
COMUNE DI BAISO
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

SERVIZIO TECNICO PROGETTURALE 

Ufficio lavori Pubblici

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N.Generale 85 del 18/04/2018 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO 
DEI LAVORI DI RIUSO DELL’EX SCUOLA ELEMENTARE DI LEVIZZANO PER 
LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE SOCIO- 
ASSISTENZIALE DEL COMUNE DI BAISO AI SENSI DEL COMBINATO 
DISPOSTO DEGLI ARTT. 3, COMMA 1 LETT. SSS), 60 E 36, COMMA 9 DEL 
D.LGS. 50/2016.



OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN 
APPALTO DEI LAVORI DI RIUSO DELL’EX SCUOLA ELEMENTARE DI LEVIZZANO 
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE SOCIO- 
ASSISTENZIALE DEL COMUNE DI BAISO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO 
DEGLI ARTT. 3, COMMA 1 LETT. SSS), 60 E 36, COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016.

IL Sottoscritto Borghi arch. Paolo, nella sua qualità di Responsabile del servizio;

PREMESSO CHE:

 con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 30.12.2017 è stato approvato il docu-
mento unico di programmazione (DUP) anni 2018/2020;

 con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 30.12.2017 è stato approvato il bilancio 
di previsione finanziario 2018-2020 e della nota integrativa – bilancio armonizzato ai 
sensi del D.Lgs. 118/2011;

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 17.01.2108, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il piano di gestione 2018/2020 e assegnazione degli obbiettivi e delle 
risorse finanziarie ai responsabili di servizio;

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 17.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, 
è stata approvata l’integrazione dell’art. 20 dell’ordinamento degli uffici e dei servizi, per 
consentire il potere di adottare atti di natura tecnica gestionale ai componenti dell’orga-
no esecutivo;

 con provvedimento Sindacale n. 4 del 14.03.2018 il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile del 3° Servizio Tecnico Progettuale;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 285 del 06 Dicembre 2017, esecutiva, si 
approvava il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto per un 
importo complessivo pari a € 493.028,00, di cui € 401.471,53 per lavori ed € 
91.556,47 per somme a disposizione dell’amministrazione;

VISTO il  D.Lgs 267/2000,  ed  in  particolare  l’art.  192 che prescrive  la  necessità  di  
adottare apposita determinazione a contrarre per definire il  fine, l’oggetto,  la forma, le 
clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del  
contraente e le ragioni che ne sono alla base;

RICHIAMATO l’art.33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti  
pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e 
2004/18/C”,  rubricato  “Appalti  pubblici  e  accordi  quadro  stipulati  da  centrali  di  
committenza” che al  comma 3-bis  testualmente dispone:  “I  Comuni  non capoluogo di  
provincia procedono all'acquisizione di lavori,  beni e servizi  nell'ambito delle unioni dei  
comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18  agosto 2000, n. 267, ove esistenti,  
ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi  
dei competenti  uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore  
o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni  
possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da  
Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui  
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG)  
ai  comuni  non capoluogo di  provincia  che procedano all'acquisizione di  lavori,  beni  e  



servizi in  violazione  degli  adempimenti  previsti  dal  presente comma”;

PREMESSO CHE:

 in  data  3  aprile  2008  è  stata  costituita  l’Unione  fra  i  Comuni  di  Casalgrande,  
Castellarano, Rubiera e Scandiano denominata “Unione Tresinaro Secchia”, integrata 
in  data  21  ottobre  2013  a  seguito  dell’adesione  dei  Comuni  di  Baiso  e  Viano  in 
ottemperanza allo Statuto dell’Unione medesima approvato dai singoli Consigli; 

 con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n°4 del 30/01/2015 è stata approvata la 
“Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza e della 
Stazione Unica per gli appalti” dell’Unione Tresinaro Secchia, sottoscritta dai Comuni di 
Baiso,  Casalgrande,  Castellarano  Rubiera,  Scandiano,  Viano  che  ha  per  scopo  la 
costituzione della Centrale Unica di Commitenza con funzione prevalente di stazione 
unica  appaltante  (di  seguito  denominata  C.U.C.)  ed  il  conferimento  da  parte  dei 
Comuni  delle  funzioni,  compiti  e  attività  di  competenza  in  ottemperanza  a  quanto 
previsto dall’art.33 comma 3bis D. Lgs. 163/2006;

PRECISATO che la CUC ha il compito di gestire per tutti gli Enti associati gli appalti e 
le acquisizioni di lavori pubblici, servizi e beni, svolgendo le procedure di gara , nei termini  
stabiliti dl D.Lgs. 163/2006;

