 7.4.02 - “Strutture per servizi pubblici”; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 15654 del 06/10/2017 avente per oggetto “Reg.(UE) N. 

1305/2013 – PSR 2014-2020 – MISURA 7 – TIPO DI OPERAZIONE 7.4.02 “STRUTTURE PER 

SERVIZI PUBBLICI” – GRADUATORIA DOMANDE AMMISSIBILI” con la quale viene approvata 

la graduatoria delle domane ammissibili, dei punteggi, dei sostegni concedibili e delle note di 

ammissibilità con riserva e che il comune di Casina risulta finanziato come segue: 
-  

NR. 
ORD. PUNTEGGIO 

STACP 
COMPETENTE 

ID 
DOMANDA CUAA 

ENTE 
BENEFICIARIO COMUNE PROV. 

SPESA 
AMMISSIBILE 

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE 

 



 

 

8 44 Reggio Emilia 5016305 447820358 Comune di Casina CASINA RE € 475 950,36 € 475 950,36 

 

VISTA altresì la notifica di concessione del contributo registrata con nota prot. 5211 del 

16/11/2017 avente per oggetto “P.S.R. 2014/2020 – Delibera di Giunta Regionale n. 7 del 

11/01/2017 – P.S.R. 2014-2020 Misura 7 Operazione 7.4.02 “Strutture per Servizi Pubblici” – 

Domanda di aiuto n. 5016305 del 18/05/2017, Prot. n. GOPR/2017/7247” e relativo allegato con 

Determina dirigenziale n. 18393 del 16/11/2017; 

RICHIAMATA la delibera di giunta n. 7 del 01/02/2018 di approvazione del progetto esecutivo 

per i lavori di “Recupero integrale del fabbricato storico ex scuola di Casina capoluogo, per la 

creazione di un centro polivalente di servizi integrati a di scopo pubblico, collettivo e di 

valorizzazione territoriale”, redatto dall’Ing. Giuseppe Herman con studio a Castelnovo ne’ Monti 

(RE) in via 1° maggio n. 14, appositamente incaricato, dell’importo complessivo di €. 475.950,36 di 

cui €. 394.736,69 per lavori compresi €. 1.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 

81.213,67 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 31/05/2018 con la quale è stato approvato il 

progetto di variante per i lavori di “Recupero integrale del fabbricato storico ex scuola di Casina 

capoluogo, per la creazione di un centro polivalente di servizi integrati a di scopo pubblico, 

collettivo e di valorizzazione territoriale”, redatto dall’Ing. Giuseppe Herman con studio a 

Castelnovo ne’ Monti (RE) in via 1° maggio n. 14, appositamente incaricato, dell’importo 

complessivo di €. 475.950,36 di cui €. 402.311,24 per lavori compresi €. 10.907,55 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 73.639,12 per somme a disposizione dell’Amministrazione, ed 

è stabilito per la realizzazione del progetto sopra descritto, ad integrazione delle direttive gestionali 

inserite nel Piano esecutivo di gestione, quale modalità di scelta del contraente la procedura aperta 

ai sensi degli art.3, comma 1 lettera sss) e art. 60 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed 

integrazioni, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del medesimo Decreto, da individuarsi 

applicando i seguenti criteri, da inserire nel bando: 

 
ELEMENTI QUANTITATIVI: 

A) PREZZO          MAX punti 30 

ELEMENTI QUALITATIVI: 

B) PREGIO TECNICO DELLE MIGLIORIE      Max Punti 70 

 

B) 

Migliorie Pregio Tecnico   

1. Soluzioni qualitative migliorative legate alla tipologia di 

materiali e sistemazione aree esterne 
32 

2. Soluzioni tecniche e qualitative migliorative di  

prevenzione incendi 
30 

3. Soluzioni tecniche e qualitative finalizzate all’ottenimento 

di un miglior collegamento tra spazio area bambini e 

terrazzo esterno sopra c.t. 

5 

 
4. Soluzioni tecniche e qualitative insegna esterna su via G. 

Marconi 
3 

 

TOT 70 

 

 

DATO ATTO che: 



 

 

− l’affidamento si configura quale “appalto di lavori” lavori così come da art. 3 comma 1 lett ll.2) 

del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

− il valore stimato dell’appalto è il seguente: 

 

QUADRO ECONOMICO - progetto variante 

              

IMPORTO LAVORI: 

LAVORI  €       391.403,69  

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  €         10.907,55  

SOMMANO TOTALE LAVORI  €       402.311,24  

              

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

IVA 10% SU MONTE LAVORI  €         40.231,12  

Spese generali e tecniche            €         33.408,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €         73.639,12  

              

TOTALE GENERALE  €    475 950,36  

 

RILEVATO che si rende conseguentemente necessario attivare la procedura per l’affidamento 

dell’appalto sopra descritto a soggetti qualificati; 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi che prescrive la necessità di adottare apposita 

determinazione a contrattare, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del 

contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le 

ragioni che ne sono alla base;  

VISTI i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, applicabile alla seguente procedura di 

gara: 

- L’art. 32 comma 2 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- L’art. 37 comma 4 il quale prevede che: “Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo 

di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, 

procede secondo una delle seguenti modalità:  

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;  

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero 

associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; 

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane 

ovvero  gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. 

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n.  41 del 18/04/2017 con la quale è 

stato approvato il P.E.G. per l’anno 2017, contenente fra l’altro, agli indirizzi in ordine 

all’affidamento dei lavori sopra richiamati; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28/08/2017 con la quale questo comune 

ha approvato il conferimento all'unione dei comuni dell'appennino reggiano delle funzioni relative 

alla centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e smi e art. 14 commi 27 

e 28 del D.L. 78/2010 e smi; 

RITENUTO pertanto di avvalersi dell’unione montana dei comuni dell’appennino, quale Centrale 

Unica di committenza , ai sensi dell’art. 37, commi 3 e 4 del D.Lgs.vo n. 50/2016, come stabilito 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28/08/2017; 

DATO ATTO che per partecipare alla procedura concorrenziale i requisiti di ordine generale, 

tecnico-professionale sono previsti nel bando di gara, che contiene anche i criteri per la scelta 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 144 del 23/12/2017; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0056.htm


 

 

VISTA la deliberazione n. 1377/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale viene 

fissata l’entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, nonché le modalità di 

versamento; 

CONSIDERATO che in osservanza alla tempistica ristretta di aggiudicazione dei lavori imposta 

dalla Regione Emilia Romagna, si rende necessario avvalersi delle condizioni di cui al comma 3 

dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, ovvero il termine previsto per la ricezione delle offerte è stabilito 

pari a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara; 

DATO ATTO CHE essendo l’importo a base d’asta compreso fra € 300.000 ed inferiore a € 

500.000,00 si provvederà al versamento in favore dell’autorità dei seguenti contributi: 

- quota stazione appaltante  € 225,00 

- quota operatore economico € 35,00 

 

VISTI: 

- lo statuto comunale; 

- il Regolamento di contabilità comunale; 

- il D.lgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

- il D.lgs. nr. 50/2016; 

- il piano esecutivo di gestione con il quale sono stati assegnati gli obiettivi di gestione 

unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con quanto 

previsto nel bilancio di previsione e D.U.P. del periodo di riferimento annuale e pluriennale; 

 

DETERMINA 

 

DI PROCEDERE, per le motivazioni esposte in premessa, all’affidamento dell’appalto dei lavori 

di “Recupero integrale del fabbricato storico ex scuola di Casina capoluogo, per la creazione di un 

centro polivalente di servizi integrati a di scopo pubblico, collettivo e di valorizzazione 

territoriale”, mediante procedura aperta, ai sensi degli art. 59, 60 e seguenti del D Lgs 50/2016 con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo secondo quanto previsto dall’art 95 del medesimo D.Lgs 50/2016; 

 

DI APPROVARE la seguente documentazione predisposta per l’affidamento dei lavori di 

“Recupero integrale del fabbricato storico ex scuola di Casina capoluogo, per la creazione di un 

centro polivalente di servizi integrati a di scopo pubblico, collettivo e di valorizzazione 

territoriale”: 

• “Codice di comportamento approvato da questo Ente con deliberazione di Giunta comunale n. 

125del 23/12/2013”; 

Progetto architettonico: 

• Elaborati Progetto architettonico da Tav. EA_00v a Tav. EA_11v; 

• Elaborato Relazione generale del progetto di variante; 

Progetto strutturale: 

• Allegato 2.1 - Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale; 

• Allegato 2.2 - Elaborato di calcolo automatico e verifiche manuali; 

• Allegato 3 - Relazioni sui materiali; 

• Allegato 5 - Piano di manutenzione; 

• Allegato 6.2 - Relazione geotecnica; 

• Tav. D1v – Esecutivi strutturali – interventi di rafforzamento locale; 

• Tav. D2 – Esecutivi strutturali – rifacimento copertura; 

Progetto impianto elettrico (non allegati – invariati rispetto a quelli già presenti nel progetto 

esecutivo consegnato): 

• Relazione tecnica impianto elettrico; 

• Calcoli di dimensionamento e verifica; 



 

 

• Piano di manutenzione; 

• Schema elettrico Quadro Generale; 

• Progetto impianto elettrico da Tav. E81 a Tav. E86; 

Progetto impianto meccanico ((non allegati – invariati rispetto a quelli già presenti nel progetto 

esecutivo consegnato): 

• Relazione tecnica impianto meccanico; 

• Legge 10; 

• Calcoli esecutivi; 

• Schema funzionale; 

• Piano di manutenzione; 

• Progetto impianto meccanico da Tav. M40 a Tav. M44; 

Documentazione amministrativa: 

• CME.v - Computo metrico estimativo; 

• EPU.v - Elenco prezzi unitari; 

• Q.E.v. - Quadro economico; 

• CSA.v - Capitolato speciale d’appalto  

• CSA_T.v - Capitolato speciale d’appalto – tecnico; 

PSC.v - Piano della sicurezza e coordinamento; 

PM_.v - Piano di manutenzione. 

 

DI PRECISARE ai sensi dell’art 192 del D Lgs 267/2000 che: 

• con l’esecuzione del contratto si intende assicurare la realizzazione degli interventi di cui al 

progetto di variante sopra citato; 

• il contratto ha per oggetto l’affidamento di un contratto di esecuzione di lavori e verrà stipulato 

in forma pubblica; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nei capitolati speciali d’appalto e nel bando di 

gara; 

• la scelta del contraente viene effettuata con le modalità prima descritte; 

 

DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento il sottoscritto Responsabile del 6° Settore 

LL.PP. – arch. Paolo Castagnetti; 

 

DI ATTESTARE che la presente determinazione è esecutiva dalla data di adozione in quanto non 

soggetta al visto di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria da parte del 

responsabile del servizio Finanziario. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

Arch. Paolo Castagnetti 

 

 

 
 

 


