
ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA 

DETERMINAZIONE N. 10

Del 14 febbraio 2017

Prot.n. 711 Bagnacavallo, 14/2/2017

OGGETTO: PROCEDURA  APERTA  PER  L’APPALTO  DEI  LAVORI  DI  RESTAURO

SCIENTIFICO  DEI  FRONTI  E  CONSOLIDAMENTO  STRUTTURALE  DELLE

COPERTURE DEL FABBRICATO SEDE DELL'ASP DEI COMUNI DELLA BASSA

ROMAGNA  SITO  IN  BAGNACAVALLO  VIA  MAZZINI  N.  3/5 -

AGGIUDICAZIONE DITTA EUROSCAVI – VALVA (SA) 

IL DIRETTORE

  Considerato che

 con  delibera  di  Consiglio  di  Amministrazione  n.  25  del

30/11/2016 è stato approvato il progetto esecutivo a “Lavori

di  restauro  scientifico  dei  fronti  e  consolidamento

strutturale delle coperture del fabbricato sede dell'Asp dei

Comuni della Bassa Romagna sito in Bagnacavallo via Mazzini

n.  3/5,  predisposto  dalla  Studio  tecnico  di  Architettura

Calderoni e Manetti di Bagnacavallo e validato dal Rup, geom.

Carmine Severi (prot. 4239 del 14/11/2016), corrispondente ad

un quadro economico generale come segue: 

1

QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO

A Importo lavori opere edili  € 268.177,01 

B Oneri sicurezza  € 65.988,12 

C totale  € 334.165,13 

D Imprevisti  € 12.914,41 

E  € 8.045,31 

F  € 44.968,87 

G  € 2.111,38 

H Collaudo tecnico/amministrativo 3.000,00 

I Spese per pubblicità  € 1.000,00 

L Iva 10% su voci C-D  € 34.707,95 

M Iva 22% su voci F-G-H-I  € 11.237,66 

totale 452.150,71 

PROGETTO ESECUTIVO PER RESTAURO SCIENTIFICO FRONTI E 
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE COPERTURE FABBRICATO SEDE ASP

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE

Fondi per accordi bonari (3% voce 
A)
Spese Tecniche compreso 4% 
contributi previdenziali
Fondo incentivante ex art. 93 D.Lgs. 
(2% voce A)



ed i relativi allegati tecnici;

 con  la  citata  delibera  sono  state  individuate  le  linee  di

indirizzo per l’affidamento dei lavori in oggetto, prevedendo di

utilizzare la procedura aperta ai sensi dell.art 60 e 36 del

D.Lgs. 50/2016;  

- inoltre, con la citata delibera è stato valutato di procedere ad

un affidamento a misura con il criterio del prezzo più basso,

determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara,

di  cui  al  comma  4  dell’art.  95  del  D.Lgs.  50/2016,  per  un

importo  a misura a base di gara pari a  € 268.177,01 + IVA di

legge,  soggetto  a  ribasso,  oltre  oneri  di  sicurezza  di  €

65.988,12 + IVA di legge non soggetti a ribasso, per un importo

complessivo di € 334.165,12 + IVA con le modalità tutte previste

nel Capitolato Speciale d’Appalto, nello Schema di Contratto e

negli altri elaborati tecnici, approvati con la citata delibera

del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 30/11/2016;;

 infine, con la citata delibera n. 25/2016, è stato dato mandato

al RUP di indire la gara secondo le indicazioni precedentemente

citate;

 che con bando prot. n. 4881 del 30/12/2016  dell’Asp dei

Comuni della Bassa Romagna è stata  indetta per il giorno

07/02/2017 alle ore 10,00 la gara con procedura aperta per

l’appalto dei lavori in oggetto;

Visto l’allegato verbale relativo alla seduta pubblica svoltasi in

data 07/02/2017 dal quale si evince che sono state ammesse tutte

le ditte partecipanti e che la migliore offerente è risultata la

ditta EUROSCAVI DI FALCONE PIETRO E FIGLIO con sede in Via C. da

Pantanito  n.  5,  VALVA  (SA),  P.I.  e  C.F.  03790280659,  per  un

importo complessivo  a misura  di €  205.611,31 + IVA, pari ad un

ribasso del 23,33% da applicare sull’importo posto a base di gara

di € 268.177,01 + IVA, oltre ad € 65.988,12 + IVA per gli oneri per

la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  di  gara  e  quindi  per  un

importo contrattuale complessivo di € 271.599,43 + IVA di legge;



Visto l’avviso relativo all’esito della procedura aperta per

l’affidamento dei lavori suddetti;

Accertato  che  l'avviso  suddetto  verrà  pubblicato  all’Albo

Pretorio e nel sito dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna, nel

sito del Sistema Informativo Telematico Appalti della Regione Emilia

Romagna (SITAR);

DETERMINA

-  di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  32  comma  5  del  D.Lgs.  n.