    RICHIAMATA la propria determinazione n. 287 del 13 Dicembre 2017 il Segretario 
comunale di Baiso ha, tra l’altro, approvato i seguenti punti:

• di attivare procedimento di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in 
appalto dei lavori di riuso della ex scuola elementare di Levizzano per la 
realizzazione  di  una  struttura  polifunzionale  socio-assistenziale,  da 
effettuarsi a mezzo di procedura aperta, ai sensi del combinato disposto 
dell'art.3, comma 1 lett. Sss), art. 60 e 36, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.;

• che  l’importo  contrattuale  complessivo  presunto  dell’intervento  oggetto 
dell’appalto, calcolato ai sensi dell'art.35, comma  4 del D. Lgs.50/2016 e 
s.m.i., è pari ad € 401.471,53 oltre I.V.A. se ed in quanto dovuta, di cui € 
389.406,01  per  lavori  soggetti  a  ribasso  e  €  12.065,52  per  oneri  della 
sicurezza non soggetti a ribasso;

• di determinare che criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai 
sensi  del combinato disposto dell’art.  95, comma 4 lett.  a) e dell’art.  97 
comma 2 e comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le 
clausole essenziali  sono evincibili  dal Progetto Esecutivo, approvato con 
Determinazione  n.  285  del  06  Dicembre  2017  dell’Ufficio  Tecnico  del 
Comune di Baiso ed in particolare dal Capitolato speciale d'appalto che ne 
rappresenta   un  elemento  costitutivo  in  quanto  ne  contiene  le  clausole 
essenziali;

• che l’appalto in oggetto è finalizzato all’esecuzione di tutti i lavori e forniture 
necessari  per  la realizzazione del  Programma di  Sviluppo Rurale 2014-
2020  –  Misura  7  -  Operazione  7.4.01  ed,  in  particolare,  il  Progetto 
esecutivo di riuso ex scuola elementare di Levizzano per realizzazione di 
“Struttura polifunzionale socio-assistenziale per la popolazione”;

• di avvalersi della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Tresinaro 
Secchia, per la gestione del procedimento di gara e di dare mandato alla 



C.U.C. di adottare tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti alla presente 
determinazione.

       RICHIAMATE:

 la Determinazione n. 1072 del 22/12/2017 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro 
Secchia, con la quale la Centrale Unica di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia 
ha indetto, per conto del Comune di Baiso, procedura aperta per l’affidamento in 
appalto dei lavori di riuso della ex scuola elementare di Levizzano, per la realizzazione 
di una struttura polifunzionale socio- assistenziale, da effettuarsi a mezzo di procedura 
aperta ai sensi del combinato disposto dell'art.3, comma 1 lett. Sss), art. 60 e 36, 
comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 95, comma 4 lett. a) e 97 comma 2 e comma 8 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Importo contrattuale complessivo presunto dell’intervento 
oggetto dell’appalto, calcolato ai sensi dell'art.35, comma 4 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. 
è pari ad € 401.471,53 oltre I.V.A. se ed in quanto dovuta, di cui € 389.406,01 per 
lavori soggetti a ribasso e € 12.065,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

 la Determinazione n. 108 del 20/02/2018 del 1° settore dell’Unione Tresinaro Secchia,  
pubblicata  sul  sito  istituzionale  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  (Sezione 
Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti) e comunicata, ai sensi di legge, 
in  data  22/02/2018  con  nota  Prot.  n.  3210  con  la  quale  è  stato  adottato  il  
provvedimento  di  cui  all’art.  29  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  che  determina  le 
ammissioni dalla procedura di affidamento e le esclusioni all’esito delle valutazioni dei 
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali ;

 la Determinazione n. 139 del 05/03/2018 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia, 
pubblicata ai sensi di legge e comunicata ai partecipanti in data 06/03/2018 con nota 
Prot. n. 4024, con la quale, a conclusione delle operazioni di gara, si è provveduto ad 
aggiudicare l’appalto in oggetto all’operatore economico Sant’Orsola Srl, (C.F. e P. Iva: 
01028170197),  con sede legale in Via degli Ingegneri n. 7 - Cremona, che ha offerto 
un importo pari a € 312.108,91, con un ribasso del 19,85% rispetto all’importo a base 
d’asta,  soggetto  a  ribasso,  pari  a  €  389.406,01,  con  esclusione  degli  oneri  della 
sicurezza, non soggetti a ribasso pari € 12.065,52, per un totale complessivo pari a € 
324.174,43, subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla verifica del possesso dei prescritti  requisiti in capo 
all’aggiudicatario;

