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Area Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE N. 

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI LOIANO

C O P I A

Data 07/04/2016

Assunta il giorno SETTE del mese di APRILE dell'anno DUEMILASEDICI da GAMBERINI EVA 

Responsabile del AREA TERRITORIO E AMBIENTE

MIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO - determina a contrarre

Oggetto:

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DI AREA

F.to  Eva Gamberini

L' Addetto Alla Pubblicazione

Certificato di pubblicazione

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

quindici giorni consecutivi dal 12/04/2016 al 27/04/2016.

Addì, 12/04/2016



DETERMINAZIONE - Area Territorio e Ambiente - NR. 12 RESPONSABILE: 
Gamberini Eva 
 

OGGETTO: 

MIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO - 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.; 

• 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.; 
 

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 
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forma associata della stazione appaltante unica e della centrale di committenza 

(SUA);  
 

DATO ATTO che la nuova convenzione è efficace dal  10/09/2015; 

 

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 33 del 01/04/2016 con cui è 

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

sismico del municipio; 

 

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 J47E13000360002; 

 

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. 

163/2006 e nel Regolamento di attuazione di cui al DPR n. 207/2010; 

 

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 opere di 

miglioramento sismico del Municipio di Loiano; 

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

Giunta Comunale n. 33 del 01/04/2016; 

• il contraente verrà scelto mediante:  

 X   procedura aperta; 

 procedura negoziata; 

 cottimo fiduciario; 
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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 21101/703 del 

PEG 2016-2018 esercizio 2016 sufficientemente capiente; 

 

DATO ATTO:  

- che il contratto è finanziato in base alla DGR 676/2014 – ai sensi Ordinanza 

del CDPC 20 febbraio 2013 n. 52 – PROGRAMMA PER INTERVENTI 

STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O MIGLIORAMENTO 

SISMICO –  

- che occorre provvedere all’affidamento dei lavori entro il 30/06/2016; 

 

DETERMINA  

 

1. Di stabilire che per l’affidamento dei lavori di miglioramento sismico del municipio 

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 gli elaborati da porre a base di gara risultano approvati con 

deliberazione di giunta comunale n. 33 del 01/04/2016; 

 

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 

contributo ai sensi  DGR 676/2014 – Ordinanza del CDPC 20 febbraio 2013 n. 52 – 

PROGRAMMA PER INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE 

O MIGLIORAMENTO SISMICO – e in parte con fondi propri; 

 

7. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti 

ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  

stesse sono esigibili: 
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Eserc. Finanz. 2016  

Cap./Art.  21101/703 Descrizione MANUTENZIONI STRAORDINARIE - 

ORGANI ISTITUZIONALI, 

PARTECIPAZIONE E 

DECENTRAMENTO 

CIG / 

CUP J47E13000360002; 

Creditore / 

Causale MIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO 

Importo € 589.004,53 

Esigibilità (scadenza/e 

pagamento) 

31/12/2016 

 

8. 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; 

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

procedimento è l’arch. Eva Gamberini; 

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

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

versamento. 



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 Finanziario07/04/2016

07/04/2016

Determina nr. 07/04/2016Data Determina 

MIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO - determina a contrarre

OGGETTO

Area: UO1 - Area Territorio e Ambiente

 12 
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OGGETTO: 

MIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO - determina a contrarre 

 

CRITERI ED ELEMENTI DI AGGIUDICAZIONE 

 

Lavori di miglioramento sismico Municipio  

CUP: J47E13000360002 

Importo lavori a base d’asta: € 492.459,72   

Oneri per la sicurezza:  € 42.998,94 

Importo complessivo Iva 10% compreso: € 589.004,53 

Tempo massimo per l’esecuzione dei lavori 350 gg 

Categorie e classificazioni dei lavori  

LAVORAZIONE CATEGORIA E 

CLASSIFICAZIONE 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Categoria prevalente 

(subappaltabile 30%) 

 

OG2 /Classifica III 
restauro e 

manutenzione dei beni 

immobili sottoposti a 

tutela ai sensi delle 

disposizioni in materia 

di beni culturali e 

ambientali 

 

Euro 492.459,72 

 

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: 

 

Criteri di valutazione Sub-criteri di valutazione Punti max. 

