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Area Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE N. 

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI LOIANO

C O P I A

Data 06/03/2015

Assunta il giorno SEI del mese di MARZO dell'anno DUEMILAQUINDICI da GAMBERINI EVA 

Responsabile del AREA TERRITORIO E AMBIENTE

CONTRATTO DI DISPONIBILITA' PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA 

PRIMARIA - determina a contrarre

Oggetto:

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DI AREA

F.to Rag. Barbara Forlani

Il Messo

Certificato di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per rimanerVi 

quindici giorni consecutivi dal 08/04/2015 al 23/04/2015.

Addì, 08/04/2015



DETERMINAZIONE - Area Territorio e Ambiente - NR. 5 RESPONSABILE: 
Gamberini Eva 
 

OGGETTO: 

CONTRATTO DI DISPONIBILITA' PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA 

SCUOLA PRIMARIA - determina a contrarre 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

 
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

Comunali che ascrive all’Area Servizi alla Persona la gestione del servizio in oggetto;  

 

RICHIAMATI gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative 

gestionali competono ai Responsabili dei Servizi (di Area), previa nomina sindacale; 

 

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco Prot. 8726 del 16/12/2014 con il quale 

le è stata affidata la responsabilità dell'Area Territorio e Ambiente; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 

1/01/2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento 

contabile, laddove non diversamente disposto; 

 

RICHIAMATO l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 12, in 

base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di 

rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche 

con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal 

comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 

adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto 

salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla 

sperimentazione; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015 approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 8 del 12/02/2015;   

 

VISTO il PEG 2015-2017 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 

12/02/2015; 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 26/03/2013 con cui è stata 

approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 - comma 3bis - del D.Lgs. 163/2006, 

la convenzione con l'Unione Montana Savena-Idice per la gestione in forma associata 

della stazione appaltante unica e della centrale di committenza (SUA); 

 

DATO ATTO che la gestione associata di cui sopra ha avuto inizio il primo aprile 

2013; 

 

VISTA la vigente convenzione SUA; 
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VISTI: 

- l’articolo 11 , comma 2 del D.Lgs. 126 aprile 2006 n.163 (Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture), il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n 24 del 03/03/2015 con cui è 

stato approvato il capitolato prestazionale e lo schema di contratto relativi alla 

costruzione della nuova scuola primaria mediante contratto di disponibilità ai sensi 

dell’art 160ter del DLgs 163/2006; 

 
CONSIDERATO che l’affidamento di cui alla presente determinazione a contrarre 

ha per oggetto la realizzazione della scuola primaria del Comune di Loiano mediante 

contratto di disponibilità nell’ambito del quale il Comune prevedrà un contributo di 

costruzione in corso d’opera nella misura percentuale massima di legge (50% del 

costo dell’opera importo massimo pari a € 1.500.000,00 oltre all’IVA), oltre al 

canone annuo nella misura offerta per 30 anni (importo a base di gara pari € 

170.045,00/annui IVA esclusa); 

 

DATO ATTO che l’opera risulta inserita nel Programma triennale delle opere 

pubbliche 2015-2017 e nell’elenco annuale 2015 approvato contestualmente al 

bilancio, e che è stato acquisito il codice CUP J47B13000130002; 

 

DATO ATTO che risulta necessario prenotare la relativa spesa presunta per il 

prossimo triennio, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata in seguito 

alla trasmissione da parte della Stazione Unica Appaltante del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva;  

 

DATO ATTO che il contratto è finanziato con mezzi propri del bilancio a valere sui 

capitoli   

24201/706 “Costruzione immobili – istruzione elementare”; 

4231/120 “Canone disponibilità scuola primaria” 

 
DATO ATTO che, nel rispetto delle funzioni di competenza della Centrale Unica di 

Committenza e Stazione Unica Appaltante di cui all’art.5 della Convenzione in 

essere, al fine di garantire la massima qualità gestionale al servizio offerto si 

richiede di prevedere la presenza in Commissione di gara del Coordinatore 

Pedagogico Intercomunale; 
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DETERMINA  

 

1. Di stabilire che per l’affidamento mediante contratto di disponibilità ai sensi 

dell’art. 160 ter D.Lgs 163/2006, per la progettazione, costruzione e messa a 

disposizione a favore del Comune stesso di una nuova scuola primaria, si procederà 

mediante gara d’appalto esperita con procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83, del D.Lgs 163/2006 e 

s.m.i., tramite la Centrale Unica di Committenza e Stazione Unica Appaltante presso 

l’Unione dei Comuni; 
 

2. Di dare atto che il capitolato prestazionale da porre a base di gara risulta 

approvato con deliberazione di giunta comunale n 24 del 03/03/2015, e che verrà 

messa a disposizione dei partecipanti una relazione geologica preliminare e un rilievo 

di massima per l’inquadramento della zona oggetto di intervento. 

