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DETERMINAZIONE - Area Territorio e Ambiente - NR. 23 RESPONSABILE: 
Gamberini Eva 
 

OGGETTO: 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI FRANA COMPLESSA ATTIVA IN LOC 

CALVANE - DETERMINA A CONTRARRE 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

 
 

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

Comunali;  
 
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. 9557 del 18/12/2015 con il quale 

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

 

VISTI:  

• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e relativi allegati; 

• il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

• il D.Lgs n 50/2016  

• lo statuto comunale; 

• il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

• il Regolamento Comunale per l’Acquisizione di Beni, Servizi e Lavori in 

Economia; 

 

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 11 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 14, in 

base al quale a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio 

previsti dal d.Lgs. n. 118/2011 art. 11 comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti 

giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 11 del 15/03/2016 e s.m.i.;  

 

VISTO il PEG 2016-2018 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 

15/03/2016 e s.m.i.; 
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RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 27/08/2015 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 convenzione è efficace dal  10/09/2015; 

 

VISTI: 

- l’articolo 32 , comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone 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”; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n 60 del 23/06/2016 con cui è 

stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di consolidamento 

frana attiva in località Calvane; 

 

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

pubbliche 2016-2018 e nell’elenco annuale 2016 approvato contestualmente al 

bilancio, e che è stato acquisito il codice CUP J46J14000630001; 

 

RICHIAMATO l’art. 183 del TUEL disciplinante l’impegno delle spese; 

 

ATTESA la necessità di avviare la procedura per l’affidamento dei lavori nel 

rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti di cui al d.Lgs. n. 

50/2016; 

 

VISTO l’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 

che la stipula dei contratti venga preceduta da apposita determinazione indicante: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire; 

• l’oggetto, la forma e le clausole essenziali; 

• le modalità di scelta del contraente; 

 

TENUTO conto che: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire è la realizzazione di 

consolidamento frana attiva in località Calvane; 

• lo schema di contratto è stato approvato con la sopra citata deliberazione di 

Giunta Comunale n. 60 del 23/06/2016; 

• il contraente verrà scelto mediante:  

 X   procedura aperta; 
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 procedura negoziata; 

 cottimo fiduciario; 

 

RITENUTO di provvedere in merito e di: 

• avviare la procedura per l’affidamento dei lavori; 

• assumere il conseguente impegno di spesa a carico del bilancio; 

 

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al capitolo 29301/703 del 

PEG 2016-2018 esercizio 2016 sufficientemente capiente; 

 

RICHIAMATE le determinazioni n 27/UO1/2015, e 74/UO1/2015 con la quale si è 

proceduto ad impegnare le somme necessarie per l’esecuzione dell’opera; 

 

DATO ATTO:  

- che l’opera è finanziata per € 541.186,03 utilizzando le economie del 

finanziamento concesso in attuazione all’ 11° programma di interventi urgenti 

per la riduzione del rischio idrogeologico per la frana di Scascoli dal 

Ministero dell’Ambiente; 

 

DETERMINA  

 

1. Di stabilire che per l’affidamento dei lavori di consolidamento frana attiva in 

località Calvane si procederà mediante gara d’appalto esperita con procedura aperta 

da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui 

all'art. 95, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tramite la Centrale Unica di Committenza e 

Stazione Unica Appaltante presso l’Unione dei Comuni; 
 

2. Di dare atto che gli elaborati da porre a base di gara risultano approvati con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 23/06/2016; 

 

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 in parte mediante le 

economie del finanziamento concesso in attuazione all’ 11° programma di interventi 

urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico per la frana di Scascoli dal 

Ministero dell’Ambiente – e in parte con fondi propri; 
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6. Di dare atto che le somme necessarie per l’esecuzione dei lavori pari a € 

402.578,54 oltre a oneri per la sicurezza ed IVA 22% per complessivi € 494.804,84 

sono state impegnate sul capitolo 29301/703 anno 2016 con determinazione 

74/UO1/2015 del 30/12/2015 e vengono sub impegnati nel modo seguente: 
 

Eserc. Finanz. 2016  

Cap./Art.  29301/703 Descrizione MANUTENZIONI STRAORDINARIE - 

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 

Impegno T74/2015 

CIG / 

CUP J46J14000630001 

Creditore / 

Causale lavori di consolidamento frana attiva in località Calvane 

Importo € 494.804,84 

Esigibilità (scadenza/e 

pagamento) 

31/12/2016 

 