Isolamento termico invernale 6 

Sfasamento estivo 6 
A.1 Migliorie pacchetto della 

copertura 
Tenuta all’acqua 8 

20 



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE - Area Territorio e Ambiente - NR. 12 DEL 07/04/2016RESPONSABILE: 

Gamberini Eva 

 

Qualità estetica e funzionale 2 
A.2 Migliorie controsoffitti interni 

Clima acustico interno 3 
5 

Copertura provvisionale 8 

Soluzione per il contenimento delle 

polveri 
3 

Soluzione per il contenimento dei 

rumori 
3 

Soluzione per lo smaltimento delle 

macerie e dei materiali di risulta 
2 

A.3 Migliorie in termini di sicurezza 

ed organizzazione durante la 

demolizione della copertura esistente 

Piano delle demolizioni 4 

 

20 

Miglioramento del layout di cantiere 2 

Miglioramento del sistema delle 

opere provvisionali 
2 

A.4 Migliorie in termini di 

organizzazione e dotazione del 

cantiere Miglioramento delle condizioni 

operative di sicurezza 
1 

5 

Schermature del ponteggio dei 

Prospetti 
15 A.5 Migliorie in termini per ridurre 

l’impatto visivo del cantiere e delle 

opere provvisionali 
Schermature delle recinzioni di 

cantiere 
5 

20 

B OFFERTA ECONOMICA Ribasso offerto 30 30 

 

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

documentazione come di seguito specificato: 

A.1 Migliorie pacchetto della copertura 
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A.1.1 Relazione tecnica descrittiva delle soluzioni offerte con il confronto 

qualitativo tra la proposta migliorativa (in termini di isolamento termico invernale, 

sfasamento estivo e tenuta all’acqua tramite apposizione di ulteriori strati 

impermeabilizzanti sopra l’intercapedine ventilata) ed il progetto a base di gara con 

indicazione dei singoli valori ottenuti dal Concorrente. In particolare la relazione 

dovrà esplicitare: 

− Trasmittanza invernale espressa in U = W/m2K; 

− Sfasamento estivo in ore;  

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 per un numero massimo di 4 facciate; 

A.1.2 Aggiornamento della relazione tecnica energetica in conformità alla 

Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2015, n. 967 completa di tutti gli 

allegati nonché calcoli ed indicazioni necessarie alla comprova di quanto riportato 

nella relazione descrittiva principale; 

A.1.3 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici offerti; 

A.1.4 Particolari costruttivi e tavole grafiche esplicative in scala adeguata, atti a 

illustrare gli aspetti tecnici rilevanti. Numero massimo di 1 (uno) elaborato grafico; 

A.1.5 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 prove 

ufficiali. Si dovrà fornire soltanto il materiale inerente esclusivamente il prodotto 

offerto: nel caso la documentazione tecnica sopra citata contenesse anche altri 

prodotti o varianti dello stesso il Concorrente dovrà indicare in maniera chiara il 

prodotto offerto dallo stesso. 

A.2 Migliorie controsoffitti interni 
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A.2.1 Relazione tecnica descrittiva delle soluzioni offerte con il confronto 

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

qualità estetica-funzionale dei controsoffitti, definite attraverso marca 

produttrice, tipi di finitura superficiale con garanzia di inalterabilità nel tempo, 

sistemi di ispezione e con particolare attenzione al clima acustico interno. 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 per un numero massimo di 4 facciate; 

A.2.2 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici offerti; 

A.2.3 Particolari costruttivi e tavole grafiche esplicative in scala adeguata, atti a 

illustrare gli aspetti tecnici rilevanti. Numero massimo di 1 (uno) elaborato grafico; 

A.2.4 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 prove 

ufficiali. Si dovrà fornire soltanto il materiale inerente esclusivamente il prodotto 

offerto: nel caso la documentazione tecnica sopra citata contenesse anche altri 

prodotti o varianti dello stesso il Concorrente dovrà indicare in maniera chiara il 

prodotto offerto dallo stesso. 

A.3 Migliorie in termini di sicurezza ed organizzazione durante la demolizione della 

copertura esistente 

A.3.1 Relazione tecnica descrittiva delle soluzioni offerte con il confronto 

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

alle fasi per la demolizione della attuale copertura in latero-cemento esistente e la 

successiva realizzazione della nuova copertura in legno. In particolare le offerte 

potranno riguardare: 
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• Le soluzioni tecniche per garantire una copertura provvisionale a seguito della 

completa demolizione della attuale copertura e durante la fase di 

realizzazione dei cordoli perimetrali (tetti mobili durante la costruzione, 

copertura provvisorie ecc.); 

• le soluzioni proposte per la riduzione e il contenimento delle polveri prodotte 

e disperse durante i lavori, sia all’interno sia all’esterno del Municipio, e per il 

loro monitoraggio;  

• le soluzioni proposte per la riduzione e il contenimento dei rumori prodotti 

durante i lavori, sia all’interno sia all’esterno del Municipio, e per il loro 

monitoraggio;  

• le soluzioni proposte per lo smaltimento delle macerie e dei materiali di 

risulta delle lavorazioni; 

• sintesi ed aspetti principali del piano delle demolizioni e l’articolazione delle 

fasi ai sensi della Sezione VIII – Demolizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 

e s.m.i.. 

