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Prot.0183/2018 

DETERMINAZIONE N. 053 del 12/09/2018 
 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DEI CIMITERI DI RONCASTALDO E SCANELLO 

A SEGUITO DELL’EVENTO METEOROLOGICO ECCEZIONALE DEI GIORNI 11-12 
DICEMBRE 2017 ALLA DITTA M&N s.r.l. di Loiano. 

L’Amministratore Unico 

Richiamato il verbale di assemblea dei verbale di assemblea dei Soci del giorno 07 agosto 2018 di 
nomina dell’ Amministratore Unico; 
Considerato che a seguito degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 11 e 12 
dicembre 2017, che per quanto riguarda il territorio di Loiano si sono manifestati sottoforma di forti 
raffiche di vento, i Cimiteri di Roncastaldo e di Scanello hanno subito dei danni negli elementi di 
copertura; 
Dato atto che 

- il danno arrecato, stimato nell’ordine dei 10.000 euro  + IVA è coperto da apposita Polizza 
Assicurativa; 

- per il ripristino dei medesimi danni la Regione Emilia Romagna con propria delibera di 
Giunta n.95 del 04/07/2018 riconosce al Comune di Loiano un contributo per il ripristino, 
che può essere utilizzato, nei limiti del finanziamento autorizzato, solo a copertura delle 
spese riconducibili all’evento al netto dell’indennizzo assicurativo; 

Rilevato che 
- anche a seguito della comunicazione del tecnico incaricato dall’Assicurazione è possibile 

procedere con l’esecuzione dei lavori; 
- la realizzazione dei lavori è opportuna che avvenga nel più breve tempo possibile per 

garantire le condizioni e le protezioni ordinarie dei fabbricati prima dell’autunno; 
Riscontrato che in base all’ammontare del costo dei lavori, l’affidamento può essere effettuato ai 
sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, cioè affidamento diretto; 
Considerato che 

- oggetto della motivazione non è tanto la “scelta della procedura”, che ex lege è diretta, quanto, 
“la scelta dell’operatore economico” destinatario del lavoro oggetto di affidamento (Consiglio 
di Stato n.2803/2017 e linee ANAC); 

Riscontrato che la ditta M&N s.r.l. di Loiano, operatore al quale in passato Ge.S.Co.Loiano srl si è 
rivolto per lavori simili ottenendo affidabilità e competenza professionale adeguate: 

- dispone dei requisiti di carattere generale richiesti per il tipo di lavoro da eseguirsi; 
- è disponibile ad eseguire il lavoro in tempi brevi al costo di euro 10.000 + IVA; 
- dispone del personale, delle attrezzature e dei mezzi necessari; 
- è in regola con le verifiche fiscali e tributarie; 
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- ai fini del rispetto del principio di rotazione, da almeno tre anni, non esegue lavori edili su 
fabbricati civili per conto della Ge.S.Co.Loiano s.r.l. 

Precisato che, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs.267/2000 e dell’art.32 comma 2 del D.Lgs.50/2016, le 
caratteristiche del presente affidamento sono di seguito riassunte: 

- fine che si intende perseguire: salvaguardia del patrimonio comunale e sicurezza pubblica 
- oggetto: ripristino dei danni subiti nei cimiteri di Roncastaldo e Scanello in occasione del 

forte vento dei giorni 11 e 12 deicembre 2017; 
- forma: pubblica amministrativa; 
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto di cui all’art.36 comma 2 lettera a) del 

D.Lgs.50/2016; 
- corrispettivo: euro 10.000,00 + IVA; 
- Condizioni particolari di contratto, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, sono 

depositati in atti della scrivente; 
Acquisito il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta a tutto il 24/10/2018 

Ritenuto che l’affidamento avvenga nel rispetto dei criteri di efficacia, economicità, imparzialità, 
pubblicità e trasparenza di cui alla’rt.1 della L. n.241/1990; 

DETERMINA 

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2. di affidare i lavori di ripristino dei cimiteri di Roncastaldo e Scanello a seguito delle 

eccezionali e forti raffiche di vento dei giorni 11 e 12 dicembre 2017 tramite affidamento 
diretto di cui all’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 alla ditta M&N S.R.L. di Loiano; 

3. assegnare alla presente procedura il codice CIG Z0824F9F2A; 
4. di dare atto che i lavori saranno finanziati parzialmente dall’indennizzo assicurativo e 

parzialmente dai fondi regionali di cui alla delibera di Giunta Regionale n.95/2018 
5. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato sul 

sito dell’Ente. 
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti dall'art. 29 

del D. Lgs. 50/2016 che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti web 
istituzionali, delle motivazioni, almeno in sintesi, che hanno condotto alla scelta 
dell’affidatario del contratto.  

         
L’Amministratore Unico 

Dott. Fabio Serafini 