VISTA le note dell’Unione Tresinaro Secchia n. di prot. 2041 del 09.04.2018 con la 
quale  l’Unione  comunicava  avviso  di  avvenuta  efficacia  dell’aggiudicazione,  come  da 
Determinazione n. 260 del 09.04.2018 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia, con la 
quale si  dichiarava l’efficacia ai  sensi e per gli  effetti  dell’art.  32 comma 7 del D. Lgs. 
50/2016  e  s.m.i.,  dell’aggiudicazione  precedentemente  assunta  con  propria 
Determinazione n. 139 del 05/03/2018 in favore dell’aggiudicatario Sant’Orsola Srl, (C.F. e 
P. Iva: 01028170197), con sede legale in Via degli Ingegneri n. 7 - Cremona;

RICHIAMATA la normativa vigente in materia di monitoraggio gare e tracciabilità dei 
flussi finanziari che prevede l'obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su 
ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui 
all'art. 3, comma 1, della medesima legge;

PRECISATO che il codice CIG master per il presente affidamento sarà acquisito dalla 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia e successivamente l’Ente 
Committente,  Comune  di  Baiso,  provvederà  a  richiedere  un  CIG  derivato  che, 



successivamente all’aggiudicazione della procedura consentirà di rispettare gli obblighi di 
cui alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di adempiere agli 
atti ed incombenti connessi alla esecuzione dell’appalto, CIG 7448447CE6;

VISTO il  DURC on line n.  di  prot.  INAIL_10506482 dal  quale risultA che la  ditta  è  
regolare;

DATO ATTO CHE ai sensi della deliberazione ANAC  numero 1377 del 21 dicembre 
2016 dovranno essere pagati € 225,00 quale contributo, e che il Comune di Baiso dovrà 
rimborsare la predetta somma alla Unione Tresinaro Secchia;

VISTI i codici:
• CUP: E54H17000070002
• CIG: 7448447CE6;

VISTI infine:
 Il D.Lgs.n.267/2000;
 Il D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. DI  AGGIUDICARE  l’appalto  per  l’affidamento  di  “LAVORI  DI  RIUSO  DELL’EX 
SCUOLA  ELEMENTARE  DI  LEVIZZANO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UNA 
STRUTTURA POLIFUNZIONALE  SOCIO-  ASSISTENZIALE  DEL  COMUNE  DI 
BAISO”, all’operatore economico Sant’Orsola Srl, (C.F. e P. Iva: 01028170197),  con 
sede legale in Via degli Ingegneri n. 7 - Cremona, che ha offerto un importo pari a € 
312.108,91, con un ribasso del 19,85% rispetto all’importo a base d’asta, soggetto 
a  ribasso,  pari  a  €  389.406,01,  con esclusione degli  oneri  della  sicurezza,  non 
soggetti a ribasso pari € 12.065,52, per un totale complessivo pari a € 324.174,43,  
oltre all’IVA di legge e quindi per un totale di € 356.591,87.

2. DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva sarà ricomprese nel quadro economico 
dell’interven to  quindi  per  € 356.591,87  IVA compresa,  trova imputazione a l 
i n t e r v e n t o  2 . 0 1 . 0 5 . 0 4  al capi to lo  8160  “Appal t i  per 
manutenzione,  r is t ru t turaz ione e costruz ione patr imonio” .

3. DI  PUBBLICARE  avviso  di  aggiudicazione  definitiva  all’albo  online  e  sul  sito 
istituzionale del Comune di Baiso.

DI TRASFERIRE la somma di € 225,00 all’Unione Tresinaro Secchio quale rimborso per il 
contributo da versare ad ANAC in ottemperanza alla deliberazione ANAC  numero 1377 
del 21 dicembre 2016, e la somma trova copertura all’interno dell’opera i n t e r v e n t o  
2 . 0 1 . 0 5 . 0 4  al capi to lo  8160 “Appal t i  per  manutenzione,  r is t ru t turazione 
e costruz ione patr imonio” .   



Responsabile 

BORGHI PAOLO / ArubaPEC S.p.A. 



COMUNE DI BAISO
Provincia di Reggio Emilia

P.zza della Repubblica 1 – 42031 Baiso (RE) – tel. 0522 993511 – fax 0522 843980
e-mail: comune@comune.baiso.re.it

DETERMINAZIONE N. 85  

DATA DI REGISTRAZIONE: 18/04/2018   

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZI
O

DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO RISORSA IMP. IMPORTO

2018 APPALTI PER MANUTENZIONE, 
RISTRUTTURAZIONE E 
COSTRUZIONE PATRIMONIO

1.01.2.0202-8160 63-2 356.591,87

ACCERTAMENTO DI ENTRATA

ESERCIZI
O

DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO RISORSA ACC. IMPORTO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

19/04/2018 Responsabile 

Lina Vogni / INFOCERT SPA 
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