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 per un numero massimo di 10 facciate; 

A.3.2 Piano delle demolizioni ai sensi della Sezione VIII – Demolizioni del D.Lgs. 9 

aprile 2008 , n. 81 e s.m.i.; 

A.3.3 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici offerti; 

A.3.4 Particolari costruttivi e tavole grafiche esplicative in scala adeguata, atti a 

illustrare gli aspetti tecnici rilevanti. Numero massimo di 2 (due) elaborati grafici; 

A.3.5 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 prove 
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ufficiali. Si dovrà fornire soltanto il materiale inerente esclusivamente il prodotto 

offerto: nel caso la documentazione tecnica sopra citata contenesse anche altri 

prodotti o varianti dello stesso il Concorrente dovrà indicare in maniera chiara il 

prodotto offerto dallo stesso. 

A.4 Migliorie in termini di organizzazione e dotazione del cantiere 

A.4.1 Relazione tecnica descrittiva delle soluzioni offerte che potranno riguardare: 

• l’organizzazione del cantiere e le dotazioni; 

• metodi e tecnologie per il miglioramento delle condizioni operative di 

sicurezza; 

• opere provvisionali e di cantierizzazione. 

In particolare si valuteranno: 

− il miglioramento del layout di cantiere favorendo un accesso agevole e sicuro 

da e per il cantiere e proponendo soluzioni tecniche che prevedano 

l’occupazione del minor spazio possibile al fine di rendere maggiormente 

fruibile il parcheggio esistente lato piazza Dante (lo spazio massimo 

occupabile è comunque quello attualmente individuato nell’elaborato layout di 

cantiere); 

− il miglioramento del sistema delle opere provvisionali per il trasporto dei 

materiali ai piani e in facciata (elevatori, piani di carico, sollevatori, ponteggi, 

etc.) sia in termini di sicurezza per gli operai sia per l'impatto delle opere nei 

confronti dell'utenza presente ai diversi piani e nelle aree esterne del 

Municipio; 

− il miglioramento del sistema delle opere provvisionali per l’esecuzione delle 

lavorazioni di facciata (sottoponti, reti di sicurezza, ponteggi, etc.); 

− il miglioramento delle condizioni operative di sicurezza nella realizzazione 

delle opere. 
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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 per un numero massimo di 3 facciate; 

A.4.2 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici offerti; 

A.4.3 Particolari costruttivi e tavole grafiche esplicative in scala adeguata, atti a 

illustrare gli aspetti tecnici rilevanti. Numero massimo di 1 (uno) elaborato grafico; 

A.4.4 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 prove 

ufficiali. Si dovrà fornire soltanto il materiale inerente esclusivamente il prodotto 

offerto: nel caso la documentazione tecnica sopra citata contenesse anche altri 

prodotti o varianti dello stesso il Concorrente dovrà indicare in maniera chiara il 

prodotto offerto dallo stesso. 

A.5 Migliorie in termini per ridurre l’impatto visivo del cantiere e delle opere 

provvisionali 

A.5.1 Relazione tecnica descrittiva con simulazioni (rendering, elaborazioni 

grafiche, fotoinserimenti ecc.) delle soluzioni offerte che potranno riguardare: 

• la riduzione dell’impatto visivo del cantiere 

In particolare si valuteranno: 

− schermature, finalizzate alla creazione di un involucro esterno applicato al 

ponteggio circostante (a base gara è prevista la protezione del cantiere con 

una semplice rete sintetica): promozione e creazione di una soluzione 

ottimale che possa esser e pregevole dal punto di vista estetico e di buona 

qualità per le caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati e delle 

dimensioni proposte. Verranno valutate le soluzioni che valorizzino in 
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particolari i due prospetti principali del Municipio: Prospetto su Piazza Dante 

e Prospetto su via Roma; 

− schermature, finalizzate alla creazione di un involucro esterno applicato alla 

recinzione di delimitazione del cantiere circostante: promozione e creazione 

di una soluzione ottimale che possa esser e pregevole dal punto di vista 

estetico e di buona qualità per le caratteristiche tecniche dei materiali 

utilizzati e delle dimensioni proposte; 

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 per un numero massimo di 3 facciate; 

A.5.2 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici offerti; 

A.5.3 Particolari costruttivi e tavole grafiche esplicative in scala adeguata, atti a 

illustrare gli aspetti tecnici rilevanti. Numero massimo di 1 (uno) elaborato grafico; 

A.5.4 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 prove 

ufficiali. Si dovrà fornire soltanto il materiale inerente esclusivamente il prodotto 

offerto: nel caso la documentazione tecnica sopra citata contenesse anche altri 

prodotti o varianti dello stesso il Concorrente dovrà indicare in maniera chiara il 

prodotto offerto dallo stesso. 

 