7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 

267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti 

di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio; 

8. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è l’arch. Eva Gamberini; 

9. di dare atto che la liquidazione verrà disposta con successivo provvedimento 

previa individuazione dell’affidatario dei lavori, sottoscrizione del contratto e 

comunicazione da parte del fornitore del conto dedicato su cui operare il 

versamento. 
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OGGETTO: 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI FRANA COMPLESSA ATTIVA IN LOC CALVANE 

- DETERMINA A CONTRARRE 

 

CRITERI ED ELEMENTI DI AGGIUDICAZIONE 

 

Lavori di consolidamento frana attiva località Calvane  

CUP: J46J14000630001 

Importo lavori a base d’asta: € 402.578,54   

Oneri per la sicurezza:  € 2.999,20 

Importo complessivo Iva 22% compreso: € 494.804,84 

Tempo massimo per l’esecuzione dei lavori 90 gg 

Categorie e classificazioni dei lavori  

LAVORAZIONE CATEGORIA E 

CLASSIFICAZIONE 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Categoria  

(subappaltabile 30%) 

 

OG13 /Classifica III 
Opere di ingegneria 

naturalistica 

 

Euro 402.578,54 

 

Criteri di aggiudicazione 

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

dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri: 

 

Criteri di valutazione Sub-criteri di valutazione Punti max. 

A.1 Migliorie nel trasporto frontale 

del materiale  

Riduzione dei tempi per la 

movimentazione terra 
 20 
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A.2 proposte migliorative per la 

predisposizione scavo e posa delle 

banche 

Riduzione dei tempi per la 

movimentazione terra  20 

A3 Proposte migliorative per il 

rinverdimento delle aree oggetto di 

intervento  

 

 15 

A4 proposte migliorative per la 

qualità della finitura temporanea 

stradale (escluso asfaltatura) 

 

 10 

A5 proposte migliorative che non 

alterino il progetto 

 
 

5 

B OFFERTA ECONOMICA Ribasso offerto 30 30 

Criteri di aggiudicazione 

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

dell’art. 95 del D.Lgs. n 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo 

sulla base dei seguenti criteri: 

 

Criteri di valutazione 
Elementi di 

valutazione 
Punti max. 

A.1 Proposte migliorative in merito alle procedure 

operative e del parco mezzi per la realizzazione della 

Fase 2 (riprofilatura del piede di frana con trasporto 

dell’accumulo lungo il corpo di frana per suo utilizzo 

nella creazione della banche in testata)  

Riduzione dei tempi 

per la 

movimentazione 

terra e stabilità 

finale nel tempo del 

corpo e piede di 

frana 

80 20 
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A.2 Proposte migliorative in merito alle procedure 

operative e del parco mezzi per la realizzazione della 

Fase 3 (ricostruzione delle 2 testate di frana con 

banche in terra dotate di setti drenanti) 

Riduzione dei tempi 

per la 

movimentazione 

terra e stabilità 

finale nel tempo 

delle 2 testate di 

frana 

30 

A3 Proposta migliorative di lavorazioni da realizzare 

al termine della Fase 3 per il rinforzo corticale 

antierosivo delle 2 testate ricostituite 

Preservare nel tempo 

dalle precipitazioni 

meteoriche 

eccezionali il lavoro 

finito 

15 

A4 Proposte migliorative in merito alle procedure 

operative e dei materiali per la costruzione della 

massicciata stradale con particolare riferimento alla 

misto granulometrico stabilizzato costituente la parte 

e vista della pavimentazione stradale bianca 

Migliore 

transitabilità del 

tratto stradale 

prima della sua 

riasfaltatura 

15 

B OFFERTA ECONOMICA Ribasso offerto 20 20 

 

Per ogni elemento di valutazione riportato nella tabella dovrà essere redatta apposita 

documentazione consistente in una  relazione tecnica descrittiva delle soluzioni offerte con 

il confronto qualitativo tra la proposta migliorativa ed il progetto a base di gara ed 

elaborati grafici (planimetrie e sezioni), schede, depliants e materiale informativo relativi 

alle caratteristiche tecniche e prestazionali dei materiali che il Concorrente si impegna ad 

utilizzare e che saranno vincolanti in sede di esecuzione, certificazioni, omologazioni e 
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prove ufficiali. Si dovrà fornire soltanto il materiale inerente esclusivamente il prodotto 

offerto. 

La relazione dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate dal 

Concorrente ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili. Tale elaborato dovrà 

essere redatto in formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5. 
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