 

3. Di approvare l’allegato documento “Criteri ed elementi di aggiudicazione”, quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

4. Di trasmettere la presente determinazione al Direttore dell’Unione Montana 

Savena–Idice quale Stazione Unica Appaltante affinché proceda con la 

predisposizione e adozione di tutti gli atti e adempimenti necessari e susseguenti 

(pubblicazioni, CIG, Simog, AVCP, etc.).  

 

5. Di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante fondi del 

bilancio comunale prenotando la spesa presunta di € 1.840.000,00 sul bilancio 

pluriennale, dando atto che le somme verranno formalmente impegnate in seguito 

all’aggiudicazione provvisoria e dell’adozione della determinazione di 

aggiudicazione definitiva da parte della Stazione Unica Appaltante dell’Unione 

Montana Valli Savena-Idice ai sensi dell’art.5 cc11 e 12 della Convenzione in 

essere e così suddivisi; 

€ 690.000,00 anno 2015 – sul cap 24201/706 “Costruzione immobili – istruzione 

elementare”; 

€ 690.000,00 anno 2016 – sul cap 24201/706 “Costruzione immobili – istruzione 

elementare”; 

€ 270.000,00 anno 2017 – sul cap 24201/706 “Costruzione immobili – istruzione 

elementare”; 

€ 190.000,00 anno 2017 - 4231/120 “Canone disponibilità scuola primaria”; 



COMUNE DI LOIANO

DETERMINAZIONE

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

IL RESPONSABILE 

DI AREA 

INTERESSATO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Il visto di REGOLARITA' CONTABILE  attestante la copertura  finanziaria ai 

sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Data

Data

F.to  Rossetti Cinzia

F.to  Gamberini Eva

Il Responsabile Di Area

Il Responsabile Del Servizio Finanziario06/03/2015

06/03/2015

Determina nr. 06/03/2015Data Determina 

CONTRATTO DI DISPONIBILITA' PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA - determina 

a contrarre

OGGETTO

Area: UO1 - Area Territorio e Ambiente

 5 



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE - Area Territorio e Ambiente - NR. 5 DEL 

06/03/2015RESPONSABILE: Gamberini Eva 

 

OGGETTO: 

CONTRATTO DI DISPONIBILITA' PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA 

SCUOLA PRIMARIA - determina a contrarre 

 

Contratto di disponibilità relativo alla costruzione della nuova scuola primaria a 

favore del Comune di Loiano 

CRITERI ED ELEMENTI DI AGGIUDICAZIONE 

 

Durata del contratto di disponibilità: 30 anni 

Tempo massimo per la messa a disposizione dell’ opera collaudata : 

DICEMBRE 2016 

Importo a base d’asta del canone annuale da corrispondere in due rate 

semestrali posticipate: € 170.045,00 (centosettamilaquarantacinque/00) 

Quadro economico delle prestazioni a carico dell’aggiudicatario: 

A) IMPORTO DEI LAVORI: 
di cui: 

€ 3.000.000,00

A1 Per lavori € 2.945.000,00

A2 Per oneri relativi alla sicurezza € 55.000,00

B) 
ULTERIORI SOMME: 

di cui: 
€ 675.150,00

B1 
Progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva, direzione lavori,  coordinamento della 

sicurezza e collaudo. Comprensive di CNPAIA. 

€ 290.000,00

B2 Spese per pubblicità, accertamenti di 

laboratorio e verifiche 
€ 2.500,00

 

B3 Spese per allacciamenti, pareri e prepareri Enti € 15.000,00

B4 I.V.A. 10% su A) € 300.000,00

B5 I.V.A. 21 % su B1)-B2)-B3) € 67.650,00

C) TOTALE A + B € 3.675.150,00
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Contributo in corso di costruzione: i pagamenti del  contributo in corso d’opera 

avverranno, nel limite del 50,00%, esclusivamente per stati d’avanzamento 

(mediante emissione di certificati di pagamento) ogni qual volta i lavori svolti 

raggiungano la cifra di Euro 400.000,00; è espressamente esclusa ogni forma di 

anticipo per lavori, forniture o servizi. 

Valore acquisto diritto di superficie: € 10,00 

Categorie e classificazioni dei lavori  

LAVORAZIONE CATEGORIA E 

CLASSIFICAZIONE 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Categoria prevalente 

(subappaltabile 30%) 

 

OG1 /Classifica IV 
Opere edili civili 

ed industriali 

 

Euro 2.400.000,00 

Categoria scorporabile  

(subappaltabile 30%) 

 

OG11 /Classifica III 
Impianti 

tecnologici 

 

Euro 600.000,00 

 

Criteri di aggiudicazione 

La gara sarà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, sulla base dei seguenti criteri: 

 

Valore Tecnico  (totale fattore ponderale: 70) 

Offerta Economica (totale fattore ponderale: 30) 

 

L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior 

punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi parziali applicando, per i 

requisiti qualitativi, il metodo del confronto a coppie ed il metodo aggregativo-

compensatore, di cui all’allegato “G” del DPR 207/10 del 05/10/2010, con i 

coefficienti V(a)i di cui alla lettera a) punto 4 (media dei coefficienti, variabili tra 

zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari): 

 