50/2016, il verbale della seduta pubblica relativo alla gara con

procedura  aperta  per  l'affidamento  dell’appalto  dei  lavori  di

restauro scientifico dei fronti e consolidamento strutturale delle

coperture  del  fabbricato  sede  dell'Asp  dei  Comuni  della  Bassa

Romagna sito in Bagnacavallo via Mazzini n. 3/5 che si allega al

presente atto quale parte integrale e sostanziale ad ogni effetto

di  legge,  dal  quale  si  evince  che  viene  proposta  per

l’aggiudicazione  la ditta EUROSCAVI DI FALCONE PIETRO E FIGLIO DI

VALVA (SA);

- di procedere pertanto all’aggiudicazione  dei lavori in oggetto

alla ditta EUROSCAVI DI FALCONE PIETRO E FIGLIO con sede in Via C.

da Pantanito n. 5, VALVA (SA), P.I. e C.F. 03790280659, per un

importo complessivo  a misura  di €  205.611,31 + IVA, pari ad un

ribasso del 23,33% da applicare sull’importo posto a base di gara

di € 268.177,01 + IVA, oltre ad € 65.988,12 + IVA per gli oneri per

la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  di  gara  e  quindi  per  un

importo contrattuale complessivo di € 271.599,43  +  IVA di legge,

alle condizioni di cui Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri

elaborati  tecnici  approvati  con  delibera  delibera  di  Giunta

dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 25 del 30/11/2016;

- di precisare che si provvederà in termini di legge ad effettuare

le  comunicazioni  di aggiudicazione definitiva di cui all’art.76

comma 5 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 ed alla verifica del

possesso  dei  requisiti  generali  previsti  dall’art.  80  del

D.Lgs.18.4.2016 n. 50 nei confronti della ditta aggiudicataria,

dando  atto  che  tale  aggiudicazione  definitiva  diverrà  efficace

dopo la verifica dei suddetti requisiti;



- di precisare inoltre che, una volta divenuto efficace il presente

provvedimento si provvederà a stipulare il contratto d’appalto,

nel quale è stato  inserito apposita clausola di risoluzione del

rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice

di comportamento (art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013);

- di precisare che si provvederà in termini di legge ad effettuare

le comunicazioni ai sensi del comma 5 lett. b-ter) dell’art. 76 del

D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 della data di avvenuta stipulazione del

contratto con l'aggiudicatario;

-  di  dare  atto  che  successivamente  all'aggiudicazione  saranno

pubblicati i dati previsti dal D.Lgs. 33/2013, con aggiornamento

anche della tabella in formato aperto prevista dall'art. 1, comma

32, della legge 190/2012; 

- di informare la Ditta aggiudicataria:

- che  l’intervento  oggetto  del  presente  provvedimento  non

rientra,  tra  le  attività  commerciali  ricomprese  nel  campo

d'applicazione  dell'IVA  e  che  la  stessa  ditta  dovrà

provvedere ai sensi dell’art 17 – TER del DPR 633/1972 alla

fatturazione, secondo quanto previsto dall'art 21 del citato

DPR, con l'annotazione “scissione dei pagamenti”,  eventuali

esclusioni dalla disciplina di “split payment” previste dalla

circolare 13 aprile 2015 n. 15/E quali “le operazioni rese da

fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo

l’addebito dell’imposta in fattura, sono caratterizzati da un

particolare  meccanismo  forfetario  di  detrazione  spettante”

vanno esplicitamente indicate in fattura elettronica;

- che,  in  ottemperanza  al  Decreto  Ministeriale  n.  55  del

03/04/2013, l'ente non può accettare fatture che non siano

trasmesse  in  forma  elettronica  secondo  il  formato  di  cui

all'allegato A del citato decreto,

- che  il  codice  univoco  destinatario  a  cui  indirizzare  la

fatturazione  elettronica  è  il  seguente:  Codice  Univoco

Ufficio UFJO79,

-  che  nella  compilazione  della  fatturazione  dovranno  essere

seguite  le  indicazioni  specificate  nella  comunicazione  di



aggiudicazione al fine di evitare il rifiuto della fattura con

conseguente ritardo nei tempi di pagamento;

- di  pubblicare  l’avviso  relativo  all’esito della  gara  con

procedura aperta  all’Albo Pretorio  e  nel  sito dell’Asp  dei

Comuni della Bassa Romagna, nel sito del Sistema Informativo

Telematico Appalti della Regione Emilia Romagna (SITAR)

 che l'aggiudicazione potrà intendersi efficace alla positiva

verifica circa il possesso dei requisiti generali.

Allegato: 

 verbale della seduta pubblica di apertura offerte economiche 

IL DIRETTORE
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