REQUISITO QUALITATIVO - Valore Tecnico P.ti 
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Progettazione architettonica, estetica ed inserimento nel contesto ambientale 30 

Caratteristiche tipologiche e strutturali dell’opera 15 

Caratteristiche energetiche dell’opera ed utilizzo di energie rinnovabili 15 

Comfort visivo ed acustico delle aule didattiche 10 

 

per i requisiti quantitativi, si applicano i criteri di cui all’allegato “G” del DPR 207/10 

del 05/10/2010 lettera b) – (metodo aggregativo-compensatore, tramite 

interpolazione lineare, attribuendo il coefficiente pari ad uno al ribasso maggiore sul 

canone offerto da qualsiasi concorrente ammesso all’apertura e lettura dell’offerta 

economica) 

 

REQUISITI QUANTITATIVI - Offerta economica P.ti 

Ribasso offerto sul prezzo del canone a base d’asta in %, il valore potrà essere 

solamente positivo, (esclusa I.V.A.) 
30 

 

L'offerente deve presentare il progetto preliminare redatto ai sensi dell’art. 17 

del DPR 207/10 come da successivo elenco elaborati nel rispetto del capitolato 

prestazionale. L’offerente potrà integrare il progetto con eventuali ulteriori 

elaborati che possa ritenere importanti e/o necessari al fine di consentire un 

maggiore e migliore dettaglio della proposta tecnica. In particolare il progetto 

preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro 

delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, stabilisce i 

profili e le caratteristiche più significative degli elaborati, in funzione delle 

dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell’intervento, ed è composto 

dai seguenti elaborati: 

a) Relazione illustrativa; 

b) Relazione tecnica; 

c) Studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita 

l’opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - 

quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, 

idrogeologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative 

relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa 

caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate; 
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d) Planimetria generale ed elaborati grafici; 
e) Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei 

luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi 

previsti dalla vigente normativa; 

f) Gestione operativa - Il concorrente dovrà dimostrare come metterà in atto 

la gestione operativa dell’immobile al fine di garantire la disponibilità e piena 

fruibilità del bene. In particolare dovrà indicare le modalità di intervento, le 

procedure, la cadenza delle verifiche e i contenuti del programma di 

manutenzione che sarà sviluppato nelle successive fasi di progettazione.  La 

descrizione sopra indicata dovrà essere esplicitata in una relazione in A4 

composta massimo da 6 (sei) facciate di quaranta righe cadauna, con font 

ARIAL 12 pt; 

g) Relazione illustrativa sintetica articolata con paragrafi illustranti come il 

concorrente intende rispondere agli elementi qualitativi indicati nella 

rispettiva tabella di cui sopra. Tale relazione dovrà essere composta da 

massimo 10 (dieci) facciate di quaranta righe cadauna, con font ARIAL 12 

pt. 

 

Allegata all’offerta economica dovrà essere presentata la seguente 

documentazione: 

- il piano economico finanziario dell’investimento (di seguito, “PEF”) e 

della connessa gestione, per tutta la durata del contratto di disponibilità, 

asseverato da un Istituto di Credito o da società di servizi costituite 

dall’istituto di credito stesso, ed iscritte nell’elenco generale degli 

intermediari finanziari ai sensi dell’art.106 del D.Lgs.n.385/1993, o da una 

società di revisione ai sensi dell’art.1 della legge n.1966/1939. Tale piano 

dovrà essere elaborato sulla base degli elementi economico-finanziari 

proposti in sede di offerta e da esso dovrà risultare l’equilibrio 

complessivo dell’investimento. Il piano economico – finanziario dovrà 

essere elaborato secondo un modello coerente con le vigenti normative, 

conforme alle linee guida della UTFP (Unità Tecnica Finanza di Progetto); 

il PEF dovrà riportare la quota annuale di ammortamento dell’investimento, 

l’indicatore LLCR (Loan Life cover ratio) e l’indicatore DSCR (Debt Service 

coverage ratio), nonché l’indicazione esplicita del canone di disponibilità 

offerto, suddiviso nelle due componenti relative alla quota di gestione e 

alla quota di investimento, e ribassato rispetto a quello a base gara; dal 

piano si dovranno ricavare, tra l’altro, l’ammontare dell’investimento 

previsto per i lavori, oneri di sicurezza, spese tecniche (progettazione, 

direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo e quant’altro 
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necessario per la realizzazione delle opere oggetto d’intervento); 

- relazione esplicativa delle analisi contenute nel piano economico 

finanziario (relazione al PEF), in cui dovranno essere chiaramente ed 

analiticamente illustrati i principi metodologici di sviluppo del documento, 

le ipotesi elaborate, i prospetti del conto economico, dello stato 

patrimoniale dei flussi di cassa, i valori assunti dagli indicatori di 

valutazione, il dettaglio dei costi relativi alla realizzazione delle opere e 

alla gestione, per tutta la durata del contratto di disponibilità. Nella 

relazione dovrà essere indicato il tasso interno di rendimento (TIR) dei 

mezzi propri investiti nel progetto. 